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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni è diventato sempre più importante studiare i fenomeni di 

diffusione dei virus, come ad esempio il “Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)", soprattutto nell’atto respiratorio. 

Nell’analisi della trasmissione aerea di particelle, virulente e non, ricoprono 

una notevole importanza fattori come l’analisi delle forze in gioco, il 

meccanismo evaporativo a cui sono sottoposte, l’azione della conduzione 

termica ed infine il processo di cristallizzazione. 

Risulta dunque necessario condurre un accurato studio sulla fluidodinamica 

dell’aerosol, prima che questo si vada a depositare sulle superfici, in modo tale 

da comprendere l’evoluzione del cloud di particelle infette e, 

conseguentemente, di determinare il tempo di sopravvivenza dei virus al loro 

interno. 

In questo studio verrà affrontata l’analisi della cristallizzazione, prendendo in 

esame il caso di una singola particella di saliva sospesa in aria ed emessa 

durante una respirazione regolare. 

Per semplicità si considerino trascurabili la presenza di correnti d’aria esterne 

e la velocità di movimento della droplet stessa. 
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1-CARATTERIZZAZIONE E ORIGINE DELLE DROPLETS 

 

1.1-Composizione del covid 

Il CoronaVirus è una particella sferica oleosa, con un diametro di 0,125 (0,05–

0,2) μm. Il guscio esterno (il pericapside) è costituito da tre glicoproteine 

strutturali: Spike, Envelope e Membrane e un rivestimento lipidico. La grande 

proteina Spike (S), che sporge sullo strato esterno, è costituita da due domini, 

S1 e S2. Il dominio S1 più esterno, una regione nota come RBD (Receptor 

Binding Domain), contiene un'area che consente il legame del virus alle cellule 

umane. Sulla superficie di SARS-CoV-2, tre glicoproteine S si aggregano per 

formare un omotrimero. Numerosi omotrimeri che sporgono al di fuori 

del pericapside danno origine ad un aspetto simile a una corona, da cui il nome 

Coronavirus. 

All'interno del pericapside è presente un RNA a senso positivo 

a filamento singolo contenente 30.000 basi, un genoma virale a RNA molto 

grande (Chan et al. 2020). Una quarta proteina strutturale del virus, la proteina 

nucleocapside, avvolge e avvolge l'RNA del virus, mantenendolo stabile 

all'interno del pericapside. 
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1.2-Formazione droplet 

La formazione di goccioline deriva da una serie di processi dipendenti da una 

varietà di fattori. In primo luogo, il tipo di evento espiratorio: infatti i diversi 

eventi espiratori (tosse, starnuto, linguaggio) sono caratterizzati da velocità di 

flusso e composizione delle nubi che variano significativamente. In secondo 

luogo, l'interazione tra i vari fluidi presenti nell'apparato respiratorio gioca un 

ruolo cruciale. Infatti le vie aeree umane, nei primi 15 rami circa, sono ricoperte 

da un doppio strato liquido con una coperta di muco esterna sovrapposta a uno 

strato di siero interno. Il siero è un fluido newtoniano, mentre il muco è un 

materiale complesso con proprietà viscoelastiche, snervamento e 

comportamento tissotropico. La reologia non newtoniana dei fluidi fisiologici 

è un serio ostacolo alla modellazione della formazione di goccioline attraverso 

metodi numerici adeguati. Questa difficoltà si aggiunge ad altre, in relazione 
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alla modellazione numerica della turbolenza nella fase jet/puff. Lo spessore del 

doppio strato è tipicamente dell'ordine di 5–10 μm nelle grandi vie aeree.  Lo 

strato liquido ha un effetto lubrificante protettivo per le cellule sottostanti 

nonché una funzione di intrappolamento per particelle inalate e microbi 

pericolosi. Il processo di rimozione dello strato di muco svolge un ruolo 

difensivo importante per i polmoni. Vari meccanismi contribuiscono a questo 

processo, alcuni dei quali direttamente rilevanti per la generazione di 

goccioline espulse da eventi espiratori: la clearance gravitazionale e la 

propulsione ciliare. 

La formazione di goccioline è associata a eventi più violenti. Osserviamo 

innanzitutto che, in condizioni normali, la velocità dell'aria nella trachea (una 

via aerea con un diametro di 14 mm) è di circa 6,5 m/s (Ross et al. 1955), con 

valore di picco misurato della portata di 1 l/s. Quando una persona tossisce 

questi valori aumentano notevolmente: la portata di picco raggiunge valori 

superiori a 7 l/s. Con la stessa area della sezione trasversale della trachea, ciò 

implicherebbe una velocità dell'aria di circa 46,5 m/s. Questi valori accrescono 

ulteriormente la necessità di tener conto che la tosse è associata al cedimento 

della trachea con conseguente riduzione del suo diametro, che quasi si dimezza. 

Ciò suggerirebbe che la velocità dell'aria potrebbe raggiungere picchi superiori 
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a 200 m/s e numeri di Reynolds intorno a 2x10^5 che sarebbero sicuramente 

associati a un carattere turbolento del flusso d'aria. 

Un flusso d'aria caratterizzato da velocità dell'ordine delle decine di m/s è 

potenzialmente in grado di destabilizzare l'interfaccia aria-muco attraverso il 

noto meccanismo dell'instabilità idrodinamica di Kelvin-Helmholtz. In 

sostanza, il flusso d'aria genera un taglio all'interfaccia aria-muco che è 

sufficientemente intenso da consentire la crescita di perturbazioni 

essenzialmente viscide sotto forma di onde interfacciali. La loro ampiezza può 

crescere così tanto che il muco destabilizzato subisce un processo di 

frammentazione e atomizzazione in goccioline.  

