
   
      

COMUNICATO STAMPA 

Dal caldo al freddo: come spostare gli oggetti nel 

nanomondo   

 

Far muovere una nanoparticella di oro su una superficie di grafene 

grazie alla differenza di temperatura presente ai suoi estremi. Un nuovo 

studio fa luce sui meccanismi fisici del fenomeno 

10 agosto 2017 

Per spostare una nanoparticella appoggiata su un foglio di grafene non serve un 

“braccio” nanometrico: se si crea una differenza di temperatura tra gli estremi del 

grafene, la nanoparticella viene spinta dalla zona calda a quella fredda. In contrasto 

con le leggi del mondo “macro” che conosciamo, inoltre, la spinta che viene 

percepita dalla nanoparticella – detta spinta termoforetica - non sembra diminuire 

all’aumentare della distanza fra gli estremi. Un caso, questo, definito “balistico”, in 

analogia col proiettile in una canna di fucile. Simulazioni realistiche mostrano che 

sono le oscillazioni termiche verticali della membrana di grafene, simili a onde, a 

fornire questa spinta all'oggetto mentre si muovono essi stessi balisticamente dal 

caldo al freddo. Ciò presenta una seconda sorpresa: queste onde verticali – il cui 

nome tecnico è fononi flessurali - non dovrebbero poter imprimere nessuna spinta 

laterale. Le simulazioni mostrano invece che la nanoparticella viaggia sospinta dai 

fononi, un po’ come una tavola da surf portata a riva dalle onde dell’oceano.  E 

questo, entro limiti ragionevoli, indipendentemente da quanto distante l’onda è 

originata. Sono queste le previsioni teoriche emerse da una ricerca condotta da 



   
un’equipe composta da scienziati della SISSA  e dell’ICTP di Trieste che potrebbero 

essere di grande interesse per la manipolazioni di materiali a livello nanometrico per 

future applicazioni tecnologiche. Il lavoro, condotto nell’ambito di un ERC Advanced 

Research Grant europeo, è firmato da Emanuele Panizon, Roberto Guerra e Erio 

Tosatti, coordinatore della ricerca, ed è appena stato pubblicato sui Proceedings of 

the National Academy of Sciences (US). 

“Che un gradiente di temperatura faccia spostare un corpo immerso in un fluido è un fenomeno, il cui 

nome scientifico è termoforesi, noto da secoli. Più recentemente, delle simulazioni hanno suggerito che il 

trasporto dovuto a un gradiente termico avvenga anche per molecole o piccoli cluster appoggiati su 

membrane solide bidimensionali come il grafene. Nessuno però aveva mai approfondito la fisica del 

fenomeno. È ciò che abbiamo cercato di fare noi con questo studio” spiegano i ricercatori. Con le 

simulazioni al computer, gli scienziati hanno appoggiato una nanoparticella composta da poche centinaia di 

atomi di oro su un foglio di grafene sospeso fra due estremi a temperature diverse.  

“La particella posta in queste condizioni effettivamente si muove dal caldo al freddo. A  differenza di 

quanto ci saremmo aspettati e di quanto avviene nel mondo che conosciamo, però, si è scoperto che la 

spinta impressa alla particella dipende solo dalla differenza di temperatura e non dalla distanza tra i due 

estremi, come sarebbe intuitivo”. I ricercatori hanno verificato insomma che la lunghezza della membrana, 

e quindi la distanza tra i due estremi di temperatura, non ha nessuna influenza sulla forza che fa muovere la 

particella, che rimane invariata fino ad almeno 150 nanometri di lunghezza: “Abbiamo battezzato questa 

singolare termoforesi come “balistica”, per distinguerla da quella normale, “diffusiva”, che si osserverebbe 

naturalmente alle grandi distanze del mondo macroscopico”.  

Per usare una semplice metafora, i due lembi del grafene su cui scivola l’oggetto sono come la partenza e 

l’arrivo di uno scivolo, e la differenza di temperatura come la differenza di altezza fra gli estremi. Nel nostro 

mondo quanto più gli estremi dello scivolo sono vicini, tanto più questo sarà ripido, e tanto più veloce sarà 

la scivolata verso il basso. “In quello “nano” che abbiamo studiato, per quanto ci dicono le nostre 

simulazioni, questo non è ciò che si osserva. Nelle distanze nanometriche, infatti, la forza e la velocità di 

scivolamento dipendono, inopinatamente, solo dalla differenza di temperatura. Ma non dalla distanza”. 

Tornando alla metafora, è come se il lato alto dello scivolo emettesse un flusso di gas il quale, un po’ come  

nella canna di un fucile, spingesse il nano-oggetto come un proiettile – da cui il nome “balistico” – con una 

forza indipendente dalla lunghezza della canna. Proseguono i ricercatori: “Abbiamo riscontrato che a 

muovere la particella sono i movimenti termici verticali, detti fononi flessurali, che nel grafene - che si 

comporta come una membrana - sono particolarmente ampi e soffici. I fononi flessurali formano un flusso 

termico che viaggia dal caldo al freddo senza perdere di intensità, spingendo l’oggetto per tutta la 

lunghezza della superficie”. 

Un momento, però. Come fanno queste onde termiche che sono verticali a dare una spinta orizzontale  

all’oggetto d’oro? “Il nostro studio dimostra che non solo nel grafene ma anche in altri solidi bidimensionali 

naturalmente flessibili come membrane entra in atto un particolare meccanismo del tipo cosiddetto 

“anarmonico”. Questo meccanismo dota i fononi flessurali, che ne sono normalmente privi, di momento 

meccanico, che è il prodotto tra massa e velocità.  Comportandosi come se trasportassero una massa, i 

fononi trasferiscono così un po’ del loro momento alla particella d’oro, che in effetti si muove”. Spiegano gli 

scienziati: “È come se la membrana fosse una tovaglia stesa su un tavolo. Se si creano delle increspature al 

centro (il fonone flessurale), la densità di tovaglia al centro crescerà richiamando all’interno i bordi (nel 

caso del grafene, i fononi longitudinali). La particella depositata è sensibile solo all’increspatura che, 



   
muovendosi, la schiaffeggia e spintona in avanti”. Confessano, concludendo, i ricercatori: “All’inizio di 

questo progetto non ci aspettavamo una tale ricchezza di fenomeni. Si trattava infatti di uno studio 

puramente teorico, visto anche che non ci sono ancora esperimenti.  Con questi risultati, però, è lecito 

aspettarsi che presto questi esperimenti arriveranno. Anche perché una forza meccanica che non si spegne 

con la distanza può rivelarsi utile per future applicazioni tecnologiche”.  
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