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L’emergere della complessità nelle collettività molecolari:
- due livelli di assemblee
- quanto del collettivo è scritto nel singolo?
- ruolo decisivo della connettività
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La scienza di un dio minore

Sukunahikona
(dio shintoista, VII-XII secolo)

divinità delle cose piccole 



Atomi e molecole, legami forti e deboli

Gli atomi si uniscono in molecole con legami «forti» (legami chimici)

proteina



Legami «deboli» tra molecole

Le molecole a loro volta interagiscono tra di loro in modo attrattivo o repulsivo tramite 
una varietà di meccanismi diversi: 
- Forze elettrostatiche
- Legami idrogeno
- Forze di van der Waals
- Forse idrofobiche
- Forze di deplezione

Forze dirette
Forze indirette

I legami deboli determinano il comportamento d’insieme dei sistemi molecolari



In che senso deboli o forti?
Rispetto all’agitazione termica molecolare, che fa diffondere, associare e dissociare le molecole






Legami «deboli» tra molecole



Due paradigmi

• assemblaggio di equilibrio di entità inerti
LEGO molecolare

• modifica di variabili interne per assemblaggio
“pressione sociale” molecolare



1. Assemblee di entità inerti – come nel LEGO

il comportamento collettivo non altera le entità di partenza
Possono ugualmente emergere strutture e simmetrie nuove



Nelle assemblee emergono nuove geometrie

Cristalli molecolari: disposizione regolare di molecole nello spazio 3D

acqua proteine

le geometrie dei cristalli dipendono, ma in modo 
sottile, dalle proprietà delle molecole 



Nelle assemblee emergono nuove geometrie

OPALE

Esempio semplice



simmetria sferica assemblee:
simmetria esagonale

la simmetria esagonale è una proprietà delle sfere
dentro lo spazio euclideo tridimensionale

Nuove simmetrie: dalla sfera all’esagono



L’apparire di nuove simmetrie



L’apparire di nuove simmetrie

riflessione



L’apparire di nuove simmetrie

riflessione

sono identici: i triangoli equilateri non sono chirali!



L’apparire di nuove simmetrie

creiamo un cristallo di triangoli:

se sola geometria: struttura esagonale

se anche agitazione termica....



L’apparire di nuove simmetrie

con l’agitazione termica si preferiscono le strutture che
consentono più libertà di movimento

Rottura spontanea della simmetria speculare!



L’apparire di nuove forme

Legame idrogeno tra molecule d’acqua
simmetria esagonale

(da tetraedri)

Relatore
Note di presentazione
The accepted crystal structure of ordinary ice was first proposed by Linus Pauling in 1935. The structure of ice Ih is roughly one of crinkled planes composed of tessellating hexagonal rings, with an oxygen atom on each vertex, and the edges of the rings formed by hydrogen bonds. The angle between bonds in the crystal lattice is very close to the tetrahedral angle of 109.5°, which is also quite close to the angle between hydrogen atoms in the water molecule (in the gas phase), which is 105°.



L’apparire di nuove forme

Legame idrogeno tra molecule d’acqua
simmetria esagonale

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class-old.htm

Struttura esagonale compatibile con la 
direzione dei legami idrogeno

Relatore
Note di presentazione
The accepted crystal structure of ordinary ice was first proposed by Linus Pauling in 1935. The structure of ice Ih is roughly one of crinkled planes composed of tessellating hexagonal rings, with an oxygen atom on each vertex, and the edges of the rings formed by hydrogen bonds. The angle between bonds in the crystal lattice is very close to the tetrahedral angle of 109.5°, which is also quite close to the angle between hydrogen atoms in the water molecule (in the gas phase), which is 105°.





Strutture semplici da forme molecolari complesse

Cristalli di proteine

strutture molecolari complesse, 
molte interazioni in posizioni irregolari
ciononostante formano cristalli!

simmetrie nuove guidate soprattutto
dal riempimento dello spazio



L’apparire di nuove forme in aggregati non cristallini

lipidi e sapone in acqua:
piani e superfici

Molecole lipidiche

formazione di membrane lipidiche



timina

adenina

citosina

guanina

L’apparire di nuove forme in aggregati non cristallini

Formazione della doppia elica di DNA








Disegnare nuove forme

Utilizza l’appaiamento di filamenti di DNA come chiave per assemblare nuove
strutture

In una miscela di sequenze diverse, quelle tra loro complementari si associano in 
doppie eliche.  Si sfrutta cioé l’nterazione selettiva dei filamenti di DNA

structural DNA nanotechnology



Disegnare nuove forme



Disegnare nuove forme

https://www.youtube.com/watch?v=Dh0v7clN0yM



Disegnare nuove forme

DNA origami

Rothemund Nature 2006

Pinzette (lunghe 30 basi circa)
che ripiegano un filamento di DNA virale di 7000 basi
come in un origami



origami di DNA

Disegnare nuove forme






Disegnare nuove forme



Disegnare nuove forme



Disegnare nuove forme

LEGO di DNA



Le assemblee molecolari hanno proprietà che spesso non possono essere 
derivate dalle proprietà delle singole molecole per semplice analogia o identità. 