L'instabilità di Kelvin-Helmoltz non è però l'unico meccanismo che può portare 

alla frammentazione dello strato di muco. Un ulteriore fattore è rappresentato 

dalla cosiddetta instabilità di Plateau-Rayleigh. Questa instabilità spiega il 

fenomeno osservato sperimentalmente da Plateau per cui un flusso d'acqua 

sufficientemente lungo in caduta verticale si rompe in gocce. Rayleigh (1879) 

ha mostrato che l'instabilità deriva dall'effetto della tensione superficiale 

all'interfaccia aria-liquido. Trascurando gli effetti viscosi, la lunghezza d'onda 

delle perturbazioni più instabili risulta essere uguale alla circonferenza della 

colonna d'acqua in caduta. Un meccanismo simile può verificarsi nelle vie aeree 

umane: una piccola perturbazione dell'interfaccia aria-muco può crescere 
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abbastanza da consentire all'interfaccia di raggiungere l'asse del condotto 

cilindrico. In queste condizioni, le vie aeree sono occluse (Romanò et al. 2019) 

e l'occlusione può propagarsi fino a disintegrarsi in piccole goccioline. 
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2-CRISTALLIZZAZIONE 

2.1-Principio chimico 

La cristallizzazione di molecole da una soluzione è un fenomeno di equilibrio 

reversibile e le caratteristiche termodinamiche e cinetiche di questo processo 

dipendono dalla natura di soluto e solvente. Quando un sistema formato da un 

soluto disciolto in un solvente è sovrasaturo, esso tende ad uno stato di 

equilibrio in cui il soluto è ripartito fra la fase in soluzione e quella solida. 

Poiché in un processo di cristallizzazione si passa da una situazione di maggior 

disordine ad una più ordinata, sembrerebbe che tale processo sia in contrasto 

con il secondo principio della termodinamica. Ciò che è fondamentale in queste 

condizioni è però l’energia libera, che deve arrivare ad un minimo durante la 

cristallizzazione. Le molecole, nonostante perdano la possibilità di compiere 

traslazioni e rotazioni, formano legami chimici stabili, ed è proprio l’intervento 

dell’energia di legame che rende la trasformazione energeticamente favorita. In 

sistemi molto semplici come sali inorganici o piccole molecole organiche in 

soluzione, i fattori che intervengono durante il processo di cristallizzazione 

sono ben conosciuti e relativamente facili da prendere in esame. Per quanto 

riguarda le macromolecole biologiche questi meccanismi sono molto più 

complicati e più difficilmente descrivibili. La cristallizzazione spontanea di una 
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molecola si verifica quando il processo è favorito termodinamicamente, cioè 

quando l’energia libera del sistema raggiunge un minimo.  

La cristallizzazione viene di solito effettuata a bassa temperatura e quindi è 

un'operazione che richiede poca energia.  

Il principio della cristallizzazione è appunto quello di raggiungere 

la sovrasaturazione della soluzione in modo da provocare la precipitazione 

del soluto per superamento della solubilità.  

La solubilità è la massima quantità/concentrazione di soluto che può essere 

presente in una soluzione senza avere la presenza del precipitato, ovvero del 

corpo di fondo. 

La solubilizzazione di un soluto in una soluzione acquosa si può rappresentare 

nel modo seguente: 

 

 soluto + nH2O           soluzione ± Q       

[dove Q è il calore (ovvero l'entalpia) associata al processo di dissoluzione.] 

 

Nella maggior parte dei casi lo scioglimento del soluto è un processo 

endotermico (-Q, +ΔH), in quanto viene assorbita energia sotto forma di calore 

per distruggere il reticolo cristallino del solido.  
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Se si è in presenza di questo caso allora la solubilità del soluto aumenta con 

l'aumentare della temperatura. Se invece le particelle di soluto in soluzione si 

idratano (cioè si associano a molecole di acqua) con legami più forti rispetto a 

quelli presenti nel reticolo cristallino del solido, allora la dissoluzione è 

esotermica (+Q, -ΔH) e in questo caso la solubilità diminuisce all'aumentare 

della  

temperatura. Quindi il calore assorbito o ceduto dal sistema soluto-solvente 

dipende dal prevalere di uno dei due processi: distruzione del reticolo 

cristallino, idratazione (solvatazione) delle particelle di soluto in soluzione. Nel 

caso dell'NaCl il processo di dissoluzione è pressoché atermico.  

Esistono due tipi di cristallizzazione: 

• cristallizzazione per 

evaporazione: dal punto iniziale 

A alla temperatura Ta si evapora il 

solvente a temperatura costante. 

Poiché la soluzione si concentra 

aumenta la % di soluto e quindi ci 

si sposta nel grafico in verticale 

fino al punto A'', dove la soluzione 

diventa satura. Oltrepassando tale 
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punto si ha la cristallizzazione del soluto. Il tratto AA'' rappresenta la 

tecnica di cristallizzazione per evaporazione. 

• cristallizzazione per evaporazione e raffreddamento: dal punto 

iniziale A si evapora il solvente a temperatura costante Ta fino a 

raggiungere il punto M, in cui la soluzione è ancora insatura. Quindi si 

raffredda da Ta fino a Ta'' raggiungendo il punto A''' in cui la 

soluzione diviene satura. Oltrepassando tale punto si ha 

la cristallizzazione conseguente precipitazione del soluto. I tratti AM e 

MA''' rappresentano questa tecnica di evaporazione, che viene attuata 

sottoponendo la soluzione ad un opportuno grado di vuoto: in tal modo 

il solvente evapora sottraendo il suo calore latente alla soluzione, 

raffreddandola senza scambio di calore con l'esterno. Di conseguenza 

questa tecnica è denominata cristallizzazione adiabatica. 

 

2.2-Meccanismo di cristallizzazione 

Si parte dunque da una soluzione sovrasatura, procedendo con due successivi 

meccanismi di formazione dei cristalli: 

- nucleazione: ulteriormente suddivisa in primaria e secondaria. La 

nucleazione primaria avviene in fase liquida, in assenza di cristalli, mentre la 

secondaria si verifica in seguito alla formazione di embrioni sulla superficie di 
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cristalli preesistenti che vengono successivamente rilasciati ad opera dei 

fenomeni di attrito tra i cristalli. Questi cristalli fungono da germi di 

cristallizzazione con una velocità di formazione detta velocità di nucleazione 

(Vnucl).  

