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MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION OF MELANIN POLYMERS 
 

Melanins are an important class of multifunctional bio-macromolecules with fascinating and 

potentially useful electronic and optoelectronic properties. They represent one major bio-

macromolecular systems for which we do not know how the constituent molecules organize. 

This knowledge gap hinders the attempts to map their properties and functions, and it is of a 

particular concern in understanding their roles in human photo protection and melanoma 

cancer. 

In this thesis, we carried out atomistic Molecular Dynamics (MD) simulations, on homogeneous 

and heterogeneous crystal lattices made up of IQ, HQ, DHICA melanin monomers, as well as 

their dimeric and tetrameric forms, to study their crystallographic properties and to define 

which of these are energetically favorite and, therefore, could hypothetically constitute the 

eumelanin protomolecule.  

Such crystal lattices are realized with molecular design software (ChemSketch and Avogadro) 

and their dynamical simulations with TINKER software. The results of MD simulations are 

analyzed with the radial distribution function, a numerical toll which allows to define the 

spectrum of distances between molecules pair, and the degree of order of the system. Moreover, 

the Pymol molecular visualization software allows to follow the evolution of the atomic system 

in three dimensions.  

The analysis of MD simulations of crystal lattices with monomers and dimers allows (1) to 

conclude that the chemical disorder originates a structural disorder, and (2) to exclude that the 

elementary molecular unit of melanin is made of planar monomers and dimers. 

Both the homogeneous and heterogeneous crystal lattices realized with tetramers (HMIM and 

MIMI) after zero-temperature minimization preserve their crystal structure, while at room 

temperature the structures are characterized, mainly, by vertically stacked tetramers with π-π 

interactions, and differently shifted in the basal plane, with average interplanar distance of 3,4 

Å. 

Such results can be compared with experimental results obtained through WAYS (wide angle X-

ray scattering), and with the structural model proposed by Kaxiras (Harvard).  
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SIMULATIONS DE DYNAMIQUE MOLECULAIRE DE POLYMERES DE 

MELANINE 

 

Les mélanines constituent une classe importante de bio-macromolécules multifonctionnelles, 

avec des propriétés optoélectronique et électronique fascinante et potentiellement utiles.  

Elles représentent un systèmes bio-macromoléculaires de grande taille, dont on ne connait pas 

encore exactement l’organisation des molécules constituantes. Cette lacune entrave les 

tentatives pour décrire leurs propriétés et fonctions, et pose un problème particulier dans la 

compréhension de leurs rôles dans la photo protection humaine et le cancer.  

Dans ce travail de thèse, des simulations de dynamique moléculaire (MD) ont été effectuées sur 

des réseaux homogènes et hétérogènes, constitués de monomères IQ, HQ, DHICA, ainsi que leurs 

formes dimères et tétramériques, afin d’en étudier les propriétés cristallographiques et pour 

définir laquelle, parmi ces structures, serait énergétiquement favorisée et, donc, hypothétique 

constituante de la protomolecule de l’eumelanin. 

Ces réseaux cristallins sont réalisés avec des logiciels de design moléculaire (ChemSketch et 

Avogadro), et leurs simulations de MD par le biais du logiciel TINKER. 

Les résultats des simulations sont analysés avec des fonctions de distribution radiale, un outil 

numérique qui permet de décrire les spectres des distances entre paires de molécules, ainsi que 

le degré d’ordre des systèmes. Ensuite, le logiciel Pymol permet de visualiser l’évolution du 

système atomique en trois dimensions.  

L’analyse de calculs de MD de réseaux cristallins avec monomères et dimères permet de 

conclure que: (1) le désordre chimique induit un désordre structurel, mais également (2) 

d’exclure que l’unité moléculaire de la mélanine soit formée par monomères et dimères 

planaires. 

Les réseaux cristallins homogènes et hétérogènes réalisées avec tétramères (HMIM et MIMI), 

après la simulation de minimisation, préservent d'autre part leurs structures cristallines, et sont 

caractérisés, principalement, par des tétramères empilés π-π et différemment déplacées dans le 

plan basal, avec une distance interplanaire moyenne de 3,4 Å.  

Ces résultats sont comparables avec les valeurs obtenues avec WAYS (wide angle X-ray 

scattering) et le model de structure proposé par Kaxiras à Harvard.  



3 

 

                                                                  INDICE 

 

PREFAZIONE                                                                                                                              pag.5 

 

Capitolo I: Melanina  

 

§ 1.1 Proprietà dell’eumelanina                                                                                  pag. 11 

§ 1.2 Monomeri della melanina pag. 15 

§ 1.3 Tecniche sperimentali di osservazione delle protomolecole di  
melanina pag. 17 

§ 1.4 Studi teorici pag. 27 

 

Capitolo II: Dinamica molecolare  

 

Introduzione pag. 39 

§ 2.1 Basi della dinamica molecolare pag. 42 

§ 2.2 Campi di forza (force fields) pag. 45 

§ 2.3 Condizioni al contorno periodiche pag. 54 

§ 2.4 Integrazione dell'equazione del moto. Algoritmo di Verlet pag. 57 

§ 2.5 La simulazione degli ensembles {NVT} e {NPT} pag. 60 

§ 2.6 Il termostato di Berendsen per la simulazione a temperatura    
costante o a pressione costante pag. 63 

§ 2.7 Algoritmo per la simulazione di ensemble {NPT} pag. 65 

§ 2.8 Passi di un esperimento di dinamica molecolare pag. 69 

§ 2.9 Minimizzazione dell'energia pag. 71 

 

Capitolo III: Dinamica molecolare applicata alla melenina_Toc321055815 

Introduzione pag. 75 

§ 3.1 Reticoli cristallini con monomeri pag. 76 

§ 3.2 Reticoli cristallini con dimeri pag. 84 

§ 3.3 Reticoli cristallini con tetrameri                                                                      pag. 86 

 



4 

 

 

CAPITOLO IV: Risultati e conclusioni  

 

§ 4.1 Reticoli con monomeri                                                                                        pag. 89 

§ 4.2 Reticoli con dimeri                                                                                                pag. 97 

§ 4.3 Reticoli con tetrameri                                                                                         pag. 100 

§ 4.4 Conclusioni                                                                                                                pag. 103 

 

Bibliografia                                                                                                                            pag. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PREFAZIONE 

 

Il millennio che stiamo attualmente vivendo può essere definito come “era 

della tecnologia”. In essa assume un ruolo sempre più preponderante la 

scienza ed i campi in cui la ricerca scientifica estende il suo raggio d'azione 

perseguendo molteplici obiettivi. Basti pensare, in maniera particolare, alla 

volontà che essa persegue di scoprire e realizzare nuove fonti energetiche 

rinnovabili e strumenti  telematici sempre più avanzati. Invero, la ricerca 

scientifica si spinge anche oltre cercando di fornire un contributo rilevante  

nella determinazione delle possibili cause, attualmente non ancora ben 

note, di alcune malattie quali il cancro della pelle, Alzheimer ed il morbo di 

Parkinson al fine evidente di individuarne le possibili terapie. 

 

La melanina, biopolimero presente in varie specie animali, possiede 

proprietà di notevole interesse sia per le energie rinnovabili sia nel campo 

medico sia per le telecomunicazioni. 

La melanina, infatti, ha diverse interessanti proprietà di assorbimento 

ottico, potenzialmente importanti per realizzare materiali optoelettronici 

ad alta tecnologia (high-tech), utili per le telecomunicazioni ed altresì per la 

costruzione di pannelli fotovoltaici. Essa, inoltre, ha un ruolo importante 

nelle problematiche legate al morbo di Parkinson: nei soggetti affetti da tale 

malattia sono state notate delle carenze, ed a volte mancanze, di neuro-

melanina. Quello che risulta essere ancora non chiaro è se tale carenza 

costituisca una causa o piuttosto una conseguenza della degenerazione 

delle strutture nervose. 
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La melanina, per di più, avendo tra le sue funzioni principali quella di 

proteggere l'essere umano dalle radiazioni  solari, è implicata nel 

melanoma della pelle. E' stato osservato, infatti, che nei soggetti dalla pelle 

molto chiara domina la feo-melanina che ha un'azione protettiva “bassa” e, 

conseguentemente,  tali soggetti risultano essere maggiormente esposti al 

rischio di contrarre il cancro della pelle. 

 

Riuscire a realizzare campioni di melanina in vitro perfettamente uguale a 

quella naturale permetterebbe, pertanto, di risolvere problemi di 

inquinamento ambientale, di costruire dispositivi optoelettronici a basso 

costo ed altamente efficienti e, probabilmente, di contribuire a curare 

alcune malattie ancora tanto aggressive e con conseguenze gravi per 

l'essere umano. 

Questo anelito, tuttavia, rappresenta ancora un sogno: risulta ancora 

sconosciuta, infatti, quale sia l'esatta forma strutturale della melanina, non 

è chiaro in quale maniera i monomeri (fig.1.2) polimerizzino per formare 

strutture primarie (oligomeri o polimeri), quali siano i polimeri dominanti 

che costituiscono la melanina e come essi si dispongano per formare i 

granuli insolubili che sono osservati sperimentalmente ed, infine, in quale 

maniera essa riesca a dissipare tutta l'energia solare assorbita. 

 

Le proprietà fisiche, chimiche, elettriche e strutturali della melanina sono 

oggetto di studio da circa cinquant'anni. Il lungo dibattito, tuttora in corso, 

tra chimici, biologi, biofisici e fisici è incentrato su quale sia il modello più 

plausibile per riuscire a definire la corretta struttura della melanina e per 

questo si continuano ad alternare metodi teorici a tecniche sperimentali. 
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Nonostante le moderne tecniche  di spettroscopia NMR (risonanza 

magnetica nucleare), raggi X e TEM (microscopio elettronico a 

trasmissione) riescano a dare informazioni sulle distanze interatomiche ed 

intermolecolari  nonché sulla disposizione delle strutture primarie, non è 

stato ancora possibile definire dei modelli teorici che meglio rappresentino 

la struttura apparentemente complessa della melanina. 

 

Nel corso dell'ultimo decennio per definire quali fossero le relazioni tra 

funzione, struttura e proprietà della melanina sono state applicate anche 

diverse tecniche computazionali per la simulazione al calcolatore, dalla 

meccanica molecolare alla chimica quantistica (teoria della funzione-

densità DFT, ab initio).  

Tali tecniche computazionali permettono di studiare e prevedere il 

comportamento di sistemi  macroscopici costituiti da un numero enorme di 

molecole (circa 1023) attraverso l'uso di modelli ridotti del sistema 

macroscopico  contenenti, invece, un numero inferiore di molecole (10-

103). 

 

Nel presente lavoro di tesi, svolto in collaborazione con l'Istituto di 

Elettronica, Microelettronica e Nanotecnologie (IEMN) del Cnrs - Università 

di Lille (Francia), viene presentata la simulazione mediante dinamica 

molecolare (MD) di diverse strutture cristallografiche realizzate con 

monomeri ed oligomeri dell'eumelanina, e vengono studiate le loro 

proprietà cristallografiche per definire quali tra esse siano energeticamente 

favorite e, quindi, ipoteticamente costituenti le protomolecole di 

eumelanina.  
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Nel capitolo I viene presentata una sintesi delle conoscenze relative alla 

protomolecola dell'eumelanina, ovvero le sue proprietà, le molecole che la 

costituiscono, le evidenze sperimentali ottenute con diverse tecniche di 

spettrometria e microscopia nonché un breve riassunto delle ricerche 

svolte dai vari gruppi di ricerca mondiali e che sono state considerate più 

rilevanti ai fini della realizzazione del presente lavoro di tesi. 

 

Nel capitolo II viene introdotto il modello della dinamica molecolare e la 

sua funzione. E' descritto, in particolare, il campo di forze MM3 (Meccanica 

Molecolare 3) che definisce quali sono le energie ed i parametri presenti in 

un sistema costituito da molecole come quelle della melanina e che è 

implementato nel software TINKER utilizzato, nel presente lavoro, per le 

simulazioni di dinamica su scala atomica. 

 

In questo stesso capitolo viene presentato: 

a) il metodo d'integrazione delle equazioni del moto che è alla base della 

MD di sistemi microcanonici (algoritmo di Verlet e leap-frog),  

b) il metodo stocastico d'integrazione delle equazioni che descrivono gli 

insiemi canonici NVT (a temperatura, volume e numero di particelle 

costante) , 

c)algoritmo di Berendsen sul quale si basano le simulazioni MD a 

temperatura o pressione costante,  

     d) l'algoritmo di simulazione per gli insiemi isobarici e isotermici NPT 

(leap-frog combinato con l'algoritmo di Berendsen). 
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Sono riassunti, infine, i passi generali che caratterizzano una simulazione di 

dinamica molecolare focalizzando l'attenzione su uno di essi: la 

minimizzazione dell'energia. Essa rappresenta uno step importante che 

permette di determinare qual è, fra tutte le conformazioni possibili, la 

geometria corrispondente all’energia più bassa ovvero la geometria più 

stabile che, a sua volta, rappresenta la configurazione più probabile. 

 

Nel capitolo 3 è presentata la parte di applicazione della dinamica 

molecolare ai reticoli cristallini creati come possibili configurazioni reali 

del reticolo di melanina. A tali reticoli sono state applicate simulazioni di 

dinamica molecolare a temperatura e pressione uguali a zero (in pratica, 

quasi nulle) al fine di: (1) comparare le energie potenziali dei diversi 

reticoli e definirne quella più probabile; (2) confrontare la struttura così 

ottenuta con quella ipotizzata da altri ricercatori. Sono state effettuate, 

infine, simulazioni dinamiche in un largo range di temperatura da T=0 K a 

300K  e P=0,01 atm al fine di studiare le possibili transizioni di fase.  

I reticoli cristallini sono stati creati con il programma “ChemSketch”, 

mentre con il programma “OpenBabel” sono stati ricavati i files di input in 

formato standard pdb. Tutte le simulazioni sono state effettuate con il 

programma di dinamica molecolare “TINKER” e visualizzate e analizzate 

tramite i software di grafica molecolare tridimensionale “Pymol” e 

“Avogadro”. 

 

Nel capitolo 4 sono presentati i risultati delle simulazioni di dinamica 

molecolare effettuate su tutti i reticoli cristallini in esame realizzati tramite 

software di design molecolare. Tali risultati sono stati analizzati con le 
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funzioni di distribuzione radiali che hanno permesso di definire le distanze 

tra le molecole e l’ordine dei sistemi. 

L’analisi dei calcoli di MD di reticoli cristallini con monomeri e dimeri 

permette di concludere che il disordine chimico causa un disordine 

strutturale e ugualmente di escludere che l’unità molecolare della melanina 

sia formata da monomeri e dimeri planari. 

I reticoli cristallini omogenei ed eterogenei realizzati con tetrameri (HMIM 

e MIMI), dopo la simulazione di minimizzazione, conservano le loro 

strutture cristalline caratterizzate, principalmente, da tetrameri stacking π-

π e shiftati a caso nel piano basale con distanze de 3,4 Å. Questo risultato è 

confrontabile con quello ottenuto tramite  WAYS (wide angle X-ray 

scattering) e il modello proposto da Kaxiras et al.               
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Capitolo I 

 

MELANINA 

§ 1.1 Proprietà dell’eumelanina 

 

Le melanine, comunemente note come melanina (dal greco antico mèlas 

ovvero nero) sono una larga classe di bio−macromolecole presenti in tutta 

la biosfera[1]. 

La melanina si trova nella pelle, nei capelli, nel tessuto pigmentato  

dell'iride, nelle ghiandole surrenali, nello stria vacularis dell'orecchio 

interno e nel pigmento di alcuni tipi di neuroni situati nel locus coeruleus, 

nel Ponte    di Varolio, nel nucleo motore del nervo vago e nella substantia 

nigra del sistema nervoso centrale. Essa è presente anche negli animali, 

nelle piante e nei microorganismi con delle piccole differenze.  

Interessante è la grande differenza tra il tempo di vita biologico della 

melanina oculare e quella cutanea. Mentre la melanina cutanea si rigenera 

in maniera relativamente rapida, la melanina oculare ha un tempo di vita 

lungo ed è dipendente dai cambiamenti di età[2]. 

 

Negli esseri umani la melanina, pigmento che ne determina il colore della 

pelle, è prodotta da cellule denominate melanociti, soprattutto nel 

momento in cui questi sono esposti alla luce solare (in particolare ai raggi 

UV). Essa esiste in due forme principali: 

eumelanina marrone-nero, pigmento maggiormente presente in persone 

con pelle scura; 
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feomelanina, pigmento rosso, presente in tutti gli esseri umani e, in 

particolar modo, in soggetti dai capelli rossi. 

 

L'eumelanina possiede un insieme affascinante e piuttosto unico di 

proprietà fisico-chimiche, ovvero essa è: 

 

1) fotoprotettiva, in quanto difende il genoma dall'azione nociva dei raggi 

ultravioletti[3]. 

 

2) Termoregolatrice. 

 

3) Regolatrice della sintesi della vitamina D. 

 

4) Convertitrice di energia elettromagnetica in energia elettrica e calore[4]. 

Non è ancora perfettamente chiaro come venga dissipata tutta l'energia 

assorbita dalla melanina. Un'errata dissipazione nella pelle potrebbe 

portare a reazioni chimiche e a danni cellulari e tali processi di 

dissipazione potrebbero essere critici se si tentasse di utilizzare 

l'eumelanina nei dispositivi fotovoltaici. 

