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Una tavola periodica per i nodi molecolari  
 
Una nuova ricerca fa luce sui nodi molecolari più facilmente 

realizzabili con la sintesi chimica. Un inedito elenco di forme 

molecolari complesse per future applicazioni 
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Immaginate di appallottolare e scuotere un cordoncino: sapreste indovinare quali 
sono i nodi che quel filo è naturalmente “predisposto” a fare? I chimici sintetici 
lavorano da tempo ad una versione molecolare di questo problema, e finora sono 
riusciti a sintetizzare una mezza dozzina di nodi diversi tramite auto-
assemblaggio molecolare. Quali altre forme annodate potranno essere realizzate 



 

in futuro? È questo il complesso quesito a cui, grazie alle simulazioni al 
computer, hanno dato risposta gli scienziati della SISSA, in collaborazione con 
l’Università di Padova, nel nuovo lavoro pubblicato su Nature Communications. 
Nella ricerca, il gruppo di studiosi ha costruito un elenco, una sorta di “tavola 
periodica”, dei tipi più disegnabili di nodi, cioè quelli che, in opportune condizioni 
fisico-chimiche, hanno facilità a formarsi spontaneamente. I risultati, ottenuti con 
modelli predittivi sviluppati al calcolatore, sono supportati dagli esperimenti più 
recenti, e potranno aiutare chimici sintetici a realizzare in laboratorio nodi 
molecolari mai visti prima. Questa ricerca, e la sempre maggiore capacità 
predittiva dei modelli molecolari al computer, fanno intravedere nuove prospettive 
per future applicazioni avanzate come l’assemblaggio di sofisticate macchine 
molecolari in grado di caricare e portare a destinazione dei nanocargo.  
 
Una sfida intellettuale. E non solo 
 
“Lo studio di molecole con topologia complessa sta attirando grande interesse 
nel mondo scientifico. In questo ambito, la sintesi di nuovi nodi molecolari risulta 
particolarmente interessante” dicono Mattia Marenda e Cristian Micheletti, 
rispettivamente primo e ultimo autore della ricerca.  
“Fino a pochi anni fa, erano stati sintetizzati pochissimi tipi di nodi molecolari, e 
questi corrispondevano ai nodi più semplici nelle tabelle matematiche, cioè quelli 
aventi al più 5 incroci essenziali.” Tutto lasciava supporre che il prossimo nodo 
molecolare che si sarebbe potuto sintetizzare avrebbe avuto sei incroci. Invece, 
uno studio al calcolatore del 2015 di Micheletti e collaboratori fornì indicazioni 
diverse e indicò che il nodo più semplice e disegnabile ancora da scoprire 
dovesse essere significativamente più complesso e avere ben 8 incroci 
essenziali. Questa predizione ha avuto la conferma sperimentale nel 2017 e ha 
così motivato lo studio attuale, in cui è stata condotta una esplorazione più 
approfondita delle forme o configurazioni che possono essere realizzate 
attaccando assieme dei blocchetti, o mattoncini molecolari tutti identici .  
 
Simulazioni efficienti ed affidabili 
 
“Grazie a questi modelli abbiamo provato a scoprire quali forme o, per meglio 
dire, quali nuovi nodi molecolari siano più disegnabili. Insomma quali sono i nodi 
più facilmente ottenibili con la sintesi chimica, in particolare l’autoassemblaggio 
molecolare. Abbiamo così scoperto che questi tipi privilegiati di nodi esistono 
davvero, ma sono molto rari: ve n’è solo una dozzina tra i milioni di nodi più 
semplici. I risultati dei nostri modelli hanno una semplicità in qualche modo 
sorprendente” racconta Marenda. “Questi tipi di nodi sono ottenibili con intrecci 
particolarmente simmetrici e modulari. Abbiamo quindi usato queste proprietà 
come criteri per selezionare le numerosissime combinazioni di intrecci molecolari 
e ottenere una elenco dei tipi di nodi assemblabili da mattoncini identici”. 
“L’elenco è simile ad una tavola periodica perché è organizzato in righe e 
colonne che riflettono diversi aspetti della difficoltà di realizzazione pratica”, 
continua Micheletti. “I risultati sono ben supportati dai piú recenti esperimenti di 
sintesi molecolare e questo suggerisce che l’elenco possa davvero essere utile a 
chimici sperimentali per scegliere le topologie più promettenti per gli studi e 
applicazioni future”. 



 

 
Nanocargo e macchine molecolari: le possibili applicazioni 
 
Ma quale è il possibile esito a lungo termine di queste ricerche? “Finora” 
spiegano Marenda e Micheletti “i chimici e fisici hanno soprattutto lavorato a 
sistemi dimostrativi delle attuali capacità di design e sintesi di nodi molecolari. 
Tuttavia, ci sono già delle idee piuttosto interessanti per possibili applicazioni 
avanzate”.  Un esempio è la costruzione di gabbie molecolari: “In questo caso i 
nodi molecolari servirebbero a “impacchettare” tra i propri intrecci delle sostanze 
specifiche e funzionare così come macchine molecolari programmate per 
caricare e poi rilasciare un nanocargo rispondendo a specifici stimoli fisico-
chimici. Si tratta di prospettive interessanti e suggestive con possibili utilizzi nei 
settori più diversi, che vanno dalla medicina all’elettronica”. 
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topologies of molecular knots with 
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