La nucleazione primaria a sua volta si divide in omogenea ed eterogenea. La 

differenza tra i due fenomeni sta nella posizione del sito di crescita dei cristalli, 

infatti nella nucleazione eterogenea il sito di nucleazione è rappresentato da una 

superficie o da impurità presenti nel sistema. La nucleazione omogenea è un 

fenomeno spontaneo che avviene in soluzione lontano da superfici esterne e 

richiede la totale assenza di corpi estranei o impurità, motivo per il quale 

avviene raramente in natura. La nucleazione rappresenta la barriera energetica 

da superare per far avvenire la formazione dei nuclei. Nella nucleazione 

eterogenea, i siti di nucleazione sono rappresentati dalle pareti del contenitore 

o dalla presenza di particelle esterne, chiamati agenti nucleanti. Questi ultimi 

interagendo con il processo abbassano la barriera energetica, rendendo 

statisticamente più probabile, e quindi più veloce il fenomeno. La nucleazione 

secondaria può avvenire solamente come meccanismo eterogeneo; 

- accrescimento: consiste nella deposizione di soluto su cristalli esistenti del 

soluto stesso, cioè i germi cristallini aumentano le loro dimensioni 

formando dei macrocristalli, in seguito a deposizione di strati successivi di 
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soluto sui microcristalli iniziali, con una velocità di formazione detta velocità 

di accrescimento (Vacc) e tale fenomeno è da considerarsi diffusivo. 

Il risultato finale è determinato dal rapporto delle due velocità. 

Dunque:  

- se Vnucl > Vaccr allora si forma un elevato numero di microcristalli che in 

seguito non riescono a crescere in modo soddisfacente; 

- se Vaccr > Vnucl allora si formano pochi microcristalli che hanno in seguito il 

tempo di crescere formando i macrocristalli. 

Pertanto, la cristallizzazione va condotta nelle condizioni in cui il rapporto 

(Vaccr/Vnucl)>1 nettamente.  

 

Per ottenere questo risultato si può agire sulle singole velocità: a velocità di 

accrescimento Vaccr è determinata dal gradiente di concentrazione ΔC che si 

stabilisce tra il corpo della soluzione, dove i moti convettivi dovuti al 

rimescolamento mantengono la concentrazione Cs del soluto costante e 

la superficie del cristallo in accrescimento, dove il deposito delle particelle di 

soluto all'interno dello strato limite, in cui non avvengono moti di 

rimescolamento a causa dell'attrito, diminuisce la concentrazione del soluto 

da Cs a Cc . Per effetto del gradiente di concentrazione, il soluto diffonde dal 
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corpo della soluzione alla superficie del cristallo, dove si deposita 

rimpiazzando il soluto già depositato e accrescendo il cristallo. 

                           Fig.2 

 

Come mostrato in Fig.2, grandezza e numero di cristalli ottenuti dipendono dal 

rapporto tra velocità di crescita e velocità di nucleazione: se il primo stadio 

del processo è più veloce si otterranno tanti cristalli di piccole dimensioni, se 

invece a prevalere è il secondo si avranno pochi cristalli grandi. 

 

Nel caso di soluzioni saline è dunque importante considerare i gradienti di 

concentrazione interni e a tal merito sono stati fatti numerosi studi, ad 

esempio Handscomb propose un modello numerico costituito da un insieme 

di equazioni di advezione-diffusione accoppiate a equazioni differenziali che 

descrivono la dimensione e la temperatura delle particelle per simulare 
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l'essiccazione di goccioline contenenti particelle solide prima della 

formazione della crosta, mentre nucleazione del soluto e formazione della 

crosta sono state modellate numericamente da Robinson, che si focalizzò 

sulle particelle singole basandosi sull'equazione di diffusione. 
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3-ANALISI DELLA SALIVA 

 

La saliva, prodotta dalle ghiandole salivari maggiori e minori, contiene quantità 

particolarmente elevate di ioni potassio e bicarbonato, ma sono anche presenti 

ioni sodio e cloro. Oltre agli ioni, nella saliva sono presenti anche mucine ed 

enzimi: le prime comprendono le glicoproteine, prodotte dalle ghiandole 

sottomandibolari, sottolinguali e salivari accessorie, che rendono la 

saliva filante e viscosa, mentre tra gli enzimi, secreti in maggiore quantità dalla 

parotide, sono compresi la ptialina, un’α-amilasi in grado di digerire l’amido 

cotto, e il lisozima. 

 

3.1-Cenni sull’evaporazione della saliva 

Il fenomeno della cristallizzazione segue quello dell’evaporazione: si consideri 

dunque il modello evaporativo della saliva. 

Quando la concentrazione dei vari costituenti aumenta al punto che queste 

proteine si incastrano per ottenere la “gelificazione”, ossia le proteine della 

mucina si legano per coprire l'intera circonferenza delle goccioline, si forma un 

guscio che inibisce ulteriormente l’evaporazione. 

                           Eq.1 
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Con: 

• Cg = concentrazione corrispondente all'insorgenza di reticolazione 

superficiale; 

• Cmo = concentrazione iniziale di muco; 

• dds = diametro del guscio della particella; 

• hs = spessore iniziale del guscio, prima che il nucleo si asciughi; 

• d0 = diametro iniziale. 

Quando l'essiccazione è completa, un nucleo di vapore cavo è circondato dal 

guscio. Il diametro del nucleo cavo può essere stimato in questo modo: 

                                        Eq.2 

 

3.2-Coefficiente diffusivo dell’acqua 

Il coefficiente di diffusione dell'acqua diminuisce in presenza di soluti 

fortemente idratati, come appunto NaCl, NaI e NaBr, mentre con 

soluti debolmente idratati (KCl, KBr e KI) tale coefficiente aumenta. 

Qualora il coefficiente di diffusione dell'acqua fosse assunto essere costante, si 

ha: 
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Eq. 3 

 

Dove: 

• Dsol e DI = coefficienti di diffusione dell'acqua rispettivamente in 

soluzione acquosa e in acqua pura; 

• β= costante specifica del soluto (∼0,065 M−1 per NaCl e 

∼0,058 M−1 per soluzioni di NaBr43); 

• 𝑣s= volume molecolare dei soluti; 

• 𝑐s(𝑟, 𝑡)=1/𝑣s−𝑣𝑤𝑐𝑤(𝑟, 𝑡)/𝑣s = profilo di concentrazione del soluto. 