 

     5) Molto assorbente in larga banda dal visibile all'UV. Il suo spettro di 

assorbimento ottico risulta essere monotono a banda larga (Fig. 1.1) e la 

sua forma cambia con l'età[5]. Si pensi ad esempio al pigmento della retina 

che tende a sbiancare con l'avanzare dell'età. Tale cambiamento è associato 

alla degenerazione maculare[6]. 

http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-fotodanneggiamento.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-fotodanneggiamento.html
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     6) Nonostante la melanina sia altamente assorbente la sua 

fotoluminescenza (conversione radiativa di stati elettronici foto-eccitati) è 

estremamente bassa tale da essere considerata erroneamente sostanza non 

emettitrice di radiazione[7-8-9].   

 

7) Anti-ossidante e neutralizzante la produzione di radicali liberi[7] in 

risposta ai raggi UV, prevenendo l'invecchiamento cutaneo ed alcune 

patologie degenerative. 

 

      8) Conduttore elettrico. 

 

      9) Fotoconduttiva in fase condensata[10]. 

 

     10) Abile a catturare e rilasciare ioni metallici. 

 

     11) Insolubile ed infusibile, difficilmente purificabile. Per questo motivo 

quasi tutto il materiale sperimentale raccolto nello studio chimico e fisico 

delle melanine è di difficile interpretazione. 

 

     12) Implicata nello sviluppo del cancro della pelle[11]. Persone con capelli 

rossi sono esposte ad un maggior rischio di ammalarsi di cancro della pelle 

nel momento in cui sono sottoposte alla luce solare, poiché in questi 

soggetti domina la feomelanina che ha un assorbimento ottico nel rosso 

dello spettro visibile relativamente inferiore, simile allo spettro di 

assorbimento della melanina che ha subìto sbiancamento od ossidazione. 

Lo spettro di assorbimento della melanina, quindi, potrebbe essere 
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efficiente in materia di protezione contro le principali malattie negli esseri 

umani. 

 

13) Implicata nel morbo di Parkinson[12]. In tutti i malati di Parkinson è 

stata notata una carenza o quasi assenza di neuro-melanina, ovvero un 

pigmento che si accumula principalmente nel corpo cellulare dei neuroni 

della sostanza nera. Oggetto di controversia è il ruolo svolto dalla 

neuromelanina nell’induzione del morbo di Parkinson e se essa sia causa 

oppure conseguenza della degradazione dei neuroni dopaminergici.  

 

La presenza di melanina in organismi non sottoposti alla luce solare 

suggerisce, inoltre, che questa giochi un ruolo molto importante anche 

nella risposta immunitaria[13]. 

Le proprietà  4, 5, 6, 8 e 9 conducono a supporre che la melanina possa 

essere utile nelle applicazioni fotovoltaiche, nelle rilevazioni di gas e come 

rilevatore fototermico. 

La proprietà 5) suggerisce che la melanina sia composta da un insieme di 

macromolecole chimicamente distinte, secondo il cosiddetto “modello del 

disordine chimico”[36]. 

Le proprietà 8) e 9), infine, suggeriscono che l'eumelanina sia un 

semiconduttore bio-organico in cui le unità strutturali potrebbero essere 

oligomeri stacked o linked[14](impilati o legati). 

L'interpretazione di tutte le suddette proprietà della melanina costituisce 

l'oggetto di studi ed ipotesi relative ai suoi diversi modelli strutturali.  

Ad oggi, un modello strutturale chiaramente definito della melanina non 

esiste ancora. 
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Fig.1.1 Assorbanza a banda larga dell'eumelanina (linea tratteggiata) e della 
feomelanina (linea continua). Gli spettri sono monotoni (senza picchi) dall'UV al vicino 
infrarosso, caratteristica tipica dei semiconduttori inorganici piuttosto che di un 
pigmento organico. 
 

§ 1.2 Monomeri della melanina 

 

Si è sostanzialmente concordi nel ritenere che le unità molecolari 

costituenti  l'eumelanina siano il monomero 5,6-diidrossiindolo o 

idroquinone (DHI o HQ), le sue forme ossidate di indoloquinone (IQ) e i 

suoi tautomeri (quinone-metide MQ e quinone-imine NQ) e l'acido 5,6-

diidrossiindolo-2-carbossilico (DHICA)[15] (Fig.1.2). 

  

Storicamente, l'eumelanina è stata vista come un omo o eteropolimero 

spazialmente esteso, altamente coniugato. Recentemente, sulla base di 

esperimenti di scattering di raggi X, è stato ipotizzato che essa sia composta 

di piccole unità oligomeriche (<10 monomeri) condensate con 

impilamento-π in 4 o 5 nanoaggregati di oligomeri[16], quindi, formata da 

protomolecole nanometriche composte di fogli di monomeri HQ/DHICA  
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legati covalentemente (con misure laterali di 15-20 Å). Queste 

protomolecole, a loro volta, potrebbero essere impilate a distanza di circa 

3.4 Å in una struttura simile a quella della grafite. Attualmente, dunque, 

rimane aperto il dibattito relativo a quale sia il modello più appropriato. 

 

Fig.1.2 componenti monomerici dell'eumelanina composti di atomi di Carbonio (sfere  
grigie più grandi), Idrogeno (sfere grigie più piccole), Azoto (sfera azzurra) e Ossigeno 
(sfere rosse). 

 

Fra i punti importanti che non sono stati ancora accertati 

sperimentalmente:  

                 1) in quale maniera tali monomeri si uniscano per formare gli oligomeri; 

      2) in quale maniera le protomolecole si uniscano per formare i polimeri di 

melanina; 

      3) in quale maniera le protomolecole e i polimeri interagiscano con 

l'ambiente circostante, in particolare con i cationi metallici; 
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     4) quale struttura di polimeri possa rappresentare al meglio l'assorbimento 

monotonico a larga banda (Fig. 1.1) e possa spiegare la conducibilità 

elettrica, le sue proprietà antiossidanti  e le altre proprietà della melanina. 

 

In fase condensata l'eumelanina è usualmente descritta come un sistema 

intrinsecamente disordinato con un ordine strutturale parziale interstrato, 

dovuto all'impilamento di unità oligomeriche (note come protomolecole) in 

una direzione perpendicolare al piano molecolare del monomero[24] 

(Fig.1.5). 

 

§ 1.3 Tecniche sperimentali di osservazione delle protomolecole di  
melanina 

 

E' stato osservato sperimentalmente che la melanina si presenta, 

generalmente, in granuli insolubili (in biologia, melanosomi), sotto forma 

sferica od ovoidale, ed è sensibile oltre che alla luce, anche alla pressione, 

all’ossigeno e ai perossidi, rendendone difficile il suo studio.  

   

Il presente § è dedicato alla presentazione di alcune tecniche sperimentali 

utilizzate per analizzare campioni di melanina naturale e sintetica e delle 

evidenze sperimentali più importanti ottenute attraverso tali applicazioni.  

 

La spettrometria di massa MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption 

/Ionization) ha permesso di individuare alcune delle specie molecolari 

presenti nei campioni di eumelanina e di studiare l'eumelanina sintetica 

realizzata con DHICA e HQ , che risulta contenere una grande varietà di 
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specie oligomeriche con peso molecolare significativamente basso. Non 

sono state osservate specie più grandi degli esameri, ma i più comuni 

trimeri e tetrameri[19-20].  

E' stato osservato che i monomeri di eumelanina tendono a legarsi 

preferibilmente attraverso le posizioni 2, 4, 7 e 3 per il DHI e attraverso le 

posizioni 4, 7 e 3 per il DHICA (Fig. 1.3).  

 

Fig.1.3 Numerazione delle posizioni degli atomi di Carbonio che partecipano alla 
formazione di oligomeri. 

 

Lo stesso risultato è stato ottenuto attraverso la cromotografia HPLC (high 

performance liquid chromatography) utilizzata dal gruppo di ricerca di 

Napoli[21]  e attraverso la spettroscopia NMR (nuclear magnetic 

resonance)[22]. 

Per lo studio della struttura dell'eumelanina sono state utilizzate tecniche 

di microscopia ad alta risoluzione come la STM (microscopia a scansione 

per effetto tunnel) e la AFM (microscopia a forza atomica). Questi metodi 

determinano la forma e la misura degli aggregati, ma possono esplorare 

solo piccole superfici come i melanosomi di un centinaio di nanometri o di 

micrometri nel caso dell'eumelanina della seppia.  

Analizzare la melanina non è semplice in quanto i metodi di preparazione 

influiscono sulla struttura determinando differenti misure per campioni 

differenti[23].  
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E' stato osservato, in particolare, che la melanina ha delle particelle con una 

dimensione laterale di 20 Å ed un'altezza di 10 Å. E' importante non 

dimenticare che, comunque, la misura delle particelle osservate dipende 

fortemente dal solvente e dalle condizioni ambientali nelle quali il 

pigmento si forma. 

 

C. Clancy e J. Simon[24] hanno pubblicato uno studio più approfondito 

dell'eumelanina di seppia, mostrando che la sua struttura prevalente è un 

aggregato compresso di particelle con diametro di 100-200 nm, circondato 

da filamenti con altezza media di circa 5 nm e larghezza di una decina di 

nanometri (Fig. 1.4).  

 Fig.1.4 Immagini AFM dell'aggregato di eumelanina di seppia depositato su mica 
(gruppo di fillosilicati dalla struttura strettamente correlata e caratterizzati da sfaldatura 

altamente perfetta e simile composizione chimica)  
 

In Fig.1.5 è presentato uno schema dell'assemblaggio iniziale 

dell'eumelanina basato sui risultati degli studi di scattering. L'unità 

molecolare fondamentale è supposta essere un oligomero piccolo planare 

realizzato approssimativamente da 5 unità DHI/DHICA. L'assemblaggio di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fillosilicato
http://it.wikipedia.org/wiki/Sfaldatura
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questi oligomeri planari attraverso impilamento-Π e interazioni laterali è 

dimostrato dagli studi di C. Clancy e J. Simon.  

 

Fig.1.5 Formazione di filamenti osservati da studi di scattering.  

 

I primi studi di WAXS (wide angle X-ray scattering) hanno suggerito che la 

melanina sia altamente disordinata (sull’ordine di grandezza del nm) e che 

le unità monomeriche siano sistemate in strutture lamellari (planari) 

impilate con una spaziatura interstrato di circa 3.4 Å[25].  

 

Immagini molto recenti ad alta risoluzione TEM (trasmission electron 

microscopy) di melanina sintetica derivata da dopa confermano la 

prevalenza di impilamento-π nell'eumelanina. Le immagini rivelano 

particelle sferiche con diametro di 5.8 nm formate da strati disposti a 

cipolla, come mostrato in Fig. 1.6. Lo spazio tra gli strati è di circa 3.8 Å, 

coerente con le distanze di impilamento-π nei sistemi indolici e di porfirina, 

e coerente con le misure di WAXS dell'eumelanina. 
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Fig.1.6 Immagine TEM ad alta risoluzione della superficie dei granuli di melanina 
sintetica (scala 5nm) .  
 

Lo stesso tipo di impilamento è stato anche confermato per l'eumelanina 

naturale estratta dall'epithelium di bovino, come mostrato in Fig. 1.7. 

Questo campione naturale non appare formato da strutture nano-aggregate 

come nel campione sintetico, ma piuttosto da fogli lunghi continui. La 

distanza di impilamento risulta uguale a quella del campione sintetico (3.8 

Å). Nel campione naturale non sono evidenti particelle sferiche di diametro 

5.8 nm e neanche particelle delle dimensioni delle protomolecole. E' 

possibile che l'immagine sia costituita di protomolecole legate edgewise a 

formare lunghi fogli continui. Queste immagini escludono strutture 

polimeriche più grandi, ma risultano improbabili in base agli studi di 

spettrometria di massa che suggerisce una predominanza di specie a basso 

peso molecolare.  
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Fig.1.7 Immagine TEM della superficie di granuli di eumelanina dell'epithelium 
bovino. L'estensione laterale degli strati è molto più grande di quella del campione 
sintetico, probabilmente a causa delle condizioni del solvente diverso durante la 
formazione (scala 5nm). 
 

Alla luce delle suddette osservazioni il modello delle protomolecole 

impilate è considerato il miglior modello che descrive la struttura 

molecolare dell'eumelanina (Fig. 1.8), anche se il grado di disordine in tale 

sistema è trascurato nonostante sia considerato fino ad oggi l'aspetto 

dominante della struttura dell'eumelanina.  

 

 

Fig.1.8 Modello molecolare oligomerico dell'eumelanina proposto da Zajac composto 
da tre strati oligomerici impilati. L'estensione laterale è di circa 20 Å e di circa 7.6 Å in 
altezza. Questa è definita la protomolecola dell'eumelanina. 
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In conclusione, non sono state finora osservate direttamente strutture di 

polimeri grandi e sebbene alcuni risultati possano essere coerenti con le 

strutture di polimeri estesi, essi sono poco probabili. Misure di 

spettroscopia di massa, in particolare, suggeriscono che le strutture di 

piccoli oligomeri dominano, come è dominante anche il disordine. 

 

E' noto che l'eumelanina è insolubile, ma il gruppo di ricerca di J. Riensz ha 

recentemente scoperto un metodo per solubilizzare l'eumelanina sintetica 

nel comune solvente DMF (dimethyl formamide) e DMSO (dimethyl 

sulfoxide) in soluzione acquosa di ammoniaca che non appare disturbare le 

sue proprietà  spettroscopiche.  

L'immagine TEM per l'eumelanina sintetica solubilizzata è mostrata in Fig. 

1.9. Questa immagine mostra chiaramente l'assenza di un impilamento di 

strati, per cui si può dedurre che la dissoluzione di melanina in DMF ha 

rimosso l'impilamento nel sistema e che quest'ultima forma d’interazione 

sia  la causa probabile della bassa solubilità dell'eumelanina. 

Fig.1.9 Immagine  TEM dell'eumelanina sintetica interamente solubilizzata (scala 

5nm). 
 

Misure di spettroscopia Raman, di fotoluminescenza e di assorbimento 

ottico eseguite su pigmenti di melanina estratti dal fegato di Rana esculenta 
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L. hanno mostrato che  la melanina in questo caso si presenta come una 

rete di raggruppamenti di misura differente, dove quelli più grandi 

determinano il margine di assorbimento e quelli più piccoli sono coinvolti 

nei processi di emissione radiativa[27].  

Qui di seguito si è focalizzata l'attenzione sui risultati di emissione di 

fotoluminescenza (PL) ottenuti da ricercatori delle Università di Bari e di 

Foggia, tra i pochi ad interessarsi a tale studio. I risultati dimostrano che il 

processo di emissione è localizzato,  avendo luogo nei clusters dove sono 

fotogenerate coppie elettrone-buca. Quando l'energia di eccitazione 

diminuisce, il picco PL si sposta ad energie più basse e la larghezza del 

picco si riduce (Fig. 1.10).  
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Fig. 1.10 Spettro di PL a T=10K di un film di melanina estratta dal fegato della Rana 
esculenta L. fotoeccitata da 2.81 eV con  il laser He-Cd e 2.54 eV e 2.41 eV con un  laser. 
ad Argon  
 

Entrambi questi effetti sono spiegati dal modello cluster. Quando l'energia 

di eccitazione diminuisce, infatti, una piccola porzione di cluster assorbe 

luce e causa fotoluminescenza e, conseguentemente, la frazione di cluster 

con band gap più piccola coinvolta nel processo di emissione aumenta e 

l'energia del picco PL diminuisce. La diminuzione della larghezza del picco 

con la diminuzione  dell'energia di emissione è legata alla riduzione 

dell'emissione radiativa da parte di alta energia della banda di PL, mentre 
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l'emissione radiativa da parte di bassa energia della banda di PL non è 

affetta dal cambiamento dell'energia di eccitazione. 

 

Successivamente, il medesimo gruppo di ricerca ha studiato lo stesso 

campione di melanina a temperatura ambiente considerando  il contributo 

dei modi vibrazionali su gruppi funzionali differenti di melanina. 

Le misure di assorbimento e fotoluminescenza appaiono dare supporto al 

modello secondo cui la melanina sarebbe costituita da nano-aggregati di 

oligomeri piuttosto che da un eteropolimero esteso. 

Sono state utilizzate, altresì, la diffrazione a raggi X (XRD) e tecniche di 

fotocorrente per analizzare le proprietà strutturali e fotoelettriche di 

campioni di melanina naturale e sintetica[26]. Le misure di XRD sostengono 

il modello di nanoaggregati  per entrambi i tipi di melanina, basati su unità 

strutturali date da diversi strati impilati di oligomeri di indolo. Le unità 

strutturali della melanina sintetica, in particolare, risultano essere più 

grandi ed ordinate di quelle della melanina naturale. 

Quando i campioni di melanina sintetica sono illuminati con luce AM1 

(Massa d’Aria unitaria: luce solare a livello del mare allo zenith), l’aumento 

della loro intensità fotoconduttiva mostra la presenza di fotocorrente 

generata da processi di hopping1 degli elettroni tra i due stati di 

ossidazione. 

 

 

 

 
                                                 
1Processo di diffusione di un elettrone o di un atomo mediante il superamento di una barriera energetica 
di altezza pari all’energia di attivazione del processo. 



27 

 

§ 1.4 Studi teorici 

 

Stabilire le relazioni che legano la struttura della melanina, le sue proprietà 

e le sue funzioni rappresenta uno scopo comune a molti rami della fisica e 

della chimica. Capire come la relazione “proprietà-struttura” definisca la 

funzione biologica delle melanine costituisce il dominio dei biofisici, 

biochimici  e dei biologi molecolari. 

