
Una transizione tra due vetri nella materia soffice 

 

I sistemi fisici sono composti da un numero molto grande di  atomi o molecole che  

interagiscono tra loro a formare diversi stati della materia: gas, liquido e solido. I 

passaggi da uno stato di aggregazione ad un altro sono comunemente noti come 

transizioni di fase o passaggi di stato  da gas a liquido, da liquido a solido etc. e sono 

comunemente, ma non solo,  dettati da un cambiamento di temperatura. I recenti 

progressi nello studio dei materiali stanno mostrando che esistono nuovi stati di 

aggregazione oltre a quelli comunemente conosciuti come gas, liquidi e solidi. Stati con 

le caratteristiche intermedie tra i liquidi ed i solidi, denominati gel e/o vetri possono 

essere studiati al meglio nella cosiddetta materia soffice, settore che sta prendendo 

sempre più piede nella fisica della materia dei tempi moderni. Nella vita quotidiana siamo 

circondati da questo tipo di materia, esempi sono le gelatine, il dentifricio, il ketchup, lo 

yogurt, il sangue, gli inchiostri, etc. 

Fanno parte di questa categoria di materiali le argille colloidali come la Laponite, che 

presentano stati di liquido, di gel e di vetro e che vengono quotidianamente usate  in 

molte applicazioni tecnologiche come addensanti nelle vernici, per prodotti cosmetici e 

per la pulizia della casa e in applicazioni scientifiche per la costruzione di nanocompositi 

e nella ricerca più fondamentale. Una volta disciolta in acqua la Laponite forma una 

soluzione colloidale di dischi di dimensioni nanometriche con una carica disomogenea 

netta negativa sulle facce e positiva sui bordi. Dispersioni di Laponite in acqua sono oggi 

considerate sistemi modello per lo studio di particelle non sferiche con interazioni 

direzionali nella materia soffice. Tali sistemi offrono la possibilità di osservare nuovi stati 

della materia particolarmente interessanti come evidenziato da uno studio portato avanti 

nell’ultimo decennio dal nostro gruppo che ha dimostrato l’esistenza di liquidi vuoti e gel 

di equilibrio (Nature Materials, comunicato stampa CNR-Sapienza 99/2010). 

Una ricerca su una soluzione di argilla colloidale frutto del lavoro di ricercatrici del CNR 

in collaborazione con l'Università Sapienza, con l'IIT e con l'ESRF di Grenoble che 

apparirà il 2 Giugno su Nature Communications mostra la prima evidenza sperimentale 

dell'esistenza di una transizione spontanea tra due vetri differenti. Con il passare del 

tempo la dispersione di argilla passa da un vetro caratterizzato da particelle discoidali 

disordinate e bloccate che interagiscono tra loro respingendosi ad un nuovo vetro in cui i 

dischetti, ancora bloccati, grazie all’attrazione, si orientano parzialmente a distanza a 

formare una struttura a castello di carte. A differenza dalle comuni transizioni di fase 

ottenute cambiando un parametro esterno come ad esempio la temperatura (gas-liquido, 

liquido-solido) tale transizione è dettata semplicemente dal passare del tempo.   



Questa ricerca è stata possibile grazie allo studio della struttura e della dinamica 

microscopica delle particelle e delle proprietà macroscopiche dei due vetri mediante la  

combinazione di tecniche di laboratorio e tecniche spettroscopiche avanzate di raggi X 

con luce di sincrotrone. Una comprensione microscopica della transizione e della natura 

delle interazioni  è stata inoltre possibile mediante il confronto tra i risultati sperimentali 

e le simulazioni.  

In conclusione, questo studio insegna che la stabilità a lungo termine dei materiali 

disordinati come i vetri dipende dagli elementi microscopici che li costituiscono e da 

come essi interagiscono e si dispongono. Il controllo della scala microscopica permette 

quindi di manipolare la scala macroscopica. 
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