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Introduzione 

 

 

 

 

 

 
La microfluidica [1, 2, 3, 4] è un recente settore della scienza e della tecnica che si 

occupa dei sistemi costituiti da piccole quantità di liquido dell’ordine di 10
-9

 ÷ 10
-18

 

litri su scala micrometrica e nanometrica. Il comportamento dei fluidi su queste scale 

è decisamente diverso da quello che si osserva a livello macroscopico: i flussi in 

queste condizioni sono laminari (bassi numeri di Reynolds) e, a causa dell’elevato 

rapporto superficie/volume, i fenomeni interfacciali diventano dominanti. Ad 

esempio, le forze capillari risultano più importanti della gravità. In figura I.1 sono 

riportati sulla scala dei volumi i domini di applicazione di vari sistemi e dispositivi 

microfluidici e gli oggetti che possiamo trovare alle corrispondenti scale di 

lunghezze. Si può vedere, ad esempio, una sovrapposizione tra le scale tipiche dei 

batteri e quelle dei sistemi microfluidici che suggerisce la  possibilità di applicazioni 

biologiche . 

L’abilità di creare strutture e pattern su questa scala, insieme alla vastità delle 

possibili applicazioni in svariati campi, dalla chimica alla biologia e alla medicina, ha 

dato una grandissima spinta a questa disciplina. Infatti, a partire dagli anni ’90 del 

secolo scorso, sono stati fatti notevolissimi progressi nel campo della 

microfabbricazione, ereditando dalla microelettronica molte delle tecnologie di 

miniaturizzazione. I dispositivi microfluidici (MFD, Micro Flow Devices) consentono 

analisi dei fluidi, sintesi, trasporto e reazioni tra più componenti, cioè consentono di 

eseguire su scala micrometrica tutte le operazioni che normalmente richiedono l’uso 

di vari laboratori (è questo il concetto di Lab-on-a-chip). I vantaggi derivanti dal 

trattare ridotti volumi di fluidi sono molteplici. Alcuni di questi sono: 



Introduzione 

1 

 

 
 

Figura I.1: Scale caratteristiche dei dispositivi microfluidici [3]. 

 

 

 

 essendo di peso e dimensioni ridotte, i MFD sono facilmente trasportabili ed 

utilizzabili ovunque; 

 

 flussi e altri parametri operativi sono controllabili con elevata precisione; 

 

 i tempi di analisi sono ridotti ed è possibile un controllo in tempo reale; 

 

 la quantità di reagenti e campioni utilizzata è minore. 

 

Tradizionalmente i MFD sono costituiti da canali chiusi ma negli ultimi anni sta 

prendendo piede la cosiddetta microfluidica aperta, nella quale i liquidi presentano 

due interfacce: un’interfaccia liquido-solido, rivolta verso il supporto, e un’interfaccia 

libera liquido-gas (o liquido-liquidi), rivolta verso l’ambiente esterno. L’obbiettivo 

principale è il totale controllo delle gocce, che include la loro formazione, la 

frequenza di emissione, il volume, la forma e, non ultimo, il moto. Esistono due 

strategie generali per costruire sistemi microfluidici aperti. La prima consiste nel 

strutturare chimicamente substrati piani preparando domini superficiali distinti che 

differiscono per le loro proprietà di bagnabilità [5]. La seconda è quella di utilizzare 

superfici con topologie non planari, fabbricate con metodi di fotolitografia o soft-

litografia [6]. La presenza di strutturazioni chimiche o topologiche è fonte di una 

grande varietà di possibili forme che le interfacce del liquido possono assumere. 

Recentemente sono stati condotti studi sulle morfologie interfacciali di acqua su 

superfici con strutture chimiche o fisiche di forma rettangolare. La tesi si inserisce in 

questo filone, studiando le transizioni  che avvengono tra le differenti forme che può 

assumere l’interfaccia di gocce d’acqua confinate su domini rettangolari costituiti da 

strutture a forma di parallelepipedo con faccia superiore idrofila e pareti laterali 
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idrofobe [7]. In particolare, si osserva l’evoluzione da un filamento omogeneo o ad un 

filamento con rigonfiamento centrale al variare del volume d’acqua. Successivamente 

si propone uno studio preliminare della stessa transizione indotta da vibrazioni 

verticali del campione. 

Il lavoro sperimentale, che è stato svolto presso il Laboratorio di Fisica delle 

Superfici e Interfacce (LaFSI) del Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova, 

ha compreso la messa a punto dell’apparato di acquisizione delle misure e del 

congegno che fornisce le oscillazioni, la microfabbricazione dei dispositivi 

microfluidici con tecniche fotolitografiche e soft-litografiche ed infine la raccolta dei 

dati e la loro analisi. 

La tesi è strutturata come segue: 

 

 il Capitolo 1 presenta alcune nozioni teoriche necessarie per comprendere il 

fenomeno in oggetto; 

 

 il Capitolo 2 tratta in dettaglio la procedura di microfabbricazione utilizzata 

per realizzare le strutture dei nostri campioni; 

 

 il Capitolo 3 presenta l’apparato sperimentale in tutte le sue componenti; 

 

 il Capitolo 4 riporta le procedure di misura, le osservazioni e i risultati 

riguardanti la transizione morfologica statica e indotta da vibrazioni; 

 

 nelle Conclusioni si tirano le somme di questo lavoro e si delineano i possibili 

sviluppi futuri. 
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