 

Negli ultimi cinquant'anni si è cercato di ricostruire il puzzle delle 

proprietà e della struttura della melanina. A tale studio, inizialmente, si 

sono dedicati solo chimici e biologi; i fisici sono stati largamente assenti dal 

dibattito sulla melanina, ma ultimamente qualcosa sta cambiando.  

Grazie ai recenti progressi nella teoria e nei metodi computazionali, fisici 

della materia condensata e quantistica cominciano ad avere interesse nei 

confronti di questo problema biologico apparentemente intrattabile. Calcoli 

chimico-quantistici, in particolare, stanno facendo luce sui problemi 

strutturali.  

I fisici stanno cercando di capire se la melanina possa essere utilizzata al 

fine di progettare nuovi materiali funzionali high-tech[28] impiegabili nella 

bio- ed opto-elettronica[29]. 

 

Nel 1960 Longuet e Higgins suggerirono che il modello del semiconduttore 

amorfo costituisse la spiegazione del colore nero dell'eumelanina (quindi, 

assorbanza a larga banda). 

I monomeri, dimeri e polimeri eumelaninici sono stati oggetto di studi 

teorici nel contesto della teoria di Hückel[30-31] dalla quale si è giunti 
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all'ipotesi che l'eumelanina sia un semiconduttore. Questo modello prevede 

che l'eumelanina sia costituita da un grande eteropolimero di indolo che ha 

un sistema π delocalizzato. A supporto di questo modello, successivamente 

fu dimostrato che l'eumelanina  mostrava l'effetto termoelettrico con un 

portatore di carica negativo (sotto vuoto) e, quindi, all'aumentare della 

temperatura aumentava la sua conduttività[32]. Per diversi anni furono 

condotti diversi studi seguendo questa linea, come quelli di Calvao e 

Galdas[33] ma sfortunatamente il modello del semiconduttore non era 

idoneo a spiegare altre proprietà della melanina (presenza dell'effetto Hall, 

il comportamento non-ohmico, presenza di carica positiva, la mancanza di 

una band gap e l'evidenza sperimentale di un apparente disordine 

strutturale). 

Nel 1994 J. Cheng, S. C. Moss, M. Eisner e P. Zschack[34] hanno presentato dei 

modelli strutturali ipotetici altamente simmetrici e relativamente 

disordinati: quest'ultimi accordano meglio i dati sperimentali.  

Gli autori di questo studio sottolineano che, sebbene i modelli da loro 

ipotizzati producono un buon fit con gli esperimenti, altri modelli possono 

dare gli stessi risultati per cui questi dati potrebbero essere usati piuttosto 

per rigettare i modelli strutturali meno compatibili con i dati sperimentali. 

Agli inizi del 2000 misurazioni effettuate attraverso la diffrazione di raggi X 

su pigmenti sintetici hanno condotto al modello che dipinge l'eumelanina 

come un impilamento-π di strutture oligomeriche planari reticolate  

spaziate a circa 3.4 Å. Tale sistema di eteropolimeri organizzati 

casualmente, π-coniugati, potrebbe essere responsabile della 

semiconduzione intrinseca dell'eumelanina. Sulla base di tale ipotesi, i 

chimici Kinga Bochenek ed Ewa Gudowska-Nowak[35] hanno realizzato 
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calcoli teorici mediante l'approssimazione INDO (Intermediate Neglect of 

Differential Overlap) della struttura elettronica di coppie di monomeri (HQ, 

SQ, IQ) impilati, posti a distanza variabile tra 2.86 e 4.12 Å, considerando 

tutte le variazioni conformazionali (Fig.1.11). I risultati hanno rivelato la 

dipendenza delle proprietà elettroniche di tali aggregati dagli stati redox 

(riduzione-ossidazione) dei monomeri ed hanno sottolineato la tendenza 

alla localizzazione di carica extra su una delle sub-unità che costituiscono i 

dimeri. 

Fig.1.11 Esempio di coppia di monomeri impilati a distanza 2,86 ≤ d ≤ 4,12 Å 

 

Nel 2004, un approccio similare è stato adottato da un gruppo di studiosi 

del Texas e della California[36] effettuando calcoli DFT (density functional 

theory) e studiando gli effetti di aggregazione ed ossidazione dei monomeri 

sull'assorbimento ottico di fogli oligomerici di eumelanina. L'ipotesi 

oligomerica è stata supportata dalle caratterizzazioni AFM (atomic force 

microscopy) dell'eumelanina sintetica, formata dall'auto-ossidazione o 

dall'ossidazione elettrochimica del diidrossindolo (HQ). Il confronto tra lo 

spettro di assorbimento calcolato e quello sperimentale ha dimostrato uno 

spostamento verso il rosso dello spettro di assorbimento ed ha condotto ad 

ipotizzare che lo spettro ottico della melanina sia ottenuto dalla 
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sovrapposizione di tutti gli assorbimenti degli elementi costituenti 

(Fig.1.12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.12 Spettro di assorbimento dell'eumelanina in funzione dell’energia prodotto 
dalla somma di un piccolo numero di gaussiane (linee tratteggiate) rappresentanti lo 
spettro di emissione di ogni monomero coinvolto. 
 

A questa stessa conclusione sono giunti nel 2005 P. Meredith, Ben J. Powell 

e M. Linh Tran[37] che hanno eseguito studi teorici (DFT) e sperimentali 

delle proprietà elettroniche e strutturali del precursore chiave 

dell'eumelanina, il DHICA e le sue forme dimeriche. Secondo questo gruppo 

di ricerca australiano, il modello che meglio rappresenterebbe la melanina 

è quello del disordine chimico, escludendo il modello tradizionale che vede 

l'eumelanina  come un semiconduttore organico amorfo. La differenza tra 

questi due modelli è che il primo richiede che la melanina sia composta da 

un grande numero di specie chimicamente differenti, il secondo, invece, 

richiede una composizione di larghe specie polimeriche caratterizzate da 

disordine strutturale a lungo raggio. 
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Nello stesso periodo, un gruppo di fisici della materia condensata[38] ha 

studiato le proprietà ottiche e termiche delle melanine attraverso la 

spettroscopia fotopiroelettrica (PPE) ottenendo, per la prima volta, il 

coefficiente di diffusività termico, la conduttività termica, il calore specifico 

e il gap ottico dello stato solido della melanina (estratta da soluzioni di  

DOPA2 elettropolimerizzata). In particolare, il valore di energia minimo 

necessario a causare transizioni dagli orbitali molecolari più bassi non 

occupati (LUMO) e quelli più alti occupati (HOMO) risultò essere 1.70 eV, 

valore compatibile con quello ottenuto dai loro calcoli di “DFT” per gli 

oligomeri di IQ e HQ.  

 

Contemporaneamente, il gruppo di ricerca di P. Meredith in collaborazione 

con l'Università degli Stati Uniti[39] cercò di definire le relazioni tra la 

struttura , le funzioni e le proprietà dell'eumelanina, focalizzando 

l'attenzione sulle proprietà ottiche 6) e 7), entrambi caratteristiche chiave 

della funzione fotoprotettiva.  

Tale studio si basò su un approccio olistico3, combinando spettroscopia 

ottica con calcoli chimico-quantici su principi primi, conducendo all'ipotesi 

che la caratteristica funzionalità dell'eumelanina è legata ad un estremo 

disordine chimico e strutturale a livello secondario (per struttura 

secondaria si intende il modo in cui unità monomeriche legate 

covalentemente, strutture primarie, si uniscono attraverso legami non 

                                                 
2 DOPA (dihydroxyphenylalanine) è il prodotto di ossidazione della tirosina per azione della tirosina 3-
monoossigenasi che dà origine, per decarbossilazione, alla dopamina. È un importante precursore della 
biosintesi della adrenalina e delle catecolamine derivate a livello della ghiandola surrenale e della 

melanina nelle cellule cutanee competenti. 
 
3 Approccio basato sull'idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente 
tramite le sue componenti e che la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della 
somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente. 
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covalenti per formare strutture più grandi). Tale disordine strutturale e 

l'eterogeneità si suppone che rappresentino una risorsa naturale a “basso 

costo”. 

 

Nel 2006, E. Kaxiras con il suo gruppo di studio[40] propose un nuovo 

modello strutturale costituito da 4 monomeri (tetrameri di  HQ, IQ e suoi 

tautomeri) disposti in modo tale da creare una struttura di tipo porfirina 

(Fig. 1.13).  

Gli spettri di assorbimento ottico (Fig.1.14) furono calcolati con la DFT 

dipendente dal tempo e riproducevano in modo convincente le 

caratteristiche dello spettro di assorbimento sperimentale della melanina. 

Tale modello, inoltre, è capace di spiegare l'abilità che la melanina ha nel 

catturare e rilasciare ioni metallici e di spiegare la sua caratteristica 

dimensione. I tetrameri disposti in questo modo sono molto più stabili 

rispetto ai trimeri o pentameri disposti in modo da creare anch'essi un 

anello interno; tale disposizione e numero di monomeri sono compatibili 

con le informazioni date dalle evidenze sperimentali disponibili[41].  

Dallo studio dell'energia di formazione di 21 tetrameri diversi (sei senza 

NQ o MQ, sei con un solo NQ o MQ, sei con due tautomeri NQ o MQ, due con 

tre tautomeri ed uno con quattro tautomeri) il gruppo di E. Kaxiras ha 

dedotto che, nonostante i tautomeri siano energeticamente sfavoriti 

rispetto all'indoloquinone IQ, i tetrameri senza tautomeri NQ/MQ 

producono una forte repulsione sterica e, quindi, appaiono sfavorevoli al 

pari di quelli con un solo tautomero; i tetrameri energeticamente favorevoli 

risultano quelli con 2 o 3 tautomeri NQ/MQ.  
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La struttura secondaria, avente una funzione di distribuzione radiale che si 

accorda perfettamente ai dati sperimentali, è costituita dall'impilamento di 

tre strati di unità tetrameriche planari (esempio in Fig.1.15) spostati di 3.1 

Å in entrambe le direzioni laterali e ruotati di 30° rispetto agli strati 

adiacenti, distanti 3.3 Å. L'esistenza di tetrameri strutturalmente diversi 

(cioé etero-tetrameri) ed energeticamente equivalenti, quindi, è 

compatibile con il modello del disordine chimico. 

 

 
Fig.1.13 Tetramero ipotetico HQIQ, proposto da E. Kaxiras, composto da un HQ, IQ e 
due NQ. Sfere color oro=C, rosso=O, celeste=N, bianco=H. NQ definito anche come QI2, 
MQ=QI1 
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Fig.1.14 Linea nera (spostata di 1.5 unità per chiarezza) rappresenta lo spettro di 
assorbimento risultante dalla sovrapposizione degli spettri dei tetrameri dominanti 
(linee colorate); in basso sono rappresentati gli spettri dei monomeri (spostati di un 
unità). La forma allargata dello spettro della melanina risulta dalla somma degli spettri 
dei vari oligomeri. Notare che gli spettri sperimentali non possono essere misurati 
facilmente sotto i 250 nm a causa dell'alta assorbanza dell'acqua ad alte energie; 
spiegazione possibile della mancanza del picco a 200 nm non osservato 
sperimentalmente. 
 

 

Fig.1.15 Impilamento (stacking) di tre strati oligomerici. 

 

Nel 2008, lo stesso E. Kaxiras e S. Meng[42] sulla base del modello 

precedente (relativo alla struttura primaria) hanno presentato uno studio 

focalizzando l'attenzione sull'evoluzione strutturale da monomeri a 

oligomeri di protomolecole e la polimerizzazione nelle unità più grandi. 

Essi hanno illustrato un plausibile percorso sintetico per la formazione di 

tetrameri e la loro “complessazione” sia attraverso impilamento interstrato 

sia attraverso la formazione di una  lunga elica che eventualmente 

formerebbero le macromolecole di eumelanina (Fig. 1.16).  
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Il risultato è stato piuttosto insolito, in quanto E. Kaxiras e S. Meng hanno 

scoperto la formazione di legami covalenti interstrato durante il processo 

di “complessazione” di oligomeri eumelaninici, a causa della natura 

insatura degli indoquinoni e delle dimensioni finite delle protomolecole. 

Tutte le strutture analizzate (impilamento interstrato, processi di legame 

nel piano, formazione dell'elica, legame covalente interstrato), che hanno 

origine dalla delocalizzazione elettronica, presentano un assorbimento 

graduale a larga banda e delle proprietà compatibili con i dati sperimentali 

disponibili. 

 
Fig.1.16 Impilamento planare dei tetrameri HMHM-HMHM (ottamero): a) vista 
dall'alto, b) vista laterale. La lunghezza del legame C-C interstrato è 1.65 Å, la distanza 
media interstrato tra gli atomi dei MQ è 3.06 Å e tra gli atomi delle coppie HQ è di 3.35 
Å. Impilamento ad elica dei tetrameri IMIM-IMIM: c) vista dall'alto, d) vista laterale. IQ, 
MQ e NQ hanno maggiore tendenza a formare legami interstrato rispetto all'HQ e tali 
legami possono spiegare le dimensioni finite della protomolecola in esame. La 
formazione di legami interstrato su specifici siti rende le protomolecole più stabili 
rispetto a quelle create con interazione Van der Waals e potrebbe spiegare l'insolubilità 
della melanina. Lo spettro di assorbimento della struttura planare meglio fitta i dati 
sperimentali rispetto a quello della struttura elicoidale.   
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Quasi contemporaneamente, un gruppo di ricercatori giapponesi[43]si è 

dedicato allo studio della reattività del 5,6-diidrossindolo (HQ o DHI) e dei 

suoi dimeri maggiori usando la teoria DFT. 

I risultati di tale studio hanno dimostrato che i  meccanismi di 

polimerizzazione ossidativa sono governati da una reazione controllata di 

trasferimento di elettrone e che l'interazione elettrostatica gioca un ruolo 

regio-selettivo nel complesso reagente. Essi, in particolare, hanno 

riscontrato che: 

a) i monomeri HQ e IQ tendono a formare dimeri più facilmente, attraverso 

il legame del  Carbonio C2 di un monomero con i carboni C4 e C7 dell'altro 

(in fig. 15 è presentata la numerazione dei carboni);  

b) il processo di formazione del tetramero e del trimero mediante i legami 

C2-C4' e C2-C7' risulta energeticamente favorito; 

     c) dimeri formati da due tautomeri (esempio MQ-NQ), two-electron-oxidants 

del dimero HQ-HQ, non sono coinvolti nella formazione di trimeri e 

contribuiscono alla formazione di tetrameri attraverso l'accoppiamento 

dimero-dimero; 

     d) nonostante i tautomeri risultino essere meno stabili e, quindi, meno 

probabili, i dimeri formati da due tautomeri hanno maggiore probabilità di 

formazione rispetto a quelli formati da due monomeri IQ e/o HQ o formati 

da un solo tautomero e un IQ o HQ. 

 

Nel 2009, P. Meredith, A. Watt e J. P. Bothma [44] hanno presentato un 

articolo con il quale  hanno cercato di fornire un'evidenza diretta 

dell'organizzazione sopramolecolare nelle eumelanine sintetica e naturale. 
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Usando la microscopia elettronica in trasmissione ad alta risoluzione e 

basso voltaggio (LVHRTEM), essi hanno mostrato che fogli di protomolecole 

si impilano per formare nanostrutture come le cipolle, con distanze 

interstrato da 3.7 Å a 4 Å e impilamento π-π  non covalente, specifico di 

questi sistemi etero-aromatici. Essi, inoltre, hanno dimostrato che le 

proprietà foto-fisiche (in particolare, l'azione fotoprotettrice) della 

melanina derivano dalla struttura chimica primaria del sistema piuttosto 

che dalla struttura supramolecolare. Essi hanno ipotizzato una struttura 

secondaria delle melanine sulle quali possono essere costruite relazioni 

biologicamente rilevanti tra la funzione e la struttura e possono essere 

realizzati materiali optoelettronici bio-ispirati e rivestimenti 

multifunzionali.  

 

Nello stesso anno, in Italia, ricercatori delle università di Trieste e 

Brescia[45] hanno investigato la struttura elettronica dell'eumelanina, 

sperimentalmente, attraverso l'assorbimento con raggi X e la spettroscopia 

di fotoemissione e, teoricamente, attraverso calcoli DFT.  

Basandosi su un approccio molecolare bottom-up, tali ricercatori hanno 

studiato gli effetti di polimerizzazione sulle proprietà elettroniche di sottili 

films omogenei di eumelanina, al fine di stabilire il livello minimo 

supramolecolare di organizzazione che fornisca una rappresentazione 

spettroscopica consistente di un sistema così complesso e altamente 

disordinato.  