 

Quando la concentrazione di soluto sulla superficie delle goccioline raggiunge 

un valore critico di 𝑐s*=𝛽−1, il coefficiente di diffusione dell'acqua sulla 

superficie delle goccioline Dw
𝑠𝑜𝑙(𝑅) raggiunge lo zero.  

Pertanto, nei casi in cui 𝑐s* è inferiore alla concentrazione di equilibrio dei 

soluti, 𝑐s
𝑒𝑣=(1−𝑅𝐻/𝛾)/𝑁𝐴𝑣𝑠, cioè la concentrazione di soluto alla quale la 

goccia raggiunge lo stato di evaporazione-equilibrio, si ha che il flusso 

di diffusione dell'acqua sulla superficie delle 
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goccioline, −Dw
𝑠𝑜𝑙(𝑅)∂𝑐𝑙/∂𝑟|r=R , va a zero prima del flusso netto 

di evaporazione 𝑘𝑒𝑐𝑤(𝑅)−𝑘𝑐𝑐𝑣(𝑑).  

 

In tal caso, la condizione al contorno reattiva data dall'equazione riportata 

di seguito, non può essere soddisfatta e ciò impedisce alla soluzione numerica 

dell'equazione di diffusione di convergere. 

 

  Eq.4 

 

 

Dove: 

• 𝜓𝑐 = fattore dipendente dal raggio che tiene conto del raffreddamento 

per evaporazione; 

•  𝛷 = frazione di volume momentanea dei soluti; 

• 𝛾 = coefficiente di attività dell'acqua che tiene conto degli effetti non 

ideali dovuti all'acqua-soluto e al soluto-soluto interazioni (si assuma 

che 𝛾 non dipenda dalla concentrazione di acqua); 

• 𝐷𝑤 = costante di diffusione dell'acqua nell'aria; 

• 𝑐𝑔 = concentrazione di vapore acqueo saturo; 



23 
 

• 𝑣𝑤 = volume molecolare dell'acqua liquida; 

• 𝑅𝐻 = umidità relativa; 

• 𝑅𝑒𝑣 = raggio di equilibrio delle goccioline raggiunto 

dall'evaporazione. 

 

Per evitare questo problema, consideriamo esclusivamente l'intervallo di 

parametri di 𝛽 e 𝑅𝐻 in modo che 𝑐s
𝑒𝑣≤𝑐s*.  

In questo limite, il coefficiente di diffusione dell'acqua rimane diverso da zero 

durante l'intero processo di essiccazione e raggiunge lo zero nello stato di 

evaporazione-equilibrio. 

Inizialmente viene trascurata la possibilità di separazione di fase ad alte 

concentrazioni di soluto. In realtà, quando la concentrazione di soluto sulla 

superficie della gocciolina supera una concentrazione critica 

di sovrasaturazione cs
max che normalmente viene raggiunta prima che Dw

𝑠 vada 

a zero, si forma una crosta solida sulla superficie della gocciolina, della quale 

si parlerà in seguito.  

 

3.3-Densità dei nuclei secchi 

I nuclei secchi sono composti da una fase solubile (NaCl) e una insolubile 

(muco); la loro densità può essere espressa come: 
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                                         ρN = ρu/{1-εm[1-(ρu/ρs)]}, 

mentre la densità di tutte le i-esime particelle è 

                                      ρDi = ρw + (ρN – ρw)(rNi/Ri(t))
3 ,        

dove il raggio del nucleo secco totalmente cristallizzato è dato da  

                                        rNi = Ri(0)[Cρw/(Cρw + ρN(1 – C))]1/3   . 

Esistono anche ulteriori espressioni: 

 

Dove: 

• ns = 2 è il numero totale di ioni in cui dissocia una molecola di sale, 

• Φs = 1,2 è il coefficiente osmotico del sale in soluzione, 

• εv = εm(ρN/ρs) è la frazione di volume del nucleo secco rispetto al volume. 
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4-ESSICCAMENTO E GRADIENTI DI CONCENTRAZIONE 

  

I gradienti di concentrazione indotti dall'evaporazione all'interno delle 

goccioline secche influiscono sul processo di essiccamento non solo 

diminuendo la velocità di evaporazione, ma anche influenzando la forma e le 

proprietà delle particelle prodotte al termine del processo di essiccazione. Un 

parametro fisico importante è il rapporto tra la velocità di evaporazione e la 

velocità del trasporto diffusivo delle particelle di soluto all'interno della goccia. 

 

4.1-Formazione della crosta 

Quando il processo di evaporazione è molto lento, o quando la diffusione 

interna è molto veloce, le particelle di soluto hanno tempo di ridistribuirsi 

durante il processo di essiccazione. In tal caso le particelle di soluto restano 

distribuite uniformemente all'interno della gocciolina per formare una 

particella solida piena alla fine dell'essiccazione.  

Tuttavia, nel caso di evaporazione rapida, l'evaporazione del solvente 

dalla superficie delle goccioline aumenta la concentrazione di soluto sulla 

superficie e crea un gradiente di concentrazione: 
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• se la concentrazione critica di sovrasaturazione a cui si verifica la 

separazione di fase non viene raggiunta durante l'evaporazione, il 

gradiente di concentrazione scompare gradualmente con il 

procedere dell'evaporazione e alla fine rimane una particella solida 

piena; 

• quando la concentrazione critica di sovrasaturazione viene raggiunta 

durante l'evaporazione, coesistono due fasi a causa della de-

miscelazione radiale e le particelle di soluto sulla superficie delle 

goccioline formano una crosta solida, che dovrebbe incidere sul 

meccanismo di essiccazione e rallentare il processo evaporativo. 

 

Il destino della crosta e le proprietà fisiche e morfologiche delle particelle 

essiccate formatesi al termine dell'evaporazione sono influenzati da vari 

parametri come il diametro delle goccioline, la concentrazione iniziale di 

soluto, la composizione del solvente e la velocità di essiccazione. 

A seconda del tipo dei soluti, la crosta che si forma può essere secca (prevista 

per le goccioline salate), o gelatinosa (costituita da polimeri o proteine). 

