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 Introduzione 
 

Le nanostrutture vanno acquisendo maggiore rilevanza in ambito scientifico e 

tecnologico via via che la ricerca progredisce nel definirne le caratteristiche e i 

comportamenti peculiari. In quest’ambito si colloca l’analisi della superidrofobicità in 

relazione alla struttura delle superfici prese in esame [1] [2], siano esse biologiche o 

sintetiche. Studiando le conquiste dell’evoluzione di specie vegetali e animali si possono 

carpirne i segreti e tentarne la riproduzione in laboratorio, evidenziando gli aspetti di 

maggior interesse per la scienza e lo sviluppo tecnico. [3] 

Esempio lampante sono le foglie di Nelumbo Nucifera, più comunemente note con 

il nome di Loto: la loro manifesta superidrofobicità garantisce un effetto autopulente anche 

in condizioni di bagnamento leggero [4]; le gocce d’acqua che entrano in contatto con la 

superficie esposta della pianta, infatti, scivolano via, portando con sé i residui inquinanti o 

patogeni presenti.  

  

 

 

 Fig 1.1                                                          Fig 1.2  

 

Tecniche avanzate, messe a punto principalmente dagli scienziati dei materiali, permettono 

di ottenere in laboratorio riproduzioni fedeli di tali superfici su campioni che non 

presentano però gli inconvenienti tipici dei substrati organici (quali, nel nostro caso, il 

rapido deperimento). [5] [6] 

Oltre agli sviluppi tecnologici resi possibili dalla mimesi di strutture preesistenti, 

l’analisi di dati (soprattutto sotto forma di immagini), provenienti da esperimenti su 

superfici superidrofobiche di vario genere, permette di implementare modelli fisici sempre 

più realistici che descrivano dettagliatamente la particolare interazione liquido-superficie. 

[7] [8] 

 

 
 

                                                 
Fig 1.1 foglia di Cicadia Orni [barra=1 μm] 
Fig 1.2 goccia di Hg su Colocasia Esculenta [barra=50 μm] 
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 Superidrofobicità 
 
 Prima di addentrarsi nella descrizione dettagliata dell’esperienza svolta è utile una 

breve panoramica sulla fenomenologia che ci si appresta ad affrontare e sui modelli fisici 

che ne esplicano le dinamiche; trattandosi di un ambito di ricerca ancora in evoluzione può 

capitare di imbattersi in articoli non pienamente concordi sull’assegnare a un dato 

fenomeno la medesima giustificazione teorica.  

L’ angolo di contatto (θ nel disegno a fianco) tra un liquido e 

un solido è usualmente descritto dall’equazione di Young : 

cos sv s
Y
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lγ γϑ
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−

=  dove i coefficienti del secondo termine 

indicano la tensione superficiale delle tre diverse 

configurazioni di contatto (solido/vapore, solido/liquido, liquido/vapore) [1].  Capita però 

che se la superficie su cui poggia la goccia possiede caratteristiche chimico-fisiche 

particolari, tale modello risulti impreciso, se non addirittura fuorviante. 

In particolare influenza direttamente l’angolo di contatto la rugosità del substrato su scala 

micrometrica che modifica la superficie d’interazione liquido/vapore e solido/liquido. A 

ciò si aggiunge la distinzione tra bagnamento omogeneo (descritto da Wenzel) [2], ed 

eterogeneo (descritto da Cassie e Baxter) [8], differenziati dall’adattarsi o meno della goccia 

al piano di appoggio.  

 

 

 

 

 

 Wenzel             Cassie-Baxter  

L’equazione di Young viene modificata in cos cosW r Yϑ ϑ=  da Wenzel, che introduce il 

rapporto tra superficie reale e superficie nominale (r detto “ruvidità”) come fattore 

moltiplicativo, e in cos cos 1CB f Yr f fϑ ϑ= ⋅ ⋅ + −  da Cassie e Baxter che specificano la 

ruvidità della superficie a contatto della goccia ( rf ) e aggiungono f : la frazione di area 

proiettata della superficie solida bagnata. Quando il liquido penetra completamente si ha  

f=1 e rf=r, quindi l’equazione di Wenzel può essere considerata come caso limite di quella 

di Cassie-Baxter. Entrambe sono valide solo se le dimensioni della goccia sono alcuni 

ordini di grandezza superiori alla scala delle disuniformità. [8] 
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Un angolo di contatto superiore ai 110° è già un buon indicatore di superidrofobicità a cui 

si può affiancare un altro parametro utile denominato “isteresi” ( a rϑ ϑ ϑΔ = − differenza 

tra l’angolo di avanzamento e recessione), generalmente inferiore a 20°.[9] 

In tali condizioni una piccola goccia di liquido appoggiata ad una superficie presenta una 

forma quasi sferica, inusuale rispetto alla tipica deformazione a pozzanghera, osservabile 

su supporti non superidrofobici. 
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