Dalla spettroscopia Raman, altra tecnica di osservazione sperimentale 

utilizzata, è risultato che la frazione relativa di monomeri IQ:HQ presente 

nel campione di melanina (campione ottenuto dall'ossidazione di tirosina 
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con perossido di idrogeno), è pari a 30:70. Sulla base di tale risultato è stato 

studiato un tetramero IHHH (avente la stessa struttura con anello porfirico 

interno proposta da E. Kaxiras), in cui la frazione è pari a 25:75, ed un 

tetramero QIQI che risulta essere uno dei più favoriti energicamente allo 

stato gassoso. Il tetramero IHHH, in questo campione di eumelanina, è stato 

considerato come la forma di aggregazione più abbondante e stabile, e il 

suo spettro Raman calcolato è abbastanza simile a quello ottenuto dalla 

combinazione lineare dei monomeri costituenti. Lo spettro Raman 

calcolato sulla base del peso relativo dei monomeri in QIQI, invece, è 

abbastanza lontano da quello sperimentale e, quindi, è escluso il suo 

contributo significativo nel campione in esame. Il confronto delle energie 

relative  dei due tetrameri (IHHH ha energia di formazione negativa più 

grande, QIQI ha energia di formazione positiva più grande) favorirebbe la 

presenza del IQIQ: si può, pertanto, concludere che durante il processo di 

sintesi in fase condensata, il cammino di reazione stabilizza il tetramero 

IHHH avente soltanto due atomi di azoto N (interni al ring del tetramero) 

che terminano con un atomo di idrogeno. 
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Capitolo II 

 

DINAMICA MOLECOLARE 

 

Introduzione 

 

La dinamica molecolare (MD) è un insieme di tecniche computazionali di 

simulazione  che, mediante l’integrazione delle equazioni classiche del 

moto di un aggregato di atomi, descritti come masse puntiformi interagenti, 

permette di studiare l’evoluzione di un sistema fisico e chimico a livello 

atomico e molecolare. Questo metodo è molto usato sia in chimica, che 

nella fisica dello stato solido, nella scienza dei materiali, fino allo studio di 

biomolecole. 

 

Le simulazioni al computer hanno un ruolo prezioso nel fornire risultati  

molto accurati (in funzione del livello di raffinatezza nella descrizione delle 

forze interatomiche) per problemi di meccanica statistica che sarebbero 

risolti con metodi approssimati in quanto intrattabili analiticamente. In 

questo senso la simulazione al computer si può considerare sotto il doppo 

profilo di un test di teorie, e di verifica e analisi di informazioni 

sperimentali.  

Il prezzo da pagare può essere elevato, in termini di tempo di calcolo e di 

dimensioni di memoria necessarie, in quanto bisogna poter seguire ad ogni 

passo temporale tutti i gradi di libertà atomici (ed eventualmente 

elettronici) del sistema. Tuttavia l’incremento di prestazioni dei computer 
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da una parte, il raffinamento dei metodi e degli algoritmi dall’altro, hanno 

reso possibili calcoli impensabili fino a pochi anni fa. 

La simulazione fornisce da dettagli microscopici del sistema (struttura 

cristallina degli atomi, interazioni tra loro, geometria molecolare, etc) a 

proprietà macroscopiche di interesse sperimentale (equazione di stato, 

coefficienti di trasporto, parametri di ordine strutturale, etc).  

 

Le simulazioni su scala atomica, e in particolare la dinamica molecolare (o 

molecular dynamics, MD), che è la tecnica utilizzata in queto lavoro di tesi, 

permettono anche lo studio di complessi processi dinamici che hanno 

luogo nei sistemi biologici. Per esempio: 

 

• stabilità di piccole proteine; 

• cambi conformazionali 

• protein folding  

• riconoscimento molecolare ( interazioni tra proteine, DNA, membrane, 

complessi) 

• trasporto ionico in sistemi biologici 

 

e permettono ad esempio di effettuare studi di 

 

• Drug design 

• Determinazione di strutture 3-D di macromolecole biologiche (in       

combinazione con tecniche sperimentali quali diffrazione di raggi X e 

NMR). 
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Inoltre, la MD permette di eseguire esperimenti ideali (gedanken 

experiment) sotto condizioni estreme di temperatura e pressione, e/o in 

condizioni di purezza dei materiali, raramente raggiungibili in un 

esperimento reale, e fornisce dettagli abbastanza sottili del moto e della 

struttura molecolare (esempio nella catalisi eterogenea, conduzione di ioni 

veloci o azione di enzimi). 

Il metodo MD fu introdotto inizialmente da Alder e Wainwright negli anni 

’50 per lo studio di sistemi composti da sfere rigide e portò rapidamente 

ottimi risultati anche nello studio di liquidi semplici. La prima simulazione 

di dinamica molecolare di un sistema realistico, l’acqua in fase liquida, 

risale al 1971 (Rahman e Stillinger). Negli trent’anni successivi sono stati 

oggetto di studio piccole molecole rigide (Barojas, Levesque e Quentrec 

1973), idrocarboni flessibili (Ryckaert e Bellemans 1975) e molecole di 

grandi dimensioni come le proteine. 

 

Simulazioni al computer  sono state eseguite per affinare le conoscenze 

sulle transizioni di fase e comportamento all’interfaccia (1974-1980) di 

diversi materiali. 

Le tecniche di simulazione sono state migliorate con l’introduzione dei 

metodi di “non equilibrio” per misurare i coefficienti di trasporto 

(McDonald 1979), con lo sviluppo di metodi “ dinamici stocastici” 

(Friedman 1977) e con l’incorporazione di effetti quanto-meccanici (Carlos 

1986). 

Più recentemente, gli sviluppi si sono rivolti alla ricerca di stati 

metastabili[46] e a problemi multiscala, in cui la MD viene integrata ad altre 

tecniche di calcolo, in particolare il metodo Monte Carlo[47], permettendo di 
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superare il principale limite della MD che risiede nella breve durata delle 

simulazioni (qualche ns) e nella piccola taglia (frazioni di μm3) dei sistemi 

studiati. 

 

§ 2.1 Basi della dinamica molecolare 

 

Il metodo della MD per un sistema Hamiltoniano N di punti massivi, 

descritti dall'insieme delle coordinate canoniche {ri,pi}i€N , si basa sulla 

applicazione iterativa della seconda legge di Newton: 

 

                                                                                                                           (2.1.1)                                                                                                                                                                                                           

 

dove F è la risultante delle forze agenti sulla particella di massa m ed a è la 

sua accelerazione. 

La conoscenza della forza su ogni atomo di un sistema permette di 

determinare le rispettive accelerazioni.  

Per un sistema di N atomi, il moto di ogni atomo del sistema è determinato 

dall’equazione 

 

                  ,               i=1,2,…..,N                                                             (2.1.2)                                                       

 

Assunzione fondamentale nell'ambito della dinamica classica, in cui le forze 

sono di natura empirica (cioé senza gradi di libertà elettronici, e derivate a 

partire da una configurazione di riferimento della struttura atomica, con gli 

elettroni “congelati” nel minimo corrispondente di energia potenziale), è 
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che la forza possa essere espressa come il gradiente di un funzionale 

energia potenziale V   non dipendente dal tempo : 

 

                            
  

    
 
  

     
 
  

    
                                                        (2.1.3)                                                                                       

 

che combinata con la precedente da 

 

             
     

   
                                                                                                                                              (2.1.4) 

 

Integrando le equazioni netwoniane del moto (scritte come sopra in forma 

lagrangiana) si può ricavare la traiettoria dell'insieme di punti massivi, che 

descrive la variazione nel tempo delle posizioni, delle velocità e delle 

accelerazioni degli “atomi” (cioé i punti massivi che rappresentano la 

posizione media degli stessi). 

Il metodo è deterministico, nel senso che la traiettoria è, in linea di 

principio ed entro gli errori di integrazione numerica, determinata dalle 

condizioni iniziali. 

Per calcolare una traiettoria è necessario definire le condizioni iniziali: 

conoscere le posizioni iniziali degli atomi, una iniziale distribuzione delle 

velocità e accelerazioni (determinata come gradiente della funzione 

energia potenziale). 

Le posizioni iniziali si possono ottenere da strutture sperimentali risolte 

con le metodologie di diffrazione di raggi X su monocristalli o mediante 

risonanza magnetica nucleare (NMR), ovvero da configurazioni ipotetiche 

desunte dalla cristallografia. Le configurazioni atomiche corrispondenti 
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possono essere realizzate con programmi che permettono di disegnare 

molte strutture chimiche dalle più semplici alle più complesse (Avogadro, 

Chemsketch, Pymol etc).  

 

Le distribuzioni delle velocità iniziali sono derivate da una distribuzione 

maxwelliana random corrispondente alla T desiderata, nel caso in cui il 

sistema è trattato come un insieme canonico: 

 

        
  

     
        

      
 

    
                                                                          (2.1.5) 

 

ove p(   ) è la probabilità che un atomo abbia velocità     alla temperatura T. 

Nel caso il sistema fosse trattato come un insieme microcanonico, allora le 

velocità iniziali vengono ricavate direttamente dalle posizioni di ogni 

singola particella applicando l'algoritmo di Verlet o simili (§ 2.4 ÷ § 2.7). 

L’iniziale distribuzione random delle velocità viene scelta in modo tale che 

il  momento totale della quantità di moto sia nullo, cioè: 

 

        
 
                                                                                                              (2.1.6)                                                                            

      

In presenza di condizioni al contorno periodiche, l’invarianza traslazionale 

è preservata e quindi  il momento totale lineare è conservato. 

 

 

 

 



45 

 

§ 2.2 Campi di forza (force fields)  

 

Per calcoli di dinamica molecolare su sistemi atomici, molecolari o biologici 

vengono utilizzati funzionali di energia potenziale empirici, capaci di 

riprodurre le proprietà fisiche del sistema fornendo un buon compromesso 

fra accuratezza ed efficienza computazionale. Tali funzionali sono in genere 

calibrati su dati sperimentali e calcoli quantistici, attraverso cui vengono 

dedotte le forme delle funzioni (componenti di energia di legame, repulsiva, 

Coulombiana etc.) e vengono ricavati i parametri dai quali tali funzionali 

dipendono. 

Per simulazioni MD di sistemi molecolari esistono diversi softwares che 

utilizzano potenziali (detti in questo contesto “campi di forza”) diversi a 

secondo del sistema da analizzare; i più noti sono AMBER, CHARMM, 

GROMOS, OPLS, MM3. Ciascun campo di forze è specializzato a descrivere 

una categoria di molecole. Una seria limitazione di tali approcci è la quasi 

impossibilità di descrivere cambiamenti  nella struttura dei legami 

covalenti degli atomi del sistema, ma tale limitazione non costituisce un 

problema nel momento in cui si studiano dinamiche molecolari in assenza 

di particolari reazioni chimiche che tenderebbero a far cambiare lo stato di 

legame degli atomi nella molecola. Per esempio, non possono essere 

modellati eventi come la formazione o la rottura di legami covalenti (in 

questo caso occorre un approccio con potenziali “non-leganti” o, meglio, 

una descrizione delle forze quanto-meccanica). 

Qui di seguito sono descritte le funzioni di energia potenziale implementate 

in MM3 (Molecular Mechanics 3), campo di forza di meccanica molecolare 

utilizzato in questo lavoro, particolarmente adatto per il trattamento di 
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idrocarburi alifatici e abile a calcolare strutture, energie, energie 

conformazionali e barriere rotazionali di molecole organiche non troppo 

grandi [48]. 

La meccanica molecolare si basa su un modello estremamente semplice: le 

molecole sono trattate come se fossero composte da masse tenute insieme 

da delle molle (lineari o in alcuni casi non-lineari) e il modello viene 

parametrizzato empiricamente. Un concetto chiave su cui si basano i campi 

di forze è quello della trasferibilità, che fa sì che parametri sviluppati e 

testati per un numero relativamente piccolo di casi modello possa essere 

usato per studiare molecole molto più grandi. 

L’energia potenziale comprende termini di legame e di non-legame; quello 

di legame corrisponde alla somma di potenziali differenti: 

 

 V legame=V bond−stretch+V angle−bend+V torsion+V stretch−bend+V torsion− stretch+V bend−bend                                               

                                                                                                                                     (2.2.1)  

 Vbond-stretch  rappresenta l’interazione tra coppie di atomi separati da un 

legame covalente e descrive la variazione di energia a seconda della 

deviazione della lunghezza di legame dal suo valore di riferimento:  

 

                      

   

        
 
                 

+
 

  
            

   

                                                                                                                                     (2.2.2)                             

 l0 è la lunghezza ideale di legame tra gli atomi i-j, lij è la distanza tra i due 

atomi i-j, ks è la costante che determina la forza del legame; entrambi i 

parametri sono dipendenti dai tipi di atomi legati covalentemente (Fig.2.1). 
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Fig.2.1 In ordine da sinistra verso destra sono illustrate le interazioni bond-bond, 
angle -angle, bond-angle, angle-angle-torsion. 

 

Vangle-bend: potenziale associato all’alterazione degli angoli di legame attorno 

al valore ideale θ0. 

 

                                   
                

                
               

                
    

                                                                                                                                  (2.2.3)               

 

kθ è la costante che determina la forza del legame; θ0 e kθ dipendono dal 

tipo di atomi con legame covalente.  

   

Vtorsions: potenziale (periodico) associato all’angolo di torsione che modella 

la presenza di barriere steriche fra atomi separati da 3 legami covalenti. 

 

          
  
 

         

          
  
 
          

  
 
          

                                                                                                                                       
 (2.2.4) 

                                                                                                                                

Φ è l’angolo diedro (Fig. 2.2). V1, V2, V3  rappresentano le altezze delle 

barriere: tali valori possono essere  nulli e negativi. 
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Fig.2.2 Φ è l'angolo tra il piano sul quale sono situati gli atomi i, j, k ed il piano con gli 
atomi j, k ,n. 

 

V1 è attribuito alle interazioni dirette tra atomi (interazioni elettrostatiche, 

di Van der Waals, e altre non altrimenti considerate); 

V2 è attribuito alle interazioni dipendenti dalla sovrapposizione orbitale (π) 

(coniugazione, iperconiugazione); 

V3 è attribuito alle interazioni repulsive di eclissi legame-legame(Fig. 2.3). 

Il primo termine del secondo membro (eq. 2.2.4) descrive una rotazione 

periodica di 360° e ha un minimo a 180°, il secondo termine descrive una 

rotazione periodica di 180° e ha due minimi a 0° e 180°, il terzo termine 

descrive una rotazione periodica di 120° e ha minimi per angoli di 60°,180° 

e 300°. 

 

Fig.2.3 Esempio di scomposizione dell’Energia Torsionale per CH3—CH3. In ordine dal 

basso verso l’alto:   
                           О    V2:Interazione orbitalica; 

                           ◊     V1:Interazione sterica CH3/CH3;  

 V3:Interazione di eclissi legame/legame,  
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L'energia molecolare varia con la rotazione: in alcune molecole, infatti, stati 

rotazionali diversi possono presentare la stessa energia così come energia 

differente. 

Lo stretching e il bending dei legami sono gradi di libertà piuttosto rigidi, 

cioè occorre una notevole quantità di energia per provocare deformazioni 

sostanziali dai valori di riferimento. La maggior parte delle variazioni nella 

struttura e nelle energie relative sono dovute al termine torsionale e ai 

termini di non legame.  L'esistenza  di barriere di rotazione intorno ai 

legami chimici è fondamentale per capire le proprietà strutturali delle 

molecole e l’analisi conformazionale.  

 

Vstretch-bend descrive l'interazione tra gli angoli e i legami  considerando 

l'allungamento dei legami quando l'angolo tra tre atomi si riduce e 

l'accorciamento dei legami quando l'angolo aumenta (Fig. 2.1). 

 

                                                                (2.2.5)                                                     
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li0  e lj0 sono le lunghezze ideali dei legami dei due atomi che formano 

l'angolo   θ0 e ksθ è una costante. 

 

Vtorsion-stretch  come nel caso precedente ma qui la variazione della lunghezza 

del legame è legata alla torsione (Fig. 2.1). 

 

            
    

   

 
                                                              (2.2.6)                                                         

 

dove kФs è una costante. 

 

Vbend-bend  potenziale che permette di ottenere delle frequenze vibrazionali 

di due angoli (θ, θ') centrati su uno stesso atomo molto prossime a quelle 

presenti nello spettro vibrazionale sperimentale(Fig. 2.1).  

 

                              
    

                                              (2.2.7)              

 

 costante. 

ksθ, kФs e kθθ' sono fornite da esperimenti a RX e NMR. 

Alcune molecole organiche semplici non hanno deformazioni (rotazionali , 

torsionali e variazioni di lunghezza di legame) molto evidenti e quindi per 

determinare le loro strutture molecolari le quantità più importanti sono le 

interazioni non-leganti (ovvero a lungo raggio d’azione). 

 

Il termine di “non legame” tiene conto delle interazioni tra coppie di atomi 

che si trovano in diverse molecole o che si trovano nella stessa molecola ma 

che sono  separati da una distanza pari ad almeno tre legami. Di solito 
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questo termine è rappresentato  dalla somma del potenziale associato alle 

interazioni di Van-der-Waals e il potenziale elettrostatico:  

 

Vnon-legame= VVan-der-Waals+ Velettrostatico                                                            (2.2.8)      

 

Il potenziale di Van der Waals ha la seguente forma: 

                             
     

    
                     

    

     
     (2.2.9)                                                                                              

 

єij è un fattore di scala di energia per ogni coppia di atomi di cui misura 

l'energia di interazione, rvij è la distanza di Van der Waals (raggio di vdW), rij 

è la distanza effettiva tra i centri d'interazione degli atomi. 

La distanza di Van der Waals  e il parametro energetico єij dipendono da 

entrambi i tipi di atomi. Questi parametri vengono in genere stimati 

teoricamente per i singoli tipi atomici. 

Esistono diversi modi per combinare i parametri atomici e ottenere quelli 

diatomici, alcuni dei quali molto complicati. Un metodo comunemente 

impiegato è quello di calcolare la minima distanza di Van der Waals come 

somma dei due raggi di VdW e di calcolare il parametro energetico come 

media geometrica delle costanti atomiche (regole di Berthelot) : 

 

     
 

 
              e               

                                                             (2.2.10)         

 

quindi per ciascun atomo devono essere determinati i parametri є ed rv. 
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Velettrostatico  è il potenziale elettrostatico  coulombiano e deriva 

dall'interazione tra coppie di cariche: 

 

                                                                                        (2.2.11)         

                                        

qi e qj sono le cariche elettriche degli atomi ed ε0  è la costante dielettrica 

effettiva ( nel vuoto), rij è la distanza tra gli atomi i-j.  

