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Introduzione
La microfluidica è la scienza che studia il comportamento di fluidi su scala mi-
cro/nanometrica al fine di produrre dispositivi per applicazioni in molteplici set-
tori, dalla chimica alla biologia. Negli ultimi anni l’interesse per questo campo
di ricerca si sta notevolmente intensificando grazie allo sviluppo di tecniche di
microlavorazione sempre più sofisticate. La gestione della dinamica di piccoli
volumi di fluidi consente per esempio di far incontrare e reagire sostanze di-
verse in maniera autonoma, precisa e con poco ingombro di spazio. Queste
caratteristiche sono alla base dell’acclamato concetto di lab-on-a-chip, apprez-
zato sia negli ambienti di ricerca che dal mercato: si tratta di condensare in un
unico piccolo dispositivo la tecnologia microfluidica che consente di trasportare,
miscelare, sintetizzare e analizzare piccoli volumi di fluido. Il potenziale di ap-
plicazione è vastissimo: dalla ricerca avanzata (chimica combinatoriale, biologia
molecolare...) alle analisi del sangue.

All’interno di un chip microfluidico i liquidi si muovono seguendo dei canali
che possono essere chiusi o aperti a seconda vi sia o meno l’interfaccia tra il
liquido e l’aria. Quando questa è presente introduce diverse complicanze dovute
agli e!etti della tensione superficiale. Per mettere in moto gocce di liquido su
una superficie possono essere usate forze di diversa origine: meccanica, elettro-
magnetica, capillare, chimica, termica. L’ideale sarebbe trovare una tecnica che
funzioni per tutti i tipi di fluidi, che sia facile da implementare e che costi poco,
ma per ora nessuna delle strategie adoperate ha avuto pieno successo.

Nel 2002 per primi S. Daniel e M. K. Chaudhur [1] utilizzarono vibrazioni
orizzontali per indurre il moto di una goccia posta su un substrato strutturato
con un gradiente di bagnabilità. Nell’esperimento osservarono che la goccia si
muoveva verso la zona a più alta bagnabilità e ipotizzarono che una vibrazione
asimmetrica avrebbe potuto indurre un moto controllato della goccia. Studi più
recenti dimostrarono che non solo è possibile [2] , ma che utilizzando substrati
inclinati e vibrazioni verticali si può addirittura far risalire la goccia lungo il
piano [3].

Il fenomeno è vistoso e “facilmente” riproducibile, ma nonostante ciò la bib-
liografia a riguardo scarseggia e la sua comprensione a livello teorico non è
ancora stata raggiunta. Galvanetto [5] e Stefani [6] hanno studiato il fenomeno
in laboratorio, riuscendo a riprodurlo, anche se la dinamica delle gocce era poco
controllabile poichè oltre a scendere e risalire le gocce si muovevano lateral-
mente. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di forzare le gocce a salire
e scendere il piano muovendosi lungo linee rette, confinate in opportuni canali
scavati nel substrato.

Nel primo capitolo discuteremo brevemente di bagnabilità, isteresi dell’angolo
di contatto e vibrazione di gocce; nel secondo verrà presentato l’apparato sper-
imentale e riporteremo le misure ottenute.
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