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A SIMULAZIONE ATOMISTICA DI EVENTI
RARI E SUE APPLICAZIONI
Le simulazioni di Dinamica Molecolare e Monte Carlo, classiche e quantistiche, hanno permesso di studiare
fenomeni interessanti in molti campi (chimica, fisica, biologia, scienza dei materiali, etc.). Uno dei limiti
dell’applicazione di queste tecniche allo studio di fenomeni nuovi e più complessi è rappresentato dal fatto
che, con gli attuali supercomputer, è possibile raggiungere al più la scala dei tempi dei microsecondi (solo
per le simulazioni classiche), mentre molti processi interessanti accadono su scale di tempi dei secondi, minuti, ore, giorni o più. Per affrontare questi problemi ovviamente non basta affidarsi alla sola evoluzione
dell’hardware: nella scala di tempi si debbono coprire diversi ordini di grandezza compresi tra quelli accessibili alle simulazioni di “forza bruta” ed i tempi fisici dei fenomeni interessanti. In tale contesto il Gruppo

CASPUR 2010

di Scienza dei Materiali del CASPUR sta partecipando allo sviluppo e all’implementazione di nuovi metodi
per studiare queste classi di fenomeni.

Offerta
I metodi che sono stati sviluppati in collaborazione con esperti internazionalmente riconosciuti sono oggi implementati nella suite di codici CMSApi/CMPTool, sviluppati e mantenuti dal gruppo di Scienza dei Materiali. Questi
codici sono distribuiti con licenza open source sul sito del gruppo https://cmsportal.caspur.it
Il personale del Gruppo svolge attività di supporto alla ricerca sia attraverso il coinvolgimento diretto in progetti
scientifici sia implementando nei propri codici, o in codici di comunità utilizzati dagli utenti, le tecniche di accelerazione della dinamica per la simulazione di eventi rari.

Fig. 1 Sezione di un nucleo supra-critico ottenuto col metodo TDMC applicato alla nucleazione in un campione di particelle di tipo lennar-jones
sottoraffreddate del 20%.
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Collaborazioni
I progetti più importanti nell’ambito
delle simulazioni di eventi rari sono svolti
nel campo delle simulazioni biased e
delle simulazioni di non equilibrio. Per
quanto riguarda le simulazioni accelerate,
è in fase avanzata d’implementazione in
CMPTool un nuovo metodo per lo studio
di processi descritti nei termini di coordinate collettive non analitiche; questo metodo, chiamato Temperature Driven
Monte Carlo (TDMC, sviluppato dal Dott.
Meloni e dal Prof. Ciccotti), permetterà di
studiare fenomeni come la nucleazione e
la termodinamica dei difetti in sistemi cristallini e disordinati, che al momento
sono due dei principali problemi, non ancora affrontabili con le simulazioni atomistiche.

Fig. 2 Interfaccia tra due liquidi immiscibili. Questa
è la condizione iniziale delle simulazioni di non
equilibrio che è stata usata per studiare l'idrodinamica da "principi primi" (ossia dalle leggi della
meccanica newtoniana combinata con la meccanica statistica).

Risultati
La partecipazione allo sviluppo e l’implementazione, nei codici del Gruppo ed in codici di
comunità (e.g. CPMD), di metodi per lo studio di eventi rari ha permesso al personale del
Gruppo e a diversi utenti del CASPUR di studiare fenomeni inaccessibili alle tecniche di simulazione standard. Ad esempio, è stato possibile caratterizzare i difetti strutturali in nanoparticelle e disegnare il diagramma di fase dimensione/temperatura delle stesse (Orlandini,
Ippolito, Meloni e Colombo) e studiare processi fondamentali che avvengono in materiali per
l’Hydrogen Storage in stato solido.
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ANNUAL REPORT

Sul fronte delle simulazioni di non equilibrio, saranno a breve disponibili in CMPTool nuovi
metodi per lo studio dell’idrodinamica a livello atomistico. Si tratta di implementazioni della
teoria atomistica dei fenomeni di interfaccia sviluppata dal Dott. Orlandini, dal Dott. Meloni
e dal Prof. Ciccotti, nell’ambito di un dottorato di ricerca finanziato dal CASPUR. Grazie a questi
metodi sarà possibile verificare alcune conclusioni sorprendenti della teoria delle capillary
waves, come la divergenza logaritmica dello spessore delle interfacce.
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