Gli elementi elettronegativi attraggono gli elettroni in misura maggiore 

degli elementi meno negativi, dando luogo ad una distribuzione non 

uniforme di carica nella molecola. Questa distribuzione di carica può essere 

rappresentata in diversi modi; uno tra gli approcci più comuni consiste in 

un arrangiamento di cariche puntiformi frazionarie (o cariche “formali”) 

distribuite all'interno della molecola. Queste cariche vengono introdotte in 

maniera da riprodurre le proprietà elettrostatiche della molecola. Se le 

cariche sono ristrette al centro del nucleo, sono spesso riportate come 

cariche atomiche parziali. 

  

Per definire un campo di forza occorre definire non solo la forma 

funzionale ma anche i parametri (tipi di atomi, costanti di forza, valori di 

equilibrio, parametri di van der Waals e cariche parziali); due campi di 

forza possono avere una identica forma  funzionale pur avendo parametri 

molto differenti, e campi di forza con differenti forme funzionali possono 

dare risultati aventi una precisione confrontabile. Un campo di forza è 

generalmente disegnato per predire delle proprietà e deve essere 

parametrizzato di conseguenza.  
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Il concetto di “atom types” può essere considerato uno dei concetti 

fondamentali in meccanica molecolare e sta alla base di tutti gli aspetti 

dell’approccio. I tipi di atomi, e non gli atomi stessi, sono fondamentali per 

calcolare le interazioni in meccanica molecolare. 

I metodi della meccanica molecolare (o dei campi di forza) ignorano il moto 

degli elettroni e calcolano l’energia come funzione delle sole coordinate 

nucleari. Questo permette di usare con successo la meccanica molecolare 

anche in sistemi che contengono un elevato numero di atomi, poiché il 

numero di gradi di libertà e dunque di equazioni da risolvere è ridotto di un 

fattore proporzionale a Z (numero atomico), e in alcuni casi l’uso di campi 

di forza può fornire risposte estremamente  accurate. 

In ogni caso, i potenziali e i campi di forza empirici possiedono dei limiti: 

• i parametri che definiscono le funzioni di interazione fra ogni atomo del 

sistema e gli altri atomi vengono assegnati all’inizio e rimangono fissi per 

tutta la simulazione. Questo non permette di tenere conto del fatto che il 

comportamento di certi atomi  è influenzato dagli atomi vicini nel corso 

della simulazione. 

• I potenziali dei campi di forza sono costruiti attraverso la somma di 

interazioni di coppia; non sono considerate interazioni a tre o più 

particelle. 

Questo non permette di tenere conto di effetti legati alla polarizzazione di 

certi gruppi e/o a ionizzazioni di certi residui aminoacidi indotti dal campo 

elettrico di tutta la proteina. 

Il termine energetico più dispendioso in una simulazione MD è quello 

associato alle interazioni non-bonded (elettrostatiche e van der Waals). Tali 

interazioni decrescono lentamente con la distanza fra gli atomi, per cui tale 
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termine dovrebbe essere valutato per ogni coppia di atomi del sistema. Ciò 

implica che il tempo necessario per la sua valutazione cresce con il 

quadrato del numero di atomi del sistema (N2). Per velocizzare tale calcolo 

viene posto un cut-off alla distanza di interazione intorno ai 7-10 Å, che ), e 

in funzione del raggio di cut-off puo’ essere necessario considerare un 

numero di coppie di interazioni anche molto elevato.  

 

§ 2.3 Condizioni al contorno periodiche 

 

Le simulazioni al computer sono usualmente realizzate con un piccolo 

numero di molecole, 10≤N≤1000. La dimensione del sistema è limitata 

dalla memoria disponibile del computer e dalla velocità di esecuzione del 

programma. Il tempo necessario per un doppio ciclo usato per valutare le 

forze o l’energia potenziale è proporzionale a N2, ma per sistemi molto 

grandi esistono tecniche speciali per ridurre questa dipendenza a O(N), e 

O(NlnN) per il contributo elettrostatico (tecnica della somma di Ewald).  

Le forze coesive tra molecole possono essere sufficienti per tenere insieme 

il sistema senza nessun aiuto durante il corso di una simulazione, 

altrimenti l’insieme delle N molecole può essere confinato da un potenziale 

rappresentante un contenitore che impedisce loro di allontanarsi. 

 Un ostacolo alla simulazione è la differente forza che agisce sulle molecole 

che si trovano sulla superficie rispetto a quelle interne. Il problema degli 

effetti di superficie sono superati dall’implementazione delle condizioni al 

contorno periodiche [Born e von Karman 1912]. Un contenitore (o box) 

cubico è replicato nelle tre direzioni cartesiane per formare un reticolo 

infinito periodico. Nel corso della simulazione, quando una molecola si 
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muove nel box originale, la sua immagine periodica nei boxes vicini si 

muove esattamente nello stesso modo. Prendendo come esempio la figura 

2.4, si può notare che quando una molecola lascia il box centrale, una delle 

sue immagini attraverserà la faccia opposta. Nel box centrale la densità, e 

quindi nell’intero sistema, si conserva. Non è necessario immagazzinare le 

coordinate di tutte le immagini in una simulazione, ma solo quelle delle 

molecole del box centrale. Quando una molecola lascia il box attraverso un 

confine, l’attenzione passa all’immagine che vi entra (fig.2.4). La 

corrispondenza tra il piccolo sistema, infinitamente periodico, e il sistema 

macroscopico dipende dal range del potenziale intermolecolare e dal 

fenomeno sotto indagine. Nei solidi , inoltre, la periodicità della cella 

individua un insieme discreto di vettori d’onda, k = (kx, ky, kz)2π ⁄ L dove 

kx, ky, kz sono interi nella prima zona di Brillouin[Klein and Weis 1977]. 

Fig.2.4 Sistema periodico bi-dimensionale;le molecole possono entrare e uscire dai 
box attraverso i quattro lati ( attraverso le sei facce nel caso 3-d).  
 

E’ importante definire le proprietà dei sistemi soggetti alle condizioni al 

contorno periodiche. I programmi di MD effettuano il calcolo dell’energia 

potenziale di una particolare configurazione e delle forze che agiscono su 
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tutte le molecole. Si deve in linea di principio considerare l’interazione di 

ogni molecola con ogni altra, comprese le immagini, quindi il numero di 

termini diventa infinito. E’, dunque, necessario fare delle approssimazioni:  

considerare la molecola 1 al centro di una regione che ha la stessa forma e 

misura del box di base. Questa molecola interagisce con le molecole più 

vicine contenute in questa regione; questo è chiamato “minimum image 

convention”  (illustrato nella figura 2.5, in cui la molecola 1 interagisce con 

le molecole 2).  

 Nella “minimum image convention” il calcolo dell’energia potenziale dovuta 

all’interazione accoppiata additiva coinvolge N(N-1)/2 termini. Il 

contributo più grande al potenziale e alle forze deriva dalle molecole vicine 

a quella di interesse, e per forze a corto raggio normalmente si applica un 

cut-off  sferico. Questo significa porre il potenziale accoppiato v(r) a zero 

per r ≥ rc (rc  è la distanza di cutoff). In un box cubico di lato L il numero di 

molecole vicine esplicitamente considerato è ridotto di un fattore /6 

(sostanziale risparmio di circa un fattore 2). La distanza di cut-off non può 

essere più grande di L/2 per coerenza con la convenzione di immagine 

minima. Per velocizzare il calcolo del potenziale si possono introdurre dei 

cutoff anche più corti di L/2 per le interazioni di non legame (esempio =10 

Å per il potenziale di Coulomb). 
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Fig.2.5 Il box centrale contiene 5 molecole. Il box costruito con la molecola 1 al centro 
contiene 5 molecole. Il cerchio tratteggiato rappresenta un potenziale cutoff. 
 
 

§ 2.4 Integrazione dell'equazione del moto. Algoritmo di Verlet 

 

L’integrazione delle equazioni del moto non è banale, perché il moto degli 

atomi modifica i valori delle energie potenziali di interazione e quindi delle 

forze agenti sugli atomi stessi. 

Il calcolo della traiettoria coinvolge sia 3N equazioni differenziali del 

secondo ordine (2.1.2) che 6N equazioni differenziali del primo ordine 

(2.1.3). 

Esistono diversi metodi per risolvere queste equazioni. Qui di seguito è 

presentato il metodo standard basato sull’algoritmo di Verlet. 

Date le posizioni, le velocità molecolari e altre informazioni dinamiche al 

tempo t, si tenta di avere le posizioni e le velocità al tempo t+δt, con un 

sufficiente grado di accuratezza e δt significativamente piccolo. 
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L'algoritmo più semplice utilizzato in MD per simulazioni a energia 

costante è un algoritmo del terzo ordine proposto da Verlet [1967] basato 

sul l'espansione in serie di Taylor delle posizioni dal tempo t al tempo t+∆t: 

 

x (t+Δ t)=x(t )+
dx(t)

dt
Δ t+

1

2

d 2 x(t)

dt
2

Δ t
2
+

1

3!

d3 x(t)

dt
3

Δ t
3
+Θ(Δ t

4
)                                                               

(2.4.1) 

x (t−Δ t)=x(t)−
dx(t)

dt
Δ t+

1

2

d2 x(t )

dt
2

Δ t
2
−

1

3!

d 3 x (t)

dt
3

Δ t
3
+Θ(Δ t

4
)                                                    

                                                                                                                                    (2.4.2)  

 sommando le due si ottiene 

                                

                                   (2.4.3)                                                                                                                                                                                                            

 

Questo è l'algoritmo di Verlet per le posizioni.  

Ha un errore di troncamento che varia come ∆t4  anche se non contiene 

termini del terzo ordine. Notare che non contiene le velocità, quindi a meno 

che non si voglia conoscere il valore dell’energia cinetica istantanea (per 

esempio per calcolare la temperatura), l’algoritmo permette di risparmiare 

il calcolo delle derivate prime della posizione.  

L'equazione  (2.4.3) è possibile scriverla anche nella forma più generale 

trascurando l'errore 

 

                                                       (2.4.4) 

 

x (t+Δ t)=2x (t)−x(t−Δ t)+
d 2 x (t)

dt 2
Δ t

2
+Θ(Δ t

4
)

r⃗ (t+Δ t)=2 r⃗ (t)−r⃗ (t−Δt)+
F⃗ (t)

m
Δt2
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Le velocità si possono calcolare dalle posizioni sottraendo la 2.4.2 dalla 

2.4.1: 

                                                                                            

v (t)≈
r (t+Δ t)−r (t−Δ t )

2Δ t
+Θ(Δ t3

)
                                                          (2.4.5)                                                                                                      

 

In pratica l'algoritmo consiste nel: 

-specificare le posizioni al tempo t e t-∆t; 

-calcolare le forze al tempo t a partire dalle posizioni ; 

-calcolare le posizioni al tempo t+∆t; 

-calcolare le velocità 

 

Sono state proposte alcune varianti di questo algoritmo. Una di queste è 

chiamata leap-frog (salto della rana) così chiamato perché velocità e 

posizione non sono calcolati allo stesso tempo ma ”saltellano” fra tempi 

sfalsati di t/2.  

 

  x (t+Δt)=x(t)+v(t+
1

2
Δt)Δ t  

 

  v (t+
1

2
Δ t )=v (t−

1

2
Δ t )+

d 2 x(t)

dt
2

Δ t                                                          (2.4.6) 

 

Nella pratica si usano anche algoritmi più sofisticati, quale l’algoritmo di 

Beeman.  La precisione dell'algoritmo è θ(dt4) per le posizioni e θ(dt3) per 

le velocità, e risulta molto soddisfacente. 
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E' chiaro che, nel livello di accuratezza del calcolo, gioca un ruolo 

determinante la scelta del passo d'integrazione: più esso è piccolo più 

l'approssimazione è buona ma, d'altra parte, più costoso è il calcolo in 

termini di tempo. Bisogna quindi trovare un ragionevole compromesso tra 

precisione e tempo: di solito, si sceglie di determinare ∆t pari ad una 

frazione piccola del periodo della più rapida oscillazione del sistema e, 

comunque, in modo da mantenere l'energia totale costante. 

A seconda del sistema che viene studiato,quindi a seconda dei tipi di moto 

che lo caratterizzano (rotazionale e/o traslazionale e/o torsionale), il passo 

di integrazione suggerito varia da 5x10-15 per le molecole rigide a 5x10-16 

per molecole flessibili. 

 

§ 2.5 La simulazione degli ensembles {NVT} e {NPT} 

 

Sino ad ora è stata trattata l'integrazione delle equazioni del moto di 

Newton  con l'algoritmo di Verlet che consente di conservare, entro gli 

errori di approssimazione numerica, l'energia totale E=T+V, che è in effetti 

l’integrale del moto. Dunque la MD permette di simulare un sistema 

microcanonico o {NVE} (ensemble “naturale” della MD, in senso 

meccanico-statistico) in cui risultano anche costanti il volume e il numero 

di particelle N. L’energia potenziale, la temperatura e la pressione sono 

invece libere di variare e rappresentano delle osservabili del sistema. 

L'ensemble microcanonico descrive solo sistemi isolati e non è perciò molto 

interessante, se non come base per altri ensemble. 
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Peraltro, l'ensemble canonico riproduce la condizione di temperatura, 

numero di particelle e volume costanti. In questo caso l’energia totale E 

fluttua ad ogni time step, e quindi le sole equazioni del moto di Newton 

(che per definizione conservano l’energia) non sono più sufficienti per 

seguire la traiettoria dinamica del nostro sistema. Per descrivere questo 

insieme, detto anche {NVT}, è necessario sviluppare una nuova dinamica 

che descriva l'interazione del sistema con il serbatoio termodinamico 

(termostato). 

Per realizzare ciò vengono applicati metodi stocastici in cui alcune variabili 

dinamiche aggiuntive vengono estratte da una distribuzione di probabilità 

compatibile con l'ensemble di interesse. Nel caso dell'ensemble canonico, 

ad esempio, si possono estrarre di tanto in tanto le velocità da una 

maxwelliana alla temperatura voluta; in altre parole è come se le particelle 

del sistema di tanto in tanto andassero a collidere con delle immaginarie 

particelle-bagno-termico. Il sistema in pratica si muove su una certa 

ipersuperficie di energia costante finché le velocità delle particelle  

vengono cambiate; a quel punto salta su una differente superficie dove 

riprende il moto hamiltoniano. Dunque l’energia E è conservata solo entro 

due “collisioni” con il termostato. 

Esistono poi delle tecniche di controllo, in cui si aggiungono “variabili di 

controllo'' che non corrispondono ad effettive grandezze fisiche e che, 

tramite la loro interazione con le variabili dinamiche del sistema, simulano 

l'ambiente desiderato. In alternativa si introducono dei vincoli che 

riducono il numero di gradi di libertà (Degrees of Freedom, DOFs) del 

sistema e lo costringono a muoversi in un sottospazio, individuato 

dall'equazione di vincolo, che è precisamente quello desiderato. Nella 
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simulazione dell'ensemble {NVT} i termostati più comunemente utilizzati 

sono: il termostato iso-gaussiano, quello di Nosé-Hoover e quello di 

Berendsen. Essi presentano la caratteristica di essere rigorosamente 

deterministici, in quanto definiscono un nuovo integrale del moto “esteso” 

che comprende oltre i gradi di libertà normali del sistema anche i gradi di 

libertà fittizi associati al termostato, e di fornire equazioni del moto 

reversibili nel tempo.  

Un trattamento del tutto simile è necessario se si vuole mantenere la 

pressione a un valore costante, realizzando cosi’ una simulazione 

nell’ensemble isotermico-isobarico, o {NPT}. In questo caso i gradi di 

libertà fittizi prenderanno la forma di un “pressostato” che controlla il 

volume V (fluttuante ad ogni time-step) in modo da mantenere costante il 

nuovo integrale del moto. 

Si noterà che in nessun caso è possibile mediante la MD accedere alla 

funzione entropia (né dunque all’energia libera) del sistema, 

essenzialmente perché non esiste un modo chiuso di ottenere equazioni 

Hamiltoniane per un sistema ad entropia costante. Se si vuole calcolare 

l’entropia bisogna estrarla da una serie di simulazioni parallele mediante 

uno dei metodi detti di “integrazione termodinamica inversa” o “umbrella 

sampling”[49]. 

Qui di seguito è trattato l'algoritmo di Berendsen sul quale è implementato 

il software utilizzato per la presente tesi.  
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§ 2.6 Il termostato di Berendsen per la simulazione a temperatura 
costante o a pressione costante[50] 

 

Il termostato di Berendsen, detto anche proporzionale, corregge le 

deviazioni della temperatura reale T dalla temperatura di riferimento To, 

moltiplicando le velocità per un fattore λ allo scopo di muovere il sistema 

dinamico verso la corrispondente To. Il metodo tiene conto delle 

fluttuazioni della temperatura, che non viene quindi fissata ad un valore 

costante. In ogni step di integrazione è assicurato che la T  venga corretta 

ad un valore più vicino a To. Con questo termostato è stato introdotto il 

metodo del debole accoppiamento ad una riserva esterna. Il termostato a 

debole accoppiamento minimizza i disturbi locali di un termostato 

stocastico, mantenendo invariati gli effetti globali. Questo porta ad una 

modifica del momento: 

 

p⃗i→λ p⃗i                                                                                                                   (2.7.1)                                                                                                                                                                                                            

 

dove  

 

λ=[1+
δ t

τT

(

T
0

T
−1)]

1/2

                                                                                         (2.7.2) 

 

τT è la costante di accoppiamento temporale che determina la scala 

temporale entro la quale la temperatura desiderata è raggiunta. E’ 

semplice mostrare che il termostato proporzionale ha una distribuzione 
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maxwelliana. La traiettoria generata con l’algoritmo di Berendsen non 

riproduce un corretto campionamento secondo la distribuzione del 

canonico, se non in una media temporale su intervalli di durata più lungo 

della costante di accoppiamento; ciò nonostante esso è largamente 

utilizzato per la sua efficienza e stabilità. 

