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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La microfluidica [1] [2] è la scienza che si occupa dello studio del comportamento, del 

controllo e della manipolazione di piccole quantità di liquido (tra 10-9 e 10-18 litri). I fluidi, a 

queste scale, hanno comportamenti differenti rispetto a quelli che hanno a dimensioni 

macroscopiche: i flussi sono laminari e le forze interfacciali, come la capillarità e le forze di 

adesione sono predominanti sulla gravità.   

Questa recente disciplina è nata dalle esigenze, in campo chimico e biologico, di utilizzare e 

gestire quantità molto piccole di prodotti e reagenti, molte volte costosi, scarsamente 

disponibili o potenzialmente pericolosi. I primi sistemi miniaturizzati, i MEMS (Micro Electro 

Mechanical System), da cui successivamente è nata la microfluidica, risalgono all’inizio degli 

anni ’80 dai progressi ottenuti nelle tecniche di micro- e nano- fabbricazione, sviluppate 

originariamente nell’ambito della microelettronica e negli anni ‘90 estese a campi quali la 

chimica, la biologia, e le applicazioni biomediche.   

I dispositivi microfluidici sono legati ai concetti di Lab On a Chip (LOC) e micro Total Analisys 

System (μ-TAS). Entrambi si basano sull’idea di realizzare un dispositivo che sia in grado di 

svolgere tutte le funzioni che normalmente si fanno in un vero e proprio laboratorio, come 

analisi chimiche, sintesi e reazioni tra diverse sostanze.  

La miniaturizzazione dei dispositivi porta a vantaggi quali: 

- la trasportabilità e la compattezza, dovute alle dimensioni ridotte; 

- l’uso di minori quantità di reagenti e campioni e quindi un minor spreco; 

- la possibilità di effettuare un gran numero di processi in parallelo, ottenendo un alto 

tasso di produzione; 

- parametri operativi controllabili con precisione; 
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- tempi di risposta brevi e miglior efficienza nelle analisi e nella produzione chimica. 

Normalmente, quando si parla di dispositivi microfluidici, ci si riferisce a fluidi confinati in 

micro canali, i quali però presentano alcune inconvenienze, come il fatto che non è possibile 

interagire direttamente con i liquidi, o il fatto che si intasano facilmente.  

Per far fronte a questi problemi negli ultimi anni si è sviluppato un altro filone, quello della 

microfluidica aperta. Si differenzia da quella precedente poiché si ha a che fare con gocce di 

liquido poste su una superficie aperta e quindi presentano due interfacce: una con il 

substrato (solido/liquido) e l’altra con l’aria (liquido/gas). In questo caso lo scopo è di 

controllare il moto di queste gocce, oltre che alla loro formazione, la frequenza di emissione, 

il volume e la loro morfologia [3]. Con l’electrowetting, ad esempio, si sfruttano i potenziali 

elettrici applicati a superfici conduttive, i quali sono in grado di cambiare le proprietà di 

bagnabilità del substrato permettendo così il controllo del moto delle gocce. Questo metodo 

è largamente utilizzato in ambito biomedico, ad esempio per l’analisi di gocce di sangue, ma 

l’utilizzo di campi elettrici può danneggiare le cellule durante l’analisi e soprattutto questa 

tecnica non è utilizzabile quando si ha a che fare con liquidi non polari. Un altro tipo di 

microfluidica aperta, invece, studia il moto di gocce lungo superfici chimicamente strutturate. 

Questo moto è influenzato dalle diverse proprietà di bagnabilità dei materiali che 

compongono le superfici.  

Oggetto di questa tesi è studiare come la forma della superficie chimicamente strutturata 

influenza il moto. In particolare sono state prodotte superfici che presentano un pattern con 

geometria triangolare.  

 

La tesi è così strutturata:  

- Capitolo 1: offre una panoramica del comportamento statico e dinamico delle gocce su 

diversi tipi di superfici; 

- Capitolo 2: descrive l’apparato per le misure statiche e dinamiche; 

- Capitolo 3: descrive le tecniche di microfabbricazione utilizzate per ottenere i substrati 

su cui sarà studiato il moto delle gocce; 

- Capitolo 4: riporta i dati riguardanti gli aspetti statici delle gocce sulle superfici 

strutturate; 

- Capitolo 5: illustra i risultati ottenuti dallo studio del moto della goccia sulle stesse 

superfici;  

- Conclusioni e possibili sviluppi futuri. 

  