In molti casi le proprietà dell’insieme dipendono dalle proprietà dei singoli e dalla 
geometria dello spazio (2D o 3D) in modo sottile e difficilmente prevedibile (ma 
non incomprensibile!). 

In altri sono così prevedibili da poter essere disegnate a priori.

1. Assemblee di entità inerti – come nel LEGO



2. Quando l’insieme modifica il singolo

molecole che possono formare eliche
destrorse o sinistrorse

quando in assemblea preferiscono adottare tutte la 
stessa forma per migliorare il loro impaccamento

”rottura spontanea della simmetria di riflessione”,
trovata in diverse fasi di cristalli liquidi



Scelte collettive di assemblee molecolari



In una condizione di vincolo sul volume le molecole cercano la massima compattezza 
inclinandosi e piegandosi. Se sono flessibili, ognuna di essere assume una 
conformazione chirale,  pur non essendo chirale se isolata.

Modifica strutturale transitoria. Anche permanente?

Scelte collettive di assemblee molecolari



Sistemi autosintetizzanti

molecole stabili

in presenza della loro unione, reagiscono tra di loro. 



Sistemi autosintetizzanti

la associazione spontanea crea un ambiente in cui i frammenti molecolari
sono trattenuti a contatto e la loro reazione viene catalizzata.

ACS nano 2012



miscele in acqua di frammenti molto corti di doppie eliche di DNA e RNA

Auto-organizzazione in assemblee di frammenti di DNA 



forze di stacking

Auto-organizzazione in assemblee di frammenti di DNA 



DAL MICROSCOPIO OTTICO UN 
GRANDE SPETTACOLO DI 

STRUTTURE

Auto-organizzazione in assemblee di frammenti di DNA 



Anche le singole basi azotate formano spontaneamente 
colonne di coppie di basi  



Le singole basi si appaiano secondo Watson-Crick 

PNAS, 2018



Stabilizzazione chimica delle strutture di ordine spontaneo 

Assemblea di molecole indipendenti Due catene interagenti

l’origine della vita è stata forse resa possibile dalla associazione spontanea di piccole molecole,
in cui l’ordine spontaneo guida e promuove la formazione del polimero? 
il DNA (RNA) è nato così? 



Genesi di patter in assemble di entità bistabili

Insieme di entità che possono essere in due stati:
0 o 1
rosse o blu
stato eccitato o di quiete

Il rosso stimola il rosso da vicino e il blu da 
lontano. Il blu stimola il blu da vicino.
Cosa ne risulta?



Modello “diffusion-reaction”

Morfogenesi di turing:
entità produce U e V
U stimola produzione U
V inibisce produzione U
V diffonde più velocemente di V
“diffusion-reaction”



Morfogenesi di Turing

strutture statiche e onde propaganti



Morfogenesi di Turing

Sistemi sperimentali che verificano il modello di Turing

Belousov-Zhabotinsky reaction in continuo o in gocce è un modello 
chimico semplice del principio di Turing

Phys Chem Lett 2010



Morfogenesi di Turing



Morfogenesi di Turing

simulazioni basate sul
meccanismo di diffusion reaction



Polarizzazione degli embrioni?



Mutua interazione tra singolo e insieme

Le proprietà del singolo determinano le proprietà dell’insieme, che a sua volta
agisce sul singolo. 

Combinazione di causazione bottom-up e top-down. 

2. Quando l’insieme modifica il singolo



Emergere della complessità: spunti di riflessione

«emergente»: diversa, che appartiene ad un diverso ordine, ma non indeducibile

«complessità»: fenomeno dovuto a una concorrenza di cause, in questo caso 
alcune legate alla geometria, altre alle forze, altre all’agitazione termica. 

Le nuove simmetrie e i cicli autocatalitici sono un esempio di questa complessità

Le proprietà dell’insieme non sono le proprietà del singolo.
Struttura, rigidità/flessibilità/elasticità/plasticità sono intrinsecamente proprietà di insieme.
L’insieme può avere simmetrie diverse, maggiori o minori, delle singole molecole. 

Le proprietà dell’insieme possono essere però derivate dalla geometria del singolo, dal 
modo in cui occupa lo spazio insieme alle altre molecole, dalla forza e specificità delle 
interazioni. 



𝑇𝑇 =
𝑚𝑚0.30𝑛𝑛0.64

𝑟𝑟3

Semplicità emergente dal complesso

Regole semplici in assemblee complesse
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