Inoltre il termostato di Berendsen può essere facilmente modificato per 

implementare sistemi a pressione costante anziché temperatura costante, 

tramite un accoppiamento con un bagno di pressione. In una simulazione 

MD per mantenere sotto controllo la pressione è necessario che siano 

consentite variazioni di volume che possono essere espresse attraverso un 

riscalamento (omotetia) delle posizioni delle particelle. Un'estensione 

fenomenologica dell'evoluzione delle coordinate può essere formulata nel 

seguente modo: 

 

∂ q⃗i

∂ t
=

p⃗i

mi

+α q⃗i                                                                                                       (2.7.3) 

 

mentre il cambiamento di volume è postulato come: 

 

V̇ =3αV                                                                                                               (2.7.4) 

 

Un cambiamento nella pressione è legato alla compressibilità isoterma KT 

 

dP

dt
=

1

kT V

∂V

∂ t
=
−3α

kT
                                                                                         (2.7.5) 
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che può essere approssimata dalla 

 

(P−P0)

τ p
=−3 α

kT
                                                                                                   (2.7.6) 

 

e la 2.9.3 può essere scritta 

 

∂ q⃗i

∂ t
=

p⃗i

mi

−
kT

3τ p

(P0−P)                                                                                        (2.7.7) 

 

che corrisponde ad un riscalamento della lunghezza del box da L a sL e 

delle coordinate da q a sq con  

 

s=1−k
T

δ t

3 τ p

(P
0
−P )

                                                                                         (2.7.8) 

 

La costante di tempo τp è un tempo di scala caratteristico legato al modo 

con il quale la pressione del sistema si avvicina alla pressione imposta Po. 

Essa controlla anche l'intensità dell'accoppiamento al barostato e quindi 

l'ampiezza delle fluttuazioni volume/pressione. 

 

§ 2.7 Algoritmo per la simulazione di ensemble {NPT} 

 

In laboratorio, le condizioni sperimentali includono usualmente 

temperatura, pressione e numero di particelle costanti. Un sistema con 
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queste caratteristiche prende il nome di ensemble {NPT}, in cui il volume e 

l'energia tendono a variare.  

L’algoritmo Leap-Frog si presta bene per ottenere le equazioni del moto 

nell’ensemble {NPT}, combinando insieme le equazioni per riscalare le 

velocità e le coordinate. 

Lo schema seguente prevede la conservazione della temperatura e della 

pressione secondo l’algoritmo di Berendsen, nel caso generale di sistema 

sottoposto a vincoli. Per applicare l’equazione di vincolo si usa la procedura 

SHAKE, in cui le distanze sono riscalate in modo consistente con l’algoritmo 

di Verlet (equivalente, come si è detto in precedenza al leap-frog). 

Chiaramente lo schema seguente si semplifica nel caso in cui non si volesse 

bloccare la temperatura (si tralasciano le riscalature delle velocità), la 

pressione (si tralasciano le riscalature delle coordinate), o vincoli applicati 

(si tralascia l’applicazione di SHAKE) e può essere esteso ad altri tipo di 

algoritmi diversi da quello di Berendsen. 

Come un normale leap-frog, si suppongono note le coordinate e le velocità 

di tutti gli atomi al tempo (t-Δt/2)e le dimensioni del box (lati l e volume V). 

1) Dalle coordinate è possibile ricavare le forze e quindi le accelerazioni al 

tempo t.  

2) Dalle interazioni di coppia si ricava il viriale 

 

Ξ(t)=
−1

2
∑l<m

r⃗ lm(t) · F⃗ lm(t)                                                                             (2.7.1) 

 

dove l, m sono gli indici di particella 

3) Dalle velocità è nota l'energia cinetica al tempo  t-Δt/2 
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E K( t−
Δ t

2
)=∑i=1

3N 1

2
mi

⃗vi
2
(t−Δ t)                                                                    (2.7.2) 

                                                                                                     

e quindi la pressione al tempo t 

                                                                                                         

P (t)=
2

3V(t )[E
k
( t−

ΔT

2
)−Ξ(t)]                                                                  (2.7.3) 

 

4) E' calcolato il fattore di riscalatura per la pressione che serve per le 

coordinate 

 

μ=[1−
β(P

0
−P (t))

τ
P

Δ t]
1/3

                                                                                 (2.7.4)                                                                                  

 

5) Dalla conoscenza dell'energia totale del sistema è ricavata la 

temperatura al tempo (t- Δt/2) 

 

 T(t−
Δ t

2 )=
2K

3N−M −3
E

K(t−
Δ t

2 )                                                           (2.7.5)                                                                                                                                                                            

 

dove M è il numero di vincoli del sistema, da cui si ottiene il fattore di 

riscalatura per la temperatura che serve per le velocità 
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                                                                         (2.7.6) 

                                                                                                       

6) Vengono calcolate le velocità temporanee 

 

v⃗( t+
Δ t

2
)=v⃗ (t−

Δ t

2
)+a⃗( t)Δ t                                                                           (2.7.7)                                                                                                      

 

e le velocità definite riscalate 

 

v⃗( t+
Δ t

2
)→λ v⃗ (t+

Δ t

2
)                                                                                         (2.7.8)                                                                                              

 

7) Si calcolano le coordinate temporanee 

 

x⃗ (t+Δ t)= x⃗(t−Δ t )+v⃗(t+
Δ t

2
)Δ t                                                                   (2.7.9) 

                                                                                        

8) E' applicata la procedura Shake per i vincoli sulle coordinate 

9) Si calcolano le nuove velocità vincolate 

 

v⃗( t+
Δ t

2
)=

x⃗( t+Δ t)− x⃗(t)

2                                                                         (2.7.10)                                                                                            

 

10) Vengono calcolate le coordinate definite riscalate e le nuove dimensioni 

del box. 
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V                                                                                                          (2.7.11) 

 

11) Le coordinate delle particelle uscite dal box sono sostituite da quelle 

con quelle della minima immagine. 

      12) Sono calcolate le nuove forze e si torna al punto 1). 

 

§ 2.8 Passi di un esperimento di dinamica molecolare 

 

Il risultato di una simulazione MD è una serie temporale di posizioni e 

velocità {ri(t),pi(t)} corrispondenti alle traiettorie seguite da ogni atomo. 

Una simulazione di dinamica molecolare, in fase condensata, consiste di 

cinque fasi: 

1) selezione di un modello energetico (campo di forze); 

2) definizione di una configurazione iniziale del sistema; 

3) fase di equilibratura (minimizzazione dell'energia e riscaldamento); 

4) fase di produzione; 

5) analisi delle traiettorie. 

 

Dopo aver  scelto il campo di forze che meglio rispecchia le proprietà del 

sistema, è necessario definire una configurazione iniziale del sistema  (t=0).  

Varie tecniche spettroscopiche possono dare informazioni (più o meno 

complete) sulle distanze interatomiche, a seconda della grandezza e dello 

stato fisico (gas, liquido o solido) del sistema. I metodi emergenti per la 

descrizione di sistemi di media  o elevata grandezza (rispettivamente 
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farmaci o biomolecole) sono la diffrazione di raggi X (limitata alla fase 

solida) e la risonanza magnetica nucleare NMR (per campioni liquidi).  

Vista l’enorme crescita negli ultimi anni del numero di dati cristallografici 

(raggi X) disponibili e l’enorme interesse che essi rivestono per ottenere 

informazioni strutturali (sia di per sé che come  base di partenza per calcoli 

teorici), sono stati creati appositi archivi virtuali (database) in cui questi 

dati sono immagazzinati (un esempio di particolare importanza è il 

Brookhaven Protein Data Bank, PDB). In buona sostanza, si parte dalla 

struttura (cristallografica o NMR) ottenuta dal PDB. 

E' anche possibile ottenere una configurazione iniziale utilizzando una 

struttura teorica sviluppata dalla “modellizazione di omologia” (homology 

modeling). La scelta della configurazione iniziale è importante in quanto 

questa influenza la qualità della simulazione. 

Prima di iniziare una simulazione di MD,  è necessario minimizzare 

l'energia iniziale del sistema, in modo da eliminare forzature strutturali che 

potrebbero portare ad energie troppo elevate e alla non convergenza 

dell’algoritmo di integrazione. Bisogna quindi ottenere una configurazione 

a minima energia, cioè una configurazione dinamicamente stabile in cui le 

forze che agiscono sugli atomi sono bilanciate. Nel paragrafo seguente 

viene spiegato in modo più dettagliato questo processo di ottimizzazione 

energetica. 

 

Una volta che il sistema si trova rilassato a T=0 (in pratica a bassissima 

temperaturea), viene portato gradualmente a temperature più alte sino a 

raggiungere la temperatura desiderata. A questo punto il sistema viene 

equilibrato per una durata più o meno lunga (ordine di 1 ns) e vengono 
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monitorate diverse proprietà come la struttura, variabili globali come la 

pressione, la temperatura e l'energia, vari coefficienti di trasporto etc.  

La fase finale consiste nella simulazione di MD in fase di "produzione" per 

la lunghezza di tempo desiderato. Questo può essere di diverse centinaia di 

ps, ns o più. E' in fase di produzione che i parametri strutturali, 

termodinamici e di trasporto mediati lungo la traiettoria possono essere 

calcolati conformemente ai vincoli termodinamici dell’ensemble prescelto.   

Quando si esegue una simulazione MD, coordinate e velocità del sistema 

sono registrate, e vengono poi utilizzate per l'analisi. Le proprietà 

dipendenti dal tempo possono essere rappresentate in funzione di esso, 

come l'energia, lo spostamento quadratico medio (root-mean-squared 

displacement, o rmsd), da cui si ottiene il coefficiente di diffusione ecc. Le 

simulazioni di MD possono aiutare a visualizzare e capire i cambiamenti 

conformazionali quando sono combinate con programmi di grafica 

molecolare. Da simulazioni di MD è possibile calcolare altre grandezze 

interessanti, come le differenze di energia media fra molecole simili, le 

differenze delle posizioni medie quadratiche atomo per atomo (RMS) tra 

due strutture, e le loro fluttuazioni, la funzione di correlazione di coppia 

(che da la probabilità di trovare un atomo di tipo B a distanza R da un 

atomo di tipo A) e lo spettro vibrazionale. 

§ 2.9 Minimizzazione dell'energia 

I metodi di minimizzazione dell’energia giocano un ruolo cruciale 

nell’analisi conformazionale che studia le conformazioni di una molecola e 

la loro influenza sulle sue proprietà. Un componente chiave dell’analisi 
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conformazionale è la “ricerca conformazionale”, che ha come obiettivo 

l’identificazione delle conformazioni “preferite” di una molecola o di un 

sistema, quelle conformazioni che ne determinano il comportamento. 

Questo di solito richiede l’individuazione delle conformazioni molecolari 

corrispondenti a punti di minimo della superficie d’energia.  

Per un sistema con N atomi, l’energia potenziale V è un funzionale delle 3N 

coordinate cartesiane {ri = xi, yi, zi}. L’insieme dei valori di V in funzione di 

{ri} costituisce la superficie di energia potenziale (o ipersuperficie) e su di 

essa ci possono essere molti punti di minimo, in funzione della complessità 

delle interazioni interatomiche. 

Il minimo con l’energia più bassa in assoluto è chiamato punto di minimo 

globale (fig.2.7). Un punto di minimo della superficie di energia è definito 

come un punto sulla superficie di energia potenziale in cui la derivata 

prima dell'energia rispetto a tutte le coordinate (gradiente) è zero (cioè 

condizione di forze nulle) e la derivata seconda è positiva. Fisicamente, la 

minimizzazione di energia corrisponde ad un congelamento istantaneo del 

sistema che corrisponde ad una struttura statica (cioè senza energia 

cinetica, T=0 K) . 

Per determinare i minimi sulla superficie di energia potenziale in genere si 

ricorre ad algoritmi matematici basati su metodi numerici. C’è una vasta 

letteratura su questi metodi, ma la meccanica molecolare, che studia 

fondamentalmente grandi sistemi, usa generalmente il metodo del 

“gradiente coniugato”. 

In questo metodo iterativo ogni configurazione è rappresentata da un 

vettore multidimensionale xk che contiene le coordinate di tutti gli atomi 

del sistema all’iterazione k-esima. 
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ll punto d’inizio per ogni iterazione k è la configurazione  ottenuta dal 

passaggio precedente che è rappresentata dal  vettore multidimensionale   

xk-1.  

Per la prima iterazione il punto di partenza è la configurazione iniziale del 

sistema, il vettore x1 che è fornito come condizione iniziale. La direzione 

dello spostamento dal punto iniziale è dunque definita dal gradiente gk ed è 

data da un vettore unitario 3N-dimensionale sk: 

s⃗k=

g⃗ k

∣g⃗ k∣  

Nella direzione del gradiente si trova il punto di minimo (line search). 

Il metodo conjugate gradient usa un algoritmo che produce una serie di line 

search con direzioni mutuamente coniugate così che ad ogni successivo 

step si ha un raffinamento della direzione verso il minimo. Questo sistema 

comporta che il gradiente successivo è ortogonale a tutti i precedenti 

gradienti e che la nuova direzione è coniugata alle precedenti (fig 2.8).  

 

Molti algoritmi di minimizzazione possono solo andare in discesa lungo la 

superficie di energia e quindi riescono solo a localizzare il minimo più 

vicino al punto d’inizio ( minimo locale) come mostrato in fig. 2.7.  

Per localizzare più di un minimo o per localizzare l’energia minima globale 

si potrebbe partire da differenti geometrie iniziali, ognuna delle quali viene 

minimizzata, e poi si confronta l'energia corrispondente ai vari minimi 

locali. 
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Fig. 2.7 Rappresentazione in 1D e 3D della superficie di energia. La freccia rossa 
mostra il passaggio dalla posizione iniziale ( stella) al un minimo locale  dopo la 
minimizzazione. 

 
 

 

 

 

Minimizzazione 

Fig. 2.8 Convergenza del vettore coniugato per minimizzare una funzione quadratica 
associata con un sistema lineare dato. In questo caso il gradiente coniugato converge 
dopo 8 steps. 

 
Il programma “MINIMIZE”, utilizzato per le simulazioni di MD della 

struttura ipotetica della melanina, si basa su  una minimizzazione  L-BFGS 

(limited memory Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) di una struttura di 

input usando una versione modificata dell'algoritmo di Jorge Nocedal. Il 

metodo richiede solo l'energia potenziale ed il gradiente ad ogni passo (nel 

presente caso impostato a 0.01 kcal/mole/Å) lungo la traiettoria di 

minimizzazione. 
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Capitolo III 

 

 Dinamica molecolare applicata alla melanina 

 

Introduzione 

 

I costituenti base della melanina sono cinque e le loro combinazioni sono 

potenzialmente in grado di dare un grande numero di molecole (oligomeri 

omogenei ed eterogenei). Questo numero si riduce nel momento in cui si 

cominciano a valutare le energie di formazione, la stabilità delle molecole e 

la relazione tra la struttura e le proprietà della melanina. 

Nel presente lavoro, sono state studiate le proprietà strutturali e dinamiche 

di cristalli costituiti da monomeri e polimeri melaninici, realizzati 

attraverso modeling molecolare. In particolare, sono stati tenuti in conto i 

risultati di studi precedenti in modo da facilitare il raggiungimento 

dell’obiettivo primario, ossia, quello di individuare configurazioni che, sotto 

l’azione di forze elettrostatiche, rappresentassero la fase precedente a 

quella di polimerizzazione, nel caso della struttura primaria, e la fase 

definitiva per la struttura secondaria. 

Sono stati, pertanto, studiati: 

- insiemi omogenei di monomeri (IQ, HQ, DHICA) che hanno maggiore 

tendenza a creare dimeri rispetto ad insiemi eterogenei[34], 

- insiemi eterogenei con coppie tautomero-monomero (MQ-IQ, MQ-

HQ) e con coppie HQ-DHICA (HQ monomero più presente secondo 

Okuda, DHICA più presente secondo Meredith), 
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- insiemi di dimeri omogenei (HH e II), legati covalentemente tramite 

C2-C4 e C2-C7, e coppie di dimeri eterogenei MN-HH (la probabilità 

di trovare dimeri con due tautomeri è maggiore rispetto a quella di 

trovarne con uno solo o senza)[43], 

- insiemi di tetrameri con due tautomeri in quanto la loro formazione è 

favorita energeticamente rispetto a quella con uno solo o senza 

tautomeri. Sono stati preferiti tetrameri con anello interno di 

porfirina sia per la loro relazione con la proprietà di catturare e 

cedere ioni metallici sia perché è stato impossibile effettuare 

simulazioni di dinamica su tetrameri ipotizzati da H. Okuda 

(configurazioni con atomi di H non legati troppo vicini ). 

