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Introduzione

Quando ci imbattiamo nel calcolo della densità elettronica attorno a un

nucleo abbiamo a che fare con un problema di meccanica quantistica. Ad

esempio per l’atomo di idrogeno questo consiste nel risolvere l’equazione di

Schrödinger (in unità atomiche � = e = me = 1):

Hψ =

(
− 1

2
∇2 − 1

r

)
ψ = εψ (1)

dove H è l’Hamiltoniana del sistema in questione, e ψ sono le autofunzioni

con i relativi autovalori ε. Una volta trovate le ψ, il loro modulo quadro

|ψ(r)|2 rappresenta, per un principio della meccanica quantistica, la densità

di probabilità di trovare l’elettrone tra r e r + dr; da questo si può risalire

alla distribuzione della carica attorno al nucleo, integrando opportunamente.

Come sappiamo, lo stesso non lo si può fare per un atomo con due o più

elettroni perchè nell’Hamiltoniana compare un termine del tipo 1/ |ri − rj| e

l’equazione non è più risolubile analiticamente: per trovare le autofunzioni

ψ bisogna ricorrere a una soluzione numerica. A maggior ragione soluzioni

numeriche sono necessarie quando abbiamo a che fare con un solido, che è

costituito da circa 1024 elettroni e un numero di nuclei altrettanto elevato, la

cui Hamiltoniana ha la forma

Hs =

Ne∑
i=1

−1

2
∇2

i −
Ne∑
i=1

NI∑
I=1

ZI

|ri −RI | +

Ne∑
i=1

i−1∑
j=1

1

|ri − rj| +

+

NI∑
I=1

(
− 1

2MI

∇2
I

)
+

NI∑
I=1

I−1∑
J=1

ZIZJ

|RI − RJ | (2)

iii
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dove ri sono le coordinate spaziali dell’elettrone i e RI quelle del nucleo I.

In particolare i termini a secondo membro da sinistra a destra sono: ener-

gia cinetica degli elettroni, interazione elettroni-nuclei, interazione elettrone-

elettrone, energia cinetica dei nuclei