In caso di crosta secca, il liquido proveniente dal nucleo liquido interno 

raggiunge la superficie della crosta per azione capillare all'interno dei pori 

presenti sulla crosta stessa, che si inspessisce mentre i pori si allungano. Di 
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conseguenza aumenterà la resistenza al calore e al trasferimento di massa e 

diminuirà la velocità di evaporazione. 

Nel caso di crosta umida, l'evaporazione dell'acqua continua per diffusione 

attraverso la crosta gelatinosa e poiché sia il coefficiente di diffusione sia il 

gradiente di concentrazione sono molto inferiori rispetto alla soluzione, si 

prevede che la velocità di evaporazione diminuirà dopo la formazione di una 

crosta bagnata. 

Indipendentemente dal tipo di crosta, comunque, si assiste alla formazione di 

una struttura cava con dimensioni maggiori rispetto a quelle previste in assenza 

di crosta. Tale cavità può contenere o meno piccoli agglomerati di soluti e 

potrebbe verificarsi un collasso della crosta se quest'ultima non fosse più in 

grado di sopportare la differenza di pressione causata dalla continua 

evaporazione del solvente. 
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Fig.3 

 

Definendo: 

•  𝑅𝐻= umidità relativa; 

• 𝑅𝑒𝑣 = raggio di equilibrio delle goccioline raggiunto dall'evaporazione; 

• 𝛾 = coefficiente di attività dell'acqua.; 

• 𝛷0 = frazione di volume iniziale dei soluti; 

si afferma che: 

Eq.5 
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Si assuma che la crosta si formi istantaneamente quando la concentrazione di 

soluto sulla superficie delle goccioline 𝑐𝑠(𝑅) raggiunge la corrispondente 

concentrazione di sovrasaturazione cs
max. La crosta si può formare solo 

se cs
max è inferiore alla concentrazione di soluto di equilibrio 𝑐s

𝑒𝑣=𝛷𝑒𝑣/𝑁𝐴𝑣𝑠, 

con: 

• 𝑁𝐴 =costante di Avogadro; 

• 𝛷𝑒𝑣=1−𝑅𝐻/𝛾= frazione di volume del soluto di equilibrio.  

La soglia di umidità relativa al di sotto della quale può verificarsi la formazione 

della crosta durante il processo di essiccazione è, quindi, data da: 

                                            𝑅𝐻*=𝛾 (1−cs
max𝑣𝑠𝑁𝐴 )5 

dove cs
max𝑣𝑠𝑁𝐴 esprime la massima frazione di volume possibile di soluti 

prima della formazione della crosta. Per le goccioline costituite da una 

soluzione di NaCl, la formazione della crosta si verifica una volta raggiunto un 

fattore di sovrasaturazione di 2,04 sulla superficie delle goccioline, che 

corrisponde a una concentrazione di sovrasaturazione di circa cs
max=11,1 M. 

La formazione della crosta è, quindi, un fenomeno molto probabile per le 

goccioline contenenti una soluzione di NaCl che si verifica quando l'umidità 

relativa è inferiore a 𝑅𝐻*≈0,8. 
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4.2-Raggi di equilibrio 

Un'altra ipotesi fatta è che il raggio esterno della gocciolina rimanga costante 

una volta che la crosta si è formata, il che significa che la possibilità di un 

collasso della crosta o raggrinziti viene ignorato. 

Di conseguenza, si può definire il raggio di equilibrio della gocciolina 𝑅𝑒𝑣 come 

il più grande dei raggi a cui la gocciolina raggiunge lo stato di evaporazione-

equilibrio (in assenza di crosta) e in cui si forma prima una crosta sulla 

superficie della gocciolina. Trascurando la dipendenza dalla 

concentrazione della diffusività dell'acqua all'interno della gocciolina, il raggio 

di equilibrio 𝑅𝑒𝑣 è definito come: 

  Eq.6 

 

Dove 𝑅i* è il raggio del nucleo interno nel momento in cui la goccia raggiunge 

la sua dimensione di equilibrio finale 𝑅𝑒𝑣. 
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Dalla Fig.4(a) si evince che, quando 𝑅𝐻/𝛾 è inferiore al valore di soglia dato 

da RH*, si forma una crosta sulla superficie della gocciolina e quindi la 

dimensione di equilibrio della gocciolina calcolata dall'equazione precedente è 

maggiore di quanto ci si aspetterebbe in assenza di crosta.  

In questo caso un aumento del rapporto 𝑅𝐻/𝛾 induce una leggera diminuzione 

di 𝑅𝑒𝑣, da attribuire alla ridotta velocità di evaporazione dell'acqua in ambiente 

umido o in soluzioni con bassi coefficienti di attività dell'acqua. Infatti, quando 

la velocità di evaporazione diminuisce, le particelle di soluto sulla superficie 

della gocciolina hanno più tempo per il movimento di diffusione verso il centro 

della gocciolina e quindi la concentrazione superficiale aumenta più lentamente 

provocando un leggero ritardo nella formazione della crosta. 

Quando 𝑅𝐻/𝛾 supera l'importo soglia RH*, tuttavia, la velocità di evaporazione 

diventa così piccola che non si forma più una crosta sulla superficie delle 

goccioline. In questo caso, il raggio di equilibrio della gocciolina aumenta 

rapidamente con 𝑅𝐻/𝛾, come previsto in assenza di formazione di crosta. 

Dalla Fig.4(b), si può dunque concludere che un aumento della frazione di 

volume del soluto iniziale aumenta la dimensione dell'equilibrio delle 

goccioline. 
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        Fig.4 

 

[Variazione del raggio di equilibrio delle goccioline 𝑅𝑒𝑣 in funzione (a) 

dell’umidità relativa 𝑅𝐻 divisa per il coefficiente di attività dell'acqua 𝛾 e (b) 

della frazione di volume iniziale dei soluti 𝛷0. Le linee spezzate mostrano i 

risultati dell'Eq.5 che trascura la possibilità di formazione della crosta, mentre 

le linee continue mostrano i risultati dell'Eq.6, che si ricava assumendo che si 

formi una crosta solida sulla superficie delle goccioline quando la 

concentrazione di soluto in superficie raggiunge un valore critico, qui assunto 

come 𝑐smax=11.1 M, che è la concentrazione critica di sovrasaturazione alla 

quale avviene la cristallizzazione in superficie di una gocciolina in 

evaporazione contenente una soluzione di NaCl.]  