Non sono stati presi in considerazione i trimeri: i dimeri con tautomeri, 

infatti, non tendono a formare trimeri bensì, tetrameri accoppiandosi con 

un altro dimero ed inoltre, come i pentameri, sono meno stabili.  

Per tutte le configurazioni sulle quali sono state effettuate simulazioni di 

dinamica molecolare è stata calcolata ed analizzata, inoltre, la funzione di 

distribuzione radiale che permette di definire le distanze tra i centri degli 

esagoni e dei pentagoni dei monomeri. 

 

§ 3.1 Reticoli cristallini con monomeri 

Tramite il programma di modellazione molecolare “ChemSketch” sono stati 

costruiti reticoli cristallini orto-rombici (α=β=γ=90° e a≠b≠c) contenenti un 

determinato numero di monomeri disposti a: 
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 Fishbone, con monomeri posti su linee alternate, spaziatura a, 

stacking c>a (a e c dell’ordine dell’Angstrom), shift ε nullo, riflessione 

π e angolo θ≈70°(angolo formato dall’asse lungo del monomero e la 

direzione a); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Reticolo a fishbone con inclinazione a 70° dell’asse lungo di ogni monomero. 

 

La cella unitaria è formata da 2 monomeri con stacking 2c, θ≈70° e ε=0 

 

 placchette, disposizione caratterizzata da linee parallele, spaziatura 

a, stacking c <a (a e c dell’ordine dell’Angstrom), shift ε tale che i 

centri degli esagoni coincidono con i centri dei pentagoni e θ=0°; 
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                               Fig. 3.2 Reticolo a placchette  

La cella unitaria è formata da due monomeri con stacking c, θ=0° e ε≈a/3 

 

Traendo spunto dagli studi precedenti effettuati sull'antracene[51], molecola 

molto simile a quella della melanina, sono state realizzati reticoli cristallini 

con i monomeri  HQ/DHICA/IQ  posizionati  su linee alternate, spaziatura a, 

stacking c<a, shift ε=a/2, riflessione π e θ~70° (Fig.3.3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Monomeri disposti come le molecole dell'antracene, con inclinazione di 70° 
dell’asse corto. Per semplicità, tale configurazione  è denotata herringbone. 
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La cella unitaria è formata da 2 monomeri con stacking 2c, θ≈70° e ε=0 

  

Più in dettaglio, sono stati studiati reticoli con:  

 64 monomeri di indoloquinone IQ 

 64 monomeri di 5,6-diidrossiindolo o idroquinone (DHI o HQ) 

 64 monomeri di  acido 5,6-diidrossiindolo-2-carbossilico (DHICA) 

 24 MQ e 24 IQ disposti a coppie 

 24 MQ e 24 HQ disposti a coppie 

 24 HQ  e 24 DHICA disposti a coppie 

In ognuna di essi i monomeri sono disposti ad una distanza maggiore di 2.4 

Å in tutte le direzioni, sono state effettuate simulazioni “di produzione” 

caratterizzate da 104-105 steps dinamici per il calcolo delle medie, un time 

step di 1 fs per la durata totale di 10-100 ps (con un tempo di 0,01 ps tra un 

acquisizione ed un’altra) ed un cutoff di 10 Å per interazioni a corto raggio. 

 

Per poter iniziare i calcoli di simulazione è stato necessario realizzare dei 

files PDB che contenessero le informazioni relative alle coordinate iniziali 

di tutti gli atomi costituenti le molecole, ai tipi di atomi ed alle connessioni 

degli atomi tra di loro. Questo è stato possibile grazie al programma 

“OpenBabel” utilizzato per convertire il file iniziale (di tipo MOL, MOdule 

List, che contiene informazioni sulle coordinate e connessioni tra gli atomi 

della molecola creata) in file PDB. 

Per poter avviare una qualsiasi simulazione, inoltre, è stato necessario 

creare un file KEY (fig. 3.4) che contenesse i valori delle cariche degli atomi 

costituenti i monomeri in esame, le dimensioni del box contenente tali 

monomeri e che indicasse il campo di forza utilizzato nelle simulazioni. 
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parameters ../tinker.5.1/params/mm3.prm  

verbose 

 

a-axis 27.9 

b-axis 18.7 

c-axis 15.6 

charge  23   0.165 

charge  40  -0.36 

 
Fig. 3.4 Esempio di file.key. MM3.prm è il file che contiene tutte le informazioni fornite 
dal campo di forza MM3. Tinker.5.1 è il programma di simulazione di MD. “verbose” è 
una parola chiave che permette di ottenere in uscita delle informazioni aggiuntive. 
 

E' stato necessario, infine, convertire i files.pdb in files.xyz (fig. 3.5); 

quest'ultimi contengono tutte le informazioni dei files PDB ed hanno un 

particolare formato che permette di effettuare la simulazione di dinamica, 

specificando i legami covalenti fra gli atomi per il calcolo delle interazioni 

bonded. 

 

    18 

     1  C     16.319000   -7.672000    0.140000     2     2     3     7 

     2  C     16.511000   -9.017000   -0.025000     2     1     4     9 

     3  C     15.068000   -7.096000    0.037000     2     1     5    11 

     4  C     15.456000   -9.864000   -0.302000     2     2     6    15 

     5  C     13.993000   -7.934000   -0.242000     2     3     6    10 

     6  C     14.185000   -9.307000   -0.410000     2     4     5    16 

     7  C     17.543000   -7.105000    0.403000     2     1     8    12 

     8  C     18.462000   -8.138000    0.391000     2     7     9    13 

     9  N     17.815000   -9.290000    0.129000    40     2     8    14 

    10  O     12.742000   -7.412000   -0.351000     6     5    17 

    11  H     14.924000   -6.003000    0.174000     5     3 

    12  H     17.752000   -6.030000    0.587000     5     7 

    13  H     19.554000   -8.035000    0.568000     5     8 

    14  H     18.239000  -10.204000    0.060000    23     9 
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    15  H     15.615000  -10.956000   -0.434000     5     4 

    16  O     13.119000  -10.107000   -0.682000     6     6    18 

    17  H     11.957000   -8.018000   -0.553000    73    10 

    18  H     12.193000   -9.706000   -0.761000    73    16 

Fig. 3.5 Esempio di file.xyz per il monomero Hq che contiene 18 atomi. Nella prima 
colonna si trovano le etichette degli atomi, nella seconda colonna è definito l'atomo, 
nelle tre successive ci sono le coordinate x, y, z, nella sesta colonna sono definiti i tipi di 
atomi e nelle tre successive vengono indicati gli atomi legati ad ogni atomo etichettato.  

 

I tipi di atomi sono definiti tramite dei numeri: 

 

 2     C     "CSP2 ALKENE”                   

 3     C     "CSP2 CARBONYL” 

 5     H     "EXCEPT ON N,O,S” 

 6     O     "C-O-H, C-O-C, O-O” 

 7     O     "O=C CARBONYL” 

 23    H     "NH AMINE/IMINE” 

 24    H     "COOH CARBOXYL” 

 40    N     "NSP2 PYRROLE” 

 37    N     "-N=C-/PYR (DELOCLZD” 

 73    H     "H-O ENOL/PHENOL” 

 76    O     "O=C-C=O” 

 77    O     "O=C-O-H (ACID)” 

Esempio: l'ossigeno legato al Carbonio tramite un legame doppio è un 

atomo di tipo 76 e l'Ossigeno legato tramite legame singolo a un C e un H o 

ad due O o a due C è di tipo 6. 

 

E' importante far notare che il campo di forza MM3 non era fornito di tutte 

le informazioni relative agli angoli e alle torsioni degli atomi delle molecole 

studiate e per questo motivo si sono dovute fare delle approssimazioni: 
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Angoli non definiti tra tipi di atomi: Approssimati a 

2  3  77  2  3  7 

75  3  77  75  3  7 

3  2  6 2  2  6 

Torsioni non definite tra tipi di atomi: Approssimati a 

2  2  3  77  2  2  3  7 

40  2  3  75 40  2  3  7 

40  2  3  77 40  2  3  7 

2  3  75  24 2  2  6  73 

76  3  2  5 7  3  2  5 

3  2  2  40 2  2  2  40 

6  2  3  76 6  1  3  7  

73  6  2  3 73  6  2  2 

3  2  2  37 2  2  2  40 

2  3  2  6 2  2  2  6 

Tab.1 Approssimazioni per angoli e torsioni dei legami atomici 

La prima serie di simulazioni effettuata è stata quella di minimizzazione 

dell'energia di ogni singola configurazione cristallina. E’ stato utilizzato un 

programma di minimizzazione contenuto nel pacchetto software principale 

di TINKER (xtalmin) che alterna cicli di ottimizzazione di Newton e cicli del 
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gradiente coniugato dei parametri del reticolo cristallino. Questo tipo di 

minimizzazione è più lenta rispetto a quella diretta (minimize) ma è robusta 

in quanto conserva la simmetria della struttura originale.  

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle energie minime e della 

densità molare per i diversi reticoli ottenuti da simulazioni a temperatura e 

pressione quasi nulle effettuate sulle strutture minimizzate : 

 

Monomeri Reticolo Energia 

potenziale 

(kcal/mol)  

Energiakin 

(kcal/mol) 

E.intermol. 

(kcal/mol) 

Densità mol. 

Grams/cc 

 

64 IQ 

placchette 806,78 0,03 -1548,07 0,86 

fishbone 1006,2 0,1 -974,11 0,57 

herringbone 1059,02 0,07 -919,43 0,55 

64 HQ placchette 263,69 0,03 -1501,14 1,18 

fishbone 574 0,02 -1459 0,67 

herringbone 481,52 0,03 -1683,57 1,39 

 

64 Dhica 

placchette 142,8 0,08 -1924 1,01 

fishbone -370,3 0,1 -1841,5 0,945 

herringbone -442,65 0,03 -1877,37 1,34 

24MQ-

24IQ 

stacking 617,22 0,02 -848,03 0,88 

herringbone 621,75 0,02 -888,32 0,81 

24MQ- stacking 336,96 0,02 -585,35 1,01 
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24HQ herringbone 489,38 0,02 -967,4 0,8 

24 Dhica-

24HQ 

Stacking -8,87 0,6 -1090,79 0,94 

herringbone -72,31 0,02 -1251,13 1,18 

Tab.2 Grandezze fisiche ottenute da simulazioni {NPT} con P e T nulle per reticoli di 

monomeri omogenei ed eterogenei.  

 

§ 3.2 Reticoli cristallini con dimeri 

Sono stati realizzati reticoli con dimeri (II, HH, MN) disposti a placchette e 

herringbone formati da due monomeri  HQ, due IQ, un MQ e un NQ  (fig.3.6 a, 

b , c).                                                 

a b 

 

a 

 

 

 

 

 

                   c         
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Fig 3.6. Dimero HH formato da due HQ (a), MN formato da tautomeri MQ e NQ (b) e II 
formato da due IQ (c) 

 

Anche in questo caso, per i sei differenti reticoli sono state effettuate 

simulazioni di minimizzazione, seguite da simulazioni in ensemble {NPT} e 

{NVT} a P=0 atm e T tra 0.01 K e 300 K, caratterizzate da 104-105 steps 

dinamici, un time step di 1 fs per la durata totale di 10-100 ps (con un 

tempo di 0,01 ps tra un acquisizione ed un’altra) ed un cutoff di 10 Å per 

interazioni a corto raggio. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle energie minime e della 

densità molare per i diversi reticoli ottenuti da simulazioni a temperatura e 

pressione quasi nulle effettuate sulle strutture minimizzate : 

dimeri reticolo Energia Potenz. 

(kcal/mol)  

Energiakin 

(kcal/mol) 

E.intermolecolare 

(kcal/mol) 

Densità 

mol. 

Grams/cc 

36 HH placchette 538,76 0,07 -2103,76 0,71 

herringbone 147,2 0,04 -1303,85 1,172 

36 II placchette 1462,17 0,06 -978,64 0,79 

herringbone 1481,97 0,08 -1211,19 1,09 

18 MN-

18 HH 

placchette 2628,38 0,03 -688,56 0,43 

herringbone 2481,96 0,03 -588,68 0,43 

Tab.3 Grandezze fisiche ottenute da simulazioni {NPT} con P e T nulle per dimeri omo ed 

eterogenei 
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§ 3.3 Reticoli cristallini con tetrameri 

Sono inoltre stati realizzati reticoli cristallini con tetrameri HMIM (fig.3.7) 

e MIMI (fig. 3.8) disposti a herringbone, fishbone e a stacking (impilate 

come la configurazione a placchette ma con shift ε=0, quindi disposte in 

modo tale che i centri degli esagoni coincidano). Per i nove differenti 

reticoli sono state effettuate simulazioni di minimizzazione, seguite da 

simulazioni in ensemble {NPT} e {NVT} a P=0 e T tra 0.01 K e 300 K, 

caratterizzate da 104 steps dinamici, un time step di 1 fs per la durata totale 

di 10 ps (con un tempo di 0,01 ps tra un acquisizione ed un’altra) ed un 

cutoff di 10 Å per interazioni a corto raggio. Per alcune configurazioni è 

stato necessario eseguire delle simulazioni più lunghe dell’ordine di 105 

steps. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.7 Tetramero HMIM. A partire da destra in alto in senso orario si ha HQ, MQ, IQ, 
MQ. 
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Fig. 3.8 Tetramero MIMI. A partire da destra in alto in senso orario si ha MQ, IQ, MQ, 

IQ. 

 

Su circa venti tetrameri differenti che potrebbero essere realizzati con i tre 

monomeri di base e loro rispettivi tautomeri, sono stati scelti questi due 

tetrameri in base ai suggerimenti desunti dagli studi effettuati dal gruppo 

di Kaxiras[39-41].  

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle energie minime e della 

densità molare per i diversi reticoli ottenuti da simulazioni a temperatura e 

pressione quasi nulle effettuate sulle strutture minimizzate : 

 

tetrameri Reticolo Energia 

potenziale 

(kcal/mol)  

Energiakin 

(kcal/mol) 

E.intermolecolare 

(kcal/mol) 

Densità 

mol. 

Grams/cc 

12 -

HMIM 

stacking 1088,2 0,04 -591,46 1,6 

fishbone 1044,52 0,04 -3228,3 1,3 

herringbone 1224,09 0,04 409,19 1,08 
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12-MIMI 

stacking 1244,2 0,01 -440,78 0,89 

fishbone 1226,6 0,06 769,3 1,35 

herringbone 1183,52 0,06 222 0,83 

6HMIM-

6MIMI 

stacking 1002,26 0,02 -752,16 1,66 

fishbone 1162,49 0,02 -849,52 1,32 

herringbone 1241,27 0,04 42,35 0,8 

Tab.4 Grandezze fisiche ottenute da simulazioni {NPT} con P e T nulle effettuate su  reticoli 

di tetrameri omogenei ed eterogenei minimizzati. 

h 
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CAPITOLO IV 

 

Risultati e conclusioni 

 

§ 4.1 Reticoli con monomeri 

Dopo la minimizzazione del reticolo a fishbone, realizzato con monomeri 

HQ con l’asse lungo inclinato di 70°, la struttura risultante è caratterizzata 

da monomeri  inclinati sull’asse corto, con valori angolari differenti, e 

leggermente inclinati sull’asse lungo con un disordine a lungo raggio. Tale 

struttura presenta, dunque, una geometria amorfa avente un energia 

potenziale di 574 kcal/mol. Non appena il sistema viene riscaldato 

mediante dinamica molecolare a T=50 K, la configurazione perde 

compattezza e raggiunge uno stato molto disordinato. 

 La funzione di distribuzione radiale per il sistema a P≈0.01 atm e T=50 K, 

in fig. 4.1, mostra come i monomeri sono distribuiti a diverse distanze 

senza un ordine definito.    

  

La funzione di distribuzione radiale (o funzione di correlazione di coppia) : 

 

                                                                                                 (4.1.1) 

 

definisce la probabilità di trovare un atomo a distanza r dall'atomo in R, 

integrata su tutto lo spazio e mediata su tutti gli atomi e su tutta la durata 

della traiettoria. La sua trasformata di Fourier  
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S(k) =                                                                                                (4.1.2) 

 

dà il fattore di struttura statico, o S(k), che è direttamente misurabile 

mediante diffrazione di neutroni o di raggi X. Notiamo che è possibile 

definire anche funzioni g(r) parziali, sommando su sottoinsiemi di atomi 

centrati in r, ad esempio solo gli atomi che costituiscono i cicli fenile 

(esagoni) o  i cicli pirrolo (pentagoni con un azoto). 

La g(r) parziale esagoni-pentagoni calcolata per il sistema a P≈0.01 kBar e 

T=50 K, rappresentata in fig. 4.1, mostra come i monomeri sono distribuiti 

a diverse distanze senza un ordine definito, a parte il picco corrispondente 

ai primi vicini e centrato a circa 4.5 Å per i pentagoni, e a circa 6.5 Å per gli 

esagoni.    

La minimizzazione del reticolo a placchette crea un sistema disordinato ma 

compatto con energia potenziale di 263,69 kcal/mol . All'aumentare della 

temperatura, il sistema diventa sempre più disordinato e intorno a 100 K il 

sistema raggiunge uno stato molto disordinato. 
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Fig. 4.1 Funzione di distribuzione radiale tra i centri degli esagoni (rossa) e i centri dei 
pentagoni (verde) costituenti i monomeri HQ a T=50 K e P quasi nulla. 

 

Il reticolo herringbone, invece, resta allo stato cristallino sino a 300 K. In 

particolare, dalla minimizzazione si ottiene un reticolo ordinato la cui cella 

unitaria è costituita da una coppia di monomeri in cui uno dei monomeri 

risulta ruotato di circa 15° nel piano ab, di pochi gradi nel piano ac (fig. 

