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Ricerca teorica alla SISSA

Simulazione numerica a livello atomico e molecolare di 
materiali e processi fisico-chimici

Progetto di ricerca motivato da problemi tecnologici e 
focalizzato allo sviluppo di nuovi materiali

nuovi materiali come elemento chiave per transizione ad economia basata su fonti rinnovabili



Nuovi materiali per l’energia

Linee di ricerca
• Conversione di energia solare

➡ in energia elettrica (fotovoltaico)
➡ in energia chimica (solar fuels, fotosintesi artificiale)

• Vettori energetici
➡ produzione e purificazione (catalisi eterogenea)
➡ trasporto e immaggazzinamento
➡ utilizzo (celle a combustibile)
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Linee di ricerca
• Conversione di energia solare

➡ in energia elettrica (fotovoltaico)
➡ in energia chimica (solar fuels, fotosintesi artificiale)

• Vettori energetici
➡ produzione e purificazione (catalisi eterogenea)
➡ trasporto e immaggazzinamento
➡ utilizzo (celle a combustibile)

Obiettivi generali
➡ descrivere i processi elementari
➡ proporre linee guida per l’ottimizzazione delle funzioni
➡ identificare nuovi materiali
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Importanza della scala atomica

Innovazione tecnologica = comprensione dei processi elementari

Grëtzel solar cells

- specificità del legame chimico molecola/superficie
- energie relative di stati elettronici
- eccitazione elettonica e compatibilità con spettro solare
- dinamica di stati elettronici eccitati
- ...

Ognuno di questi fattori è proprio 
della scala atomica e determina 

direttamente l’efficienza e la durata 
del dispositivo
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Importanza della scala atomica

Innovazione tecnologica = comprensione dei processi elementari

Fotosintesi artificiale
conversione di energia solare in un combustibile

La struttura del sito attivo è stata risolta solo recentemente. 
Cluster formato da 5 centri metallici (4Mn e 1Ca) con una 

struttura atomica specifica ed unica



Importanza della scala atomica

Innovazione tecnologica = comprensione dei processi elementari

Fotosintesi artificiale
conversione di energia solare in un combustibile

- legame chimico molecola/sito attivo
- cinetica e termodinamica della reazione chimica
- energie relative di stati elettronici
- eccitazione elettonica e compatibilità con spettro solare

Funzionamento governato dal 

dettaglio atomico ed elettronico 



Importanza della scala atomica

La descrizione alla scala atomica dei processi 
chimico-fisici elementari è il punto di partenza per lo 
sviluppo di nuovi materiali e per l’ingegnerizzazione 

delle loro proprietà



Metodi teorici e numerici

Sviluppo di metodi teorici e numerici specifici

➡ dinamica atomica e molecolare

➡ proprietà spettroscopiche

➡ dinamica di stati elettronici eccitati

➡ cinetica e termodinamica di reazioni chimiche

➡ tecniche multi scala



Software scientifico

12  April  2010

The  final  bugfix release,  v.4.1.3,  of

the Quantum ESPRESSO  distribution

is  available for download.  This

supersedes all  previous  4.1.x

releases.

01  September  2009

The  Quantum ESPRESSO  paper has

finally  appeared  (available at

"http://iopscience.iop.org/0953 -

8984/21/39/395502/")

20  July  2009

The  new release  of  the Quantum

ESPRESSO  distribution is  available

for download (version 4.1)

21  April  2009

The  final  bugfix release,  v.4.0.5,  of

the Quantum ESPRESSO

distribution,  is  available for

download.  This supersedes all

previous  4.0.x releases.

 

HOME :: PROJECT :: WHAT CAN QE DO :: DOWNLOAD :: LEARN :: PSEUDO :: TOOLS  :: 

QE  WIKI  :: CONTACTS :: QUOTE ::

10 May 2010 A new version,  v.4.2,  of  the Quantum
ESPRESSO distribution is available for  download.

Quantum ESPRESSO is an integrated suite of computer codes for electronic-

structure calculations and materials modeling at the nanoscale. It is based on

density-functional theory, plane waves, and pseudopotentials (both norm-

conserving and ultrasoft).

www.quantum-espresso.org

http://www.quantum-espresso.org
http://www.quantum-espresso.org


Progettare nuovi materiali

Descrizione e comprensione dei processi 
fondamentali

Progettazione di nuovi materiali 

Simulazione numerica 
• linee guida per l’ottimizzazione di materiali
• costruzione di banche dati per la sintesi di nuovi materiali



Progettare nuovi materiali

Un esempio: sintesi dell’ammoniaca
N2 + 3H2 --> 2 NH3

• ~2% del consumo globale di energia primaria
• alte pressioni e temperature
• catalizzatori industriali sviluppati con il metodo “Trial&Error” 
• Catalizzatori a base di Fe: ~2500 catalizzatori e 6500 
esperimenti
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• ~2% del consumo globale di energia primaria
• alte pressioni e temperature
• catalizzatori industriali sviluppati con il metodo “Trial&Error” 
• Catalizzatori a base di Fe: ~2500 catalizzatori e 6500 
esperimenti

Simulazione numerica

Selezionare nuovi catalizzatori con approccio 
scientifico razionale
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1. Meccanismo di reazione a 
livello atomico/molecolare
2. Calcolo numerico delle energie 
di attivazione --> rate limiting step
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Progettare nuovi materiali

Un esempio: sintesi dell’ammoniaca

1. Meccanismo di reazione a 
livello atomico/molecolare
2. Calcolo numerico delle energie 
di attivazione --> rate limiting step

3. Modello microcinetico della 
reazione --> TOF
4. Vulcano plot --> Screening dei 
catalizzatori ad alto TOF

5. Sintesi e validazione 
sperimentale



Progettare nuovi materiali

Un esempio piu` difficile: dissociazione dell’acqua
2H2O + hv --> O2 + 2H2

Catalizzatori inorganici, potenzialmente rivoluzionari, scoperti nel 2008

Omogenei
Ru-Poliossometallati

Eterogenei
Co, P, K, O

Al momento non si sa come e perchè funzionino. In un caso non si conosce 
nemmeno l’esatta struttura e composizione



Progettare nuovi materiali

Un esempio piu` difficile: dissociazione dell’acqua

Contributo determinante della simulazione numerica

2H2O + hv --> O2 + 2H2

Catalizzatori inorganici, potenzialmente rivoluzionari, scoperti nel 2008

Omogenei
Ru-Poliossometallati

Eterogenei
Co, P, K, O

Al momento non si sa come e perchè funzionino. In un caso non si conosce 
nemmeno l’esatta struttura e composizione



Conclusioni

Attività di ricerca
➡ fortemente motivate dalle sfide tecnologiche dell’energia
➡ affrontate dal punto di vista della scienza di base alla scala 
nanometrica
➡ utilizzo di tecniche teoriche e computazionali allo stato dell’arte

Scala nanometrica
punto di contatto tra simulazione numerica, analisi sperimentale, sintesi dei 

materiali e nanotecnologia

Interazione teoria-esperimento
Per incentivare e razionalizzare progetti collaborativi teoria-esperimento, 

SISSA, DEMOCRITOS e Sincrotrone Trieste hanno istituito Theory@Elettra



Partner teorici e sperimentali

• Conversione di energia solare
ICTP 
Sincrotrone Trieste
UNI Trieste 
CNR e UNI Perugia 
CNR e UNI Padova
ENI-Donegani 
EPFL
... ...

• Vettori energetici
Sincrotrone Trieste
UNI Trieste
UNI Udine 
JNCASR Bangalore
Jozef Stefan Institute
ENI-Donegani
... ...