 

 



33 
 

È dunque lecito concludere che la presenza di soluti provoca una riduzione 

della velocità di evaporazione e perciò anche del raffreddamento tramite 

evaporazione, non solo diminuendo la pressione del vapore acqueo e inducendo 

una concentrazione di H2O localmente ridotta all'interno della gocciolina 

vicino alla superficie. Qualsiasi fattore che riduca la diffusività di acqua e 

soluto va ad intensificare tale fenomeno e dunque rallenta ulteriormente il 

processo evaporativo. La variazione locale dipende dal tempo di diffusività 

interna dell'acqua, che si verifica soprattutto in prossimità della superficie 

perché la concentrazione di soluto è maggiore e la formazione della crosta 

influisce sulla morfologia andando appunto a creare una struttura cava. 
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5-ANALISI CRISTALLIZZAZIONE DEL GHIACCHIO [IN] 

Si prenda ora in esame il caso generico della cristallizzazione del ghiaccio come 

processo di base e si includa nello studio il caso in cui non sia presente solo 

acqua, ma sali come ad esempio NaCl. 

 

5.1-Formazione dei cristalli 

I nuclei che formano il ghiaccio mostrano quattro modalità di azione di base. 

Nella prima il vapore acqueo a temperature inferiori a 0°C viene adsorbito 

direttamente dalla fase vapore sulla superficie dell'IN dove, a temperature 

sufficientemente basse, si trasforma in ghiaccio. Questa modalità, chiamata 

modalità di deposizione, richiede che l'ambiente sia sovrasaturato rispetto al 

ghiaccio (ed è dunque il caso che esamineremo). 

Una volta raggiunta e superata la saturazione dell'acqua, può subentrare una 

seconda modalità di azione, ossia di “congelamento della condensa”; la terza 

modalità è quella ad immersione e la quarta è invece la modalità di contatto. 

Le particelle di aerosol che iniziano la fase di ghiaccio con il primo modo di 

azione sono chiamate nuclei di assorbimento. 

Nella parte centrale di un cristallo di neve è stata trovata una particella di 

silicato solido, solitamente identificata come argilla, e i diametri delle particelle 

variavano da 0,1 a 15µm. 
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Le particelle di argilla dominano la composizione IN a temperature comprese 

tra –12 e –20°C. Soulage (1955, 1957) ha scoperto che le particelle più grandi 

erano costituite da una miscela di materiali solubili e insolubili, mentre Kumai 

ha riscontrato che circa il 2% delle particelle centrali del suo campione di 

cristalli di ghiaccio era costituito da particelle sferiche (sferule) di diametro 

compreso tra 0,6 e 6µm, alcune delle quali sono state identificate come 

materiale extraterrestre. Oltre a una grande particella centrale, sono state 

trovate numerose particelle più piccole di diametro compreso tra 0,05 e 0,15µm 

nelle porzioni esterne dei cristalli. Ciò ha portato a supporre che la particella 

centrale è stata determinante nella nucleazione del cristallo di neve, mentre tutte 

le altre particelle sono state successivamente catturate. 

IN deve avere una dimensione paragonabile o maggiore di quella dell'embrione 

o germe di ghiaccio critico: infatti vediamo che, nel vapore a saturazione 

d'acqua, il raggio di un germe di ghiaccio è 0,035µm a –5°C e 0,0092µm a –

20°C, mentre all'interno di una goccia d'acqua a -5 e –20°C il raggio del germe 

di ghiaccio è 0,010µm e 0,0024µm, rispettivamente. Le particelle di aerosol 

trovate nelle porzioni centrali dei cristalli di ghiaccio sono considerevolmente 

più grandi delle dimensioni dei germi. 

Una dipendenza dimensionale del tutto diversa da quella appena descritta è 

stata trovata da Vali, che ha studiato la temperatura di congelamento di 



36 
 

sospensioni acquose di suoli superficiali che contenevano grandi quantità di 

materiale organico. Filtrando queste sospensioni, Vali ha mostrato che le 

particelle organiche attaccate al suolo superficiale possono avviare il 

congelamento dell'acqua a temperature fino a -8°C, anche se il loro diametro 

può essere piccolo quanto. Questi risultati furono confermati da Schnell (1972, 

1974) che isolò chimicamente alcuni materiali organici attivi per la nucleazione 

del ghiaccio. 

La crescita diffusiva di semplici cristalli di neve può essere trattata facendo uso 

di un'analogia tra l'equazione pricipale e le condizioni al contorno per problemi 

elettrostatici e di diffusione (Stefan‚ 1873; Jeffreys‚ 1918).  

Per comprendere questo approccio‚ occorre ricordare che la funzione del 

potenziale elettrostatico Φ al di fuori di un corpo conduttore carico (che si 

presume sia l'unica fonte di Φ) soddisfa l'equazione di Laplace‚ cioè  e 

che le condizioni al contorno su Φ sono Φ= Φs=costante sul conduttore e Φ= 

Φ∞=costante all'infinito. 

Allo stesso modo‚ se ora consideriamo una particella di ghiaccio stazionaria in 

crescita o in sublimazione della stessa geometria del corpo conduttore‚ allora 

allo stato stazionario‚ il campo della densità del vapore ρv  soddisfa anche 

l'equazione di Laplace e‚ se la superficie della particella è a temperatura 
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uniforme Ts, le condizioni al contorno sono analogamente date da ρv= ρv,S= 

ρv,sat(Ts)=costante sulla particella) e ρv= ρ∞=costante all’infinito. 

 

5.2-Accrescimento cristalli 

Il tasso di crescita della particella può essere annotato immediatamente se è 

nota la capacità C del conduttore corrispondente. Quindi‚ integrando la legge 

di Gauss sulla superficie S del conduttore‚ abbiamo‚ con il campo elettrico si 

ha:  

                                                                                                                       

Eq.7 

dove Q è la carica totale sul conduttore e il termine al secondo membro segue 

dalla definizione di capacità. Quindi‚ dall'analogia tra i campi e e il significato 

fisico di come vettore del flusso di massa del vapore sulla superficie delle 

particelle di ghiaccio‚ concludiamo immediatamente che il tasso di crescita di 

una particella stazionaria è dato da: 

                  Eq.8 

Queste due equavalenti sono formalmente equivalenti, avendo sostituito la 

capacità della particella o del cristallo con il raggio della sfera. Si può dunque 
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scrivere un'equazione del tasso di crescita per il cristallo espressa in termini di 

dm/dt; per curvatura trascurabile ed effetti di soluto (y=0) il risultato 

                                                                                                                                     

                 Eq.9 

 

dove: 

• Ls = calore latente specifico di sublimazione; 

• sv,i = sovrasaturazione dell’aria umida rispetto  una superficie di ghiaccio; 

• T∞ = temperatura ambiente; 

• C = capacità elettrostatica; 

• esat,i = pressione del vapore di saturazione sulla superficie piana di 

ghiaccio; 

• Dv = diffusività del vapore acqueo in aria; 

• ka = conducibilità termica dell’aria, 

• Mw = peso molecolare dell’acqua. 

 

Per applicare Eq.9 ad una particolare forma cristallina‚ dobbiamo specificare 

C‚ che è una funzione solo della geometria del cristallo. Ad esempio‚ nel caso 

più semplice di una particella sferica di raggio a, C=a (in unità elettrostatiche). 

Il comportamento idrodinamico di molti cristalli semplici può essere 
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adeguatamente descritto in termini di comportamento di forme geometriche 

molto semplici‚ come cilindri circolari finiti e dischi circolari sottili e tali 

modellazioni sono esaustive anche nell’attuale contesto.  

La crescita dei cristalli dipende fortemente sia dalla temperatura che dalla 

pressione del vapore. Ciò implica che C è anche indirettamente una funzione di 

queste variabili‚ attraverso la sua dipendenza dalla geometria del cristallo. 

Quindi‚ Eq.9 può fornire una descrizione completa della crescita dei cristalli 

solo se C=C(T,sv,i)  è nota. 

Questa conclusione indica chiaramente che una considerazione del vapore e 

dello scambio termico tra il cristallo e il suo ambiente non può fornire di per sé 

una descrizione completa della crescita dei cristalli. La ragione di ciò è che‚ 

oltre alle forze motrici del vapore e dei gradienti di calore‚ ci sono anche forze 

superficiali cristalline che controllano l'incorporazione di molecole d'acqua nel 

reticolo del ghiaccio. Dai cambiamenti osservati sperimentalmente con la 

temperatura‚ queste ultime forze sono evidentemente funzioni sensibili della 

temperatura‚ e sono diverse per le diverse facce cristalline. La misura in cui le 

sole forze di superficie controllano l'abitudine di crescita dei cristalli di 

ghiaccio è stata studiata sperimentalmente da Lamb e Hobbs (1971), che hanno 

misurato i tassi di crescita "lineari" delle facce basale e prismatica dei cristalli 

di ghiaccio in condizioni tali da garantire che la crescita dei cristalli fosse 
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controllata da eventi molecolari che si verificassero sulla superficie del cristallo 

e non dal tasso di fornitura di molecole d'acqua dalla fase vapore o dalla 

velocità con cui il calore latente di deposizione è stato rimosso. A tale scopo, 

le misure sono state effettuate in vapore acqueo puro ad una pressione di vapore 

in eccesso costante di pressioni tali da ridurre i gradienti di vapore e calore a 

livelli trascurabili. Dai loro risultati si può vedere che i tassi di crescita del 

prisma e delle facce basali variano fortemente con la temperatura‚ dapprima 

decrescendo rapidamente al diminuire della temperatura‚ e successivamente 

aumentando bruscamente fino a un massimo seguito da una diminuzione 

monotona con un ulteriore calo della temperatura. 

La temperatura di congelamento delle gocce formate dalla condensazione su 

particelle di aerosol miste è influenzata dalla presenza di materiale solubile, 

come NaCl e SiO2, in particolare durante le prime fasi di condensazione.         
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                                                                                                                Fig.5 

 

 

5.3-Analisi cristallizzazione di particelle di NaCl sospese in aria 

A temperatura e pressione ambientale, l’ aerosol è in grado di mantenere il sale 

in forma di soluzione acquosa per elevati valori di umidità. 

Raramente si verifica una nucleazione omogenea e la natura stocastica di tale 

processo sta a significare che l’efflorescenza si registra tipicamente per valori 

di umidità pari a quelli che si hanno nel momento in cui si verifica casualmente 

la nuceazione e per il cloruro di sodio questo intervallo di valori è alquanto 

ristretto. 
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Una serie di studi ha portato a dedurre che l'essiccazione di goccioline di 

soluzioni inorganiche che evaporano sia sulle superfici che durante levitazione, 

consente di ricavare il tasso di nucleazione in funzione del livello di 

sovrasaturazione raggiunto. 

NaCl non solo mostra un notevole grado di riproducibilità per quanto riguarda 

il tempo in cui le goccioline uguali cristallizzano, ma emerge anche una 

notevole dipendenza del tempo di cristallizzazione dalla temperatura e dalla 

velocità di evaporazione. 

L’essiccamento genera particelle che presentano un gradiente di 

concentrazione interno e un’abbondante concentrazione di soluti sulla 

superficie. Affinchè il soluto cristallizzi occorre che il cloruro di sodio 

raggiunga  un preciso livello si sovrasaturazione. 
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Tab.1 

 

      Fig.6 
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Tab.2 

 

Fig.7 

 

La Fig.6 mostra il diametro medio delle goccioline rispetto al tempo per i casi 

elencati nella Tab.1. 
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I risultati mostrano che l'acqua evapora nel tempo e, di conseguenza, il diametro 

della gocciolina diminuisce. Il diametro degli involucri di acqua pura scende 

fino a raggiungere lo zero mentre quello delle soluzioni di NaCl smette di 

restringersi dopo circa 24 min - ciò è dovuto alla formazione di cristalli che 

persistono mentre l'acqua continua ad evaporare - all'ultimo punto dati, la 

dimensione del cristallo persiste e non si riduce ulteriormente di dimensioni.  