4.2), con i centri degli pentagoni a distanza di circa 4.2 Å e con i centri degli 

esagoni a distanza di 4.8 Å. Nella fig. 4.3 è possibile osservare dei picchi 

nella g(r) parziale in corrispondenza della suddette distanze. Inoltre si 

osservano dei picchi in corrispondenza delle distanze di 5.2 Å, che 

rappresentano la distanza tra i centri degli esagoni nella direzione c, a 

distanza di 8.5 Å nella direzione a e distanza di 9.9 Å nella direzione b (fig. 

4.3).  
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Fig. 4.2 Confronto tra la direzione degli assi (lungo e corto) del HQ dopo la 
minimizzazione (bianco) rispetto alla configurazione iniziale(viola). 

 

 

Fig. 4.3 Funzione di distribuzione radiale dei centri degli esagoni (rossa) e dei centri 
dei pentagoni (verde) per simulazione {NPT} a pressione e temperatura quasi nulle. 

Aumentando la temperatura del sistema sino a 300 K, questo conserva lo 

stato cristallino. Dalla funzione di distribuzione radiale (fig. 4.4) si può 

dedurre che a 300 K gli assi lunghi dei monomeri tendono a mettersi 
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paralleli, infatti i picchi delle due distribuzioni radiali parziali (calolate per 

dei centri degli esagoni e dei pentagoni) coincidono. E’ possibile notare, 

inoltre, che nella cella unitaria, i centri dei pentagoni tendono a vibrare tra 

4,2 e 5,2 Å attorno alla posizione rispetto alla quale i centri dei pentagoni si 

trovano a distanza di 5 Å, mentre i centri degli esagoni tendono a 

mantenere una distanza di ~5 Å. 

 

Fig. 4.4 Funzione di distribuzione radiale dei centri degli esagoni (rossa) e dei centri 

dei pentagoni (verde) a P≈0.01 atm e T=300 K. 

 

L’energia potenziale di tale reticolo minimizzato a temperatura e pressione 

nulle è di 481.52 kcal/mol. Confrontando tale valore con quello ottenuto 

per il reticolo a fishbone, il reticolo herringbone risulta essere quello più 

probabile. L'energia del reticolo a placchette risulta solo  apparente più 

bassa (Epot=263,69 kcal/mol) in quanto la densità è inferiore. La fase 

condensata ad alta temperatura (300 K) è più densa, e la sua struttura 

viene conservata dal reticolo herringbone.    
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Tra i reticoli realizzati con i monomeri DHICA quello favorito 

energeticamente a T=P=0 è caratterizzato da una configurazione  

herringbone con energia potenziale uguale a -442,65 kcal/mol, rispetto ai 

reticoli fishbone (-370,3 kcal/mol) e placchette (142,8 kcal/mol) che dopo 

la minimizzazione raggiungono una struttura amorfa. 

La cella unitaria del reticolo herringbone è caratterizzata da una coppia di 

monomeri in cui i loro assi lunghi formano un angolo poco più piccolo di 5° 

e gli assi corti un angolo di circa 80° (fig. 4.5) 

 

 

Fig. 4.5 Posizione dei monomeri DHICA nella cella del reticolo herringbone  

Le funzioni di distribuzione radiale (fig. 4.6) del reticolo herringbone 

mostrano che i centri dei pentagoni sono a distanza 5.1 Å, più grande della 

distanza tra i centri degli esagoni (4.9 Å). Tale differenza rispetto alla 

posizione degli HQ è dovuta alla presenza del carbossile. 
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Fig. 4.6 Funzione di distribuzione radiale tra i centri degli esagoni (rossa) e dei 
pentagoni (verde). 

Un’altra differenza rispetto al reticolo herringbone con gli HQ sta nella 

perdita di ordine una volta che il sistema è riscaldato a 50 K. Infatti, dalla 

fig. 4.7 è possibile notare gli stessi picchi della fig. 4.6 ma meno intensi in 

quanto alcuni monomeri si distribuiscono su uno spettro di distanze 

diverse. 
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Fig. 4.7 Funzione di distribuzione radiale a P≈0,01 atm e T=50 K 

 

I reticoli realizzati con monomeri di IQ disposti a fishbone, placchette e 

herringbone raggiungono tramite la  minimizzazione una forma amorfa già 

a T e P nulle. Se i sistemi vengono riscaldati diventano sempre più 

disordinati. 

I reticoli caratterizzati da una cella unitaria costituita da un HQ ed un 

DHICA disposti a herringbone e stacking, una volta sottoposti alla dinamica  

molecolare {NPT} con T≈P≈0, dopo la minimizzazione, raggiungono lo stato 

amorfo. 

Tale risultato è raggiunto anche da celle cristalline costituite da un 

monomero e un tautomero, (HQ-MQ e IQ-MQ) con la differenza che la loro 

energia potenziale è più alta rispetto a quella di sistemi omogenei con soli 

monomeri (vedi tab.2) e questo probabilmente conferma i risultati dei 
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ricercatori giapponesi[42] secondo i quali i tautomeri singolarmente sono 

energeticamente meno favoriti e quindi meno probabili.  

E’ possibile dedurre dalle simulazioni e dalle strutture minimizzate che la 

presenza dell’ IQ rende il sistema molto più disordinato. 

 

§ 4.2 Reticoli con dimeri 

Sono stati realizzati dei reticoli cristallini a placchette con coppie di dimeri 

(MN-HH)  (fig. 4.8). E’ stato scelto il  dimero formato da due tautomeri in 

quanto, secondo alcuni studi[42], tetrameri con due tautomeri hanno energia 

di formazione più bassa rispetto a quelli costituiti da un solo o senza 

tautomeri. 

                                                                           HH 

            

                      MN 

 

 

 

 

 
Fig. 4.8 Dimeri MN e HH. 
 

Le strutture ottenute dalla minimizzazione a T=0 K mediante gradiente 

coniugato di tali reticoli sono caratterizzate da dimeri che tendono a 

disporsi inclinati gli uni rispetto agli altri (quasi a suggerire un germe di 

configurazione a herringbone) ma senza un ordine ben definito. 
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Sulla base di questa evidenza, sono state realizzati reticoli con dimeri 

disposti secondo la suddetta forma e anche reticoli omogenei con dimeri 

HH e II nella stessa posizione.  

La minimizzazione del reticolo herringbone con coppie MN-HH ha dato 

strutture simili a quelle ottenute dalla configurazione a placchette aventi, 

per l’appunto, energie potenziali simili. 

L’ottimizzazione dei reticoli a placchette e herringbone con dimeri II ha 

dato configurazioni molto ordinate con i dimeri disposti come in fig. 4.9.  

    

 

Fig. 4.9 Reticolo cristallino costituito da II con  cella unitaria avente a=3.5 Å, b=11.7 Å, 
c=14 Å e θ≈100° 
 

Ma non appena il sistema è portato a 50 K, questo si trasforma da 

cristallino ad amorfo. 
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Dalla minimizzazione dei due diversi reticoli (herringbone e placchette) con 

coppie di HH, la configurazione ad energia più favorevole è ancora una 

volta quella ottenuta dal reticolo herringbone che conserva in linea di 

principio la suddetta forma ma i dimeri che nella configurazione iniziale 

erano planari si ritrovano con assi corti inclinati rispetto al piano con 

angoli variabili (senza un ordine definito) disponendosi quasi 

parallelamente tra essi (fig. 4.10). 

 

 

Fig. 4.10 Reticolo herringbone prima (a) e dopo (b) la minimizzazione. Le due frecce 

indicano il piano sul quale sono disposti i dimeri che dopo la minimizzazione hanno assi 
corti che formano angoli differenti con il suddetto piano. 
 

Ma anche in questo caso innalzando la temperatura a partire da 50 K il 

sistema diventa sempre più disordinato. 
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§ 4.3 Reticoli con tetrameri 

Dallo studio dei reticoli costituiti da tetrameri HMIM si osserva che, in ogni 

reticolo (herringbone, stacking e fishbone) in seguito alla minimizzazione, i 

reticoli assumono forma herringbone con angoli θ diversi (70°, 20° e 45° 

rispettivamente) a distanze tra 3,4 Å e 3,9 Å . 

La struttura che risulta energeticamente favorita è quella in cui i tetrameri 

si dispongono con  θ =45° (fig. 4.11). 

 

 

        

 

 

 

 

 Fig. 4.11 Reticolo di tetrameri di HMIM energeticamente favotito 

All’aumentare della temperatura T>50 K, la struttura perde la forma 

cristallina diventando amorfa con i tetrameri che si dispongono a distanze 

maggiori. Al contrario, l’aumento della temperatura per le altre strutture 

mostra la presenza di gruppi di tre tetrameri impilati e shiftati in diverse 

direzioni ma sempre a distanza tra i 3,3 e 3,9 Å.                                                                                                                                                                                                                                
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Nel caso di reticoli realizzati con tetrameri MIMI: 

- reticoli herringbone, energeticamente favoriti, con la minimizzazione 

mantengono forma cristallina con θ= 70; 

- reticoli a fishbone, con la minimizzazione, raggiungono uno stato 

cristallino a placchette in cui la cella unitaria è costituita da due 

tetrameri  impilati, shiftati in una sola direzione di 3,4 Å;  

- reticoli stacking, con la minimizzazione, raggiungono una 

configurazione in cui la cella unitaria è costituita da due tetrameri 

non planari, i cui piani distano di 1,7 Å con uno stacking c di  3,4 Å e 

uno shift ε= 2,8 Å (fig. 4.12). 

 

 Fig. 4.12 Posizione dei tetrameri MIMI non planari. Tetrameri in verde sono posti 
anteriormente rispetto a quelli in viola. 

 

Tutti questi reticoli, nel momento vengono portati a temperature T>0 K 

mediante dinamica molecolare, si trasformano sempre in strutture ordinate 

assialmente, poiché caratterizzate da tetrameri paralleli, ma planarmente 

disordinate essendo i tetrameri shiftati in qualsiasi direzione e impilati a 

distanze tra 3,3 e 3,9 Å (fig. 4.13). 
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          Fig. 4.13 Sistema con MIMI a 300 K 

   

Nel caso di reticoli realizzati con tetrameri MIMI-HMIM, con la 

minimizzazione: 

- il reticolo herringbone diventa una struttura cristallina a placchette 

con tetrameri shiftati di circa 3,8 Å con stacking c = 3,4 Å; 

- il reticolo fishbone si trasforma in  un reticolo herringbone con θ=70° 

e stacking da 3,4 a 3,7 Å; 

- il reticolo stacking, favorito energeticamente, diventa un reticolo a 

placchette con cella rappresentata in fig. 4.14 

 

 

Fig. 4.14 Cella del reticolo di MIMI-HMIM a placchette ottenuto dalla minimizzazione 
del reticolo stacking. 
 

 La simulazione di dinamica molecolare a temperatura finita T>50 K, per i 

due i reticoli eterogenei meno stabili porta i reticoli a forme globalmente 
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disordinate con un qualche grado di ordine locale, evidenziando potenziali 

nuclei di separazione di fase in cui si trovano gruppi di tetrameri paralleli 

che si alternano a gruppi di tetrameri inclinati. 

Il reticolo più stabile (fig. 4.14), energeticamente favorito sia tra quelli 

omogenei che eterogenei, mantiene un impilamento-π a distanza tra i 3,3 e 

i 3,9 Å anche a temperatura ambiente. In particolare a 300 K si ottiene una 

struttura formata da due tetrameri planari alternati a tre tetrameri planari 

(fig. 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.15 Reticolo di MIMI-HMIM ottenuto a 300 K. 
 

§ 4.4 Conclusioni 

Le simulazioni numeriche su scala atomica dei sistemi a base melanina, 

realizzate mediante una combinazione di minimizzazione col metodo del  

gradiente coniugato a temperatura e pressione zero, seguita da scansioni in 

temperatura T>0 K e P~0 atm mediante dinamica molecolare {NVT} e 

{NPT}, si sono rivelate uno strumento importante e predittivo delle 
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strutture ordinate e disordinate, assunte da monomeri e oligomeri di 

melanina in condizioni anidre.  

Sistemi omogenei con i monomeri HQ e DHICA danno a T~0 K e P~0 kBar  

strutture cristalline, tipicamente le herringbone e fishbone essendo le più 

stabili anche a temperature relativamente elevate, mentre i sistemi con IQ, 

nonostante non molto diversi  strutturalmente da HQ, raggiungono con la 

minimizzazione solo strutture amorfe. 

Sistemi eterogenei di monomeri danno strutture amorfe sia con soli 

monomeri sia con tautomeri e monomeri. 

Poiché con monomeri HQ e DHICA si sono ottenute strutture cristalline, ci 

si poteva aspettare di ottenerne anche nel momento in cui si creano reticoli 

contenenti entrambi i monomeri, ad esempio in proporzioni uguali, ma non 

si raggiungono invece altro che delle strutture amorfe. 

Lo stesso risultato si ottiene per insiemi di dimeri: insiemi con omodimeri 

possono dare in alcuni casi dei cristalli ordinati a T e P nulle, ma insiemi 

con eterodimeri danno invariabilmente forme disordinate. 

In conclusione, il disordine chimico causa un disordine strutturale in 

reticoli costituiti da monomeri e dimeri, non permettendo a queste 

molecole di disporsi planarmente ed impilarsi.  

Se si considerano le evidenze sperimentali riguardo le dimensioni, la 

costituzione,  la disposizione delle protomolecole della melanina e i 

risultati ottenuti dal presente lavoro, si può escludere che la struttura 

molecolare unitaria della melanina sia costituita da monomeri o dimeri 

planari. 

Nei sistemi con tetrameri si ottengono forme cristalline, sia nel caso di 

sistemi omogenei che nel caso di sistemi eterogenei, e la loro caratteristica 
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comune è la presenza di tetrameri shiftati a caso nel piano basale e impilati 

principalmente a distanza di 3,4 Å. Questo valore coincide con i valori 

ottenuti attraverso WAXS (wide angle X-ray scattering) e con il modello  

proposto da Kaxiras et al. Inoltre, si noterà che questo valore è anche 

prossimo allo stacking della grafite, in cui i piani costituiti da anelli fenile 

omoatomici (6 atomi di carbonio) interagiscono verticalmente mediante gli 

orbitali π. 

A temperatura ambiente tutti i reticoli cristallini omogenei con tetrameri 

risultano essere sistemi intrinsecamente disordinati con un ordine 

strutturale parziale interstrato, dovuto all'impilamento di tali unità 

oligomeriche a distanze tra i 3,3 Å e i 3,9 Å. Mentre i reticoli cristallini 

eterogenei formati da etero-tetrameri, a T=300 K raggiungono un ordine 

strutturale caratterizzato da impilamento-π. 

Per i limiti imposti dal tempo di simulazione, questo studio è stato limitato 

a sistemi con volume dell'ordine di pochi nm3. Le simulazioni sono inoltre 

state effettuate su celle periodiche, che rappresentano una estensione 

virtualmente infinita del cristallo (o amorfo), ma con i limiti imposti dalla 

periodicità e dalle forze immagine. Non è possibile dunque in queste 

condizioni determinare gli effetti di taglia finita, e segnatamente il ruolo 

delle superfici libere, la cui energia in eccesso potrebbe, al di là di certe 

dimensioni critiche, determinare la formazione ad esempio di strutture 

curve per minimizzare la tensione superficiale. Tali strutture 

sopramolecolari, ancora ordinate e impilate con stacking π-π come 

mostrato dalle ultime simulazioni sui tetrameri, sarebbero eventualmente 

da confrontare alle strutture “a cipolla” osservate in recenti esperimenti di 

microscopia elettronica ad alta risoluzione (cfr. Fig. 1.6). Lo studio di 
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strutture nanometriche di taglia finita costituisce una sfida 

computazionale, in quanto il numero di atomi raggiunge rapidamente i 

limiti della potenza di calcolo attualmente disponibile. Probabilmente, 

potrebbero essere a questo punto sviluppati dei modelli su scala 

mesoscopica, di tipo Monte Carlo, in cui le singole molecole vengono 

descritte come placchette rigide con pochi gradi di libertà, e interagenti 

mediante parametri efficaci derivati in maniera condensata dai presenti 

risultati di simulazioni microscopiche di dinamica molecolare.  

Come eventuale, ulteriore direzione di prosecuzione del lavoro di questa 

tesi sarebbe inoltre interessante effettuare delle simulazioni di dinamica 

molecolare su reticoli realizzati con oligomeri planari impilati immersi tra 

molecole di acqua per verificare se gli impilamenti-π causati da interazioni 

di Van der Waals siano effettivamente responsabili della insolubilità della 

melanina.  

Resta invece difficile immaginare di poter calcolare spettri di risposta ottica  

o elettronica direttamente sulle strutture atomiche qui ottenute, in quanto i 

metodi di calcolo relativi (come la time-dependent DFT o il metodo GW) 

necessitano della conoscenza della densità elettronica  e dei relativi 

elementi di matrice di dipolo, corrispondenti ad ogni aggregato 

macromolecolare studiato. Tali calcoli sono ancora ben al di là della portata 

dei computer più potenti oggi disponibili, a meno di voler usare metodi 

approssimati (come gli orbitali LCAO e la funzione di risposta lineare 

basata sulla densità degli stati congiunta, trascurando le regole di selezione 

discrete), per i quali le strutture qui calcolate mediante dinamica 

molecolare potrebbero costituire un fondamentale dato di base. 
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