Il momento in cui viene osservato il primo cristallo è elencato nella Tab.2 e 

tracciato in Fig.7; questo mostra che maggiore è la concentrazione del sale, 

minore è il tempo in cui si vede il primo cristallo. Questo perché quando l'acqua 

nella gocciolina evapora, la concentrazione di NaCl aumenta e alla fine 

raggiunge la solubilità di NaCl alla temperatura della gocciolina.  

La tendenza mostrata in Fig.7 mostra che quando la concentrazione di NaCl si 

avvicina alla solubilità di NaCl in acqua (~ 358,9 g/L), il tempo per la comparsa 

del primo cristallo si avvicina allo zero. La pressione interna potrebbe 

influenzare la solubilità del NaCl nell'acqua a causa della caduta di pressione 

capillare derivante dalla curvatura della gocciolina.  

Tuttavia, ai diametri considerati, la pressione interna non aumenta in modo tale 

da influenzare significativamente la solubilità del sale (Millero, 1982, 

Sawamura et al., 2007). 
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Quando l'acqua evapora dalla superficie della gocciolina, la concentrazione di 

sale è più alta sulla superficie della gocciolina e quindi, dopo che la soluzione 

ha raggiunto il limite di solubilità, il sale si nuclea in superficie e lì si verifica 

la precipitazione: ciò suggerisce dunque che la concentrazione di NaCl nella 

gocciolina non è uniforme per tutto il volume della gocciolina. 

Per gravità, i cristalli nascenti cadono alla base della gocciolina: i cristalli si 

accumulano sotto forma di una "coppa" che eventualmente trattiene la 

gocciolina all'interno e la cui forma si evolve in una forma complessiva oblata. 

La coppa delle goccioline in crescita è una barriera fisica per l'evaporazione e 

quindi, man mano che il processo ha luogo, l'evaporazione avviene solo nella 

parte della goccia ancora esposta all'aria. I cristalli sul bordo esterno della 

coppa sono stratificati e conformati in forma alla gocciolina dove i cristalli 

all'interno della coppa sono più ideali per formare cristalli cubici. 

Alla massima concentrazione di sale (325 g/L), il cristallo forma una sfera 

attorno all'intera goccia. Dopo che le goccioline hanno smesso di restringersi a 

causa dell'evaporazione, la massa totale dei cristalli indica che c'è acqua residua 

intrappolata all'interno della struttura cristallina. Dopo un lungo periodo di 

tempo, l'acqua residua evapora dal cristallo. 
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6-DIGRESSIONE SULLA CRISTALLIZZAZIONE DI PROTEINE 

 

Una macromolecola biologica si trova ad un minimo di energia quando è 

completamente solvatata e tale condizione deve rimanere inalterata anche nel 

cristallo. Un cristallo proteico quindi, a differenza di quelli inorganici od 

organici di specie a basso peso molecolare, è una struttura contenente un 

elevato numero di molecole d’acqua, il cui contenuto all’interno del cristallo 

può variare dal 30 all’80% in peso. La difficoltà nella cristallizzazione delle 

proteine consiste quindi nella realizzazione di condizioni chimico-fisiche tali 

che le macromolecole vengano estratte dalla fase soluzione pur rimanendo 

solvatate e che quindi possano aggregarsi secondo un’organizzazione 

tridimensionale ordinata, senza formare un precipitato di natura amorfa 

realizzato dall’aggregazione disordinata. Questo dipende spesso dalla velocità 

con cui viene raggiunta la saturazione: più lento è il processo meglio le 

molecole riescono ad aggregarsi ordinatamente e regolarmente nello spazio. 

Sono molte le variabili che influenzano la solubilità delle proteine, come la 

temperatura, la pressione e il pH. Il pH ha un’influenza significativa, infatti la 

solubilità può cambiare per variazioni di pH di 0.5 unità o in altri casi solo di 

0.1. Per quanto riguarda la pressione può avere degli effetti variabili, ma 

comunque si hanno conseguenze sostanziali solo a valori di pressione estremi. 
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Invece la temperatura influenza in modo significativo il processo, soprattutto 

perché molte proteine possono essere denaturate, e quindi perdere la propria 

struttura, a valori di temperatura maggiori anche solo di poche decine rispetto 

alla temperatura ambiente. Per ottenere la cristallizzazione di proteine si ha la 

necessità aggiungere dei sali per far precipitare le proteine dalla soluzione. Il 

concetto base è che aumentando la salinità del sistema, quindi aggiungendo 

degli elettroliti, le proteine sono indotte a separarsi in fase solida. L’effetto 

dell’elettrolita sulla solubilità delle proteine è noto come ‘salting in’ o ‘salting 

out’. 
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CONCLUSIONI 

 

Si è visto come, una volta emesse, le droplets di saliva subiscano un processo 

di cristallizzazione previa evaporazione. Tale fenomeno si innesca una volta 

raggiunta la sovrasaturazione della particella e sono stati analizzati gli esiti del 

processo in base al rapporto tra velocità di nucleazione e velocità di 

accrescimento.  

L’attenzione è stata poi posta su come il coefficiente di diffusione dell'acqua 

vada ad influenzare la cristallizzazione della saliva e il fatto che siano presenti 

soluti implica una minor velocità di evaporazione facendo dunque diminuire 

la pressione del vapore acqueo. Questo fenomeno viene intensificato da un 

qualsivoglia fattore che vada a ridurre la diffusività di acqua e soluto; in base 

al tempo di diffusività dell’acqua si assiste alla formazione di una crosta 

superficiale di due possibili composizioni, secca e gelatinosa, il cui raggio è 

ipotizzato costante o meno e sono stati illustrati i possibili scenari nel caso in 

cui la crosta sia secca. Qualora il raggio non fosse costante si formerebbe una 

struttura cava all’interno della crosta che dunque collasserebbe su se stessa. 

Infine, è stato preso in esame il caso di cristallizzazione del ghiaccio, per 

passare successivamente ad un modello più complesso contenente anche NaCl 

e si è osservato che maggiore è la concentrazione di sale e più rapidamente si 
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assiste alla formazione del primo cristallo; i cristalli formatisi si vanno poi ad 

accumulare formando una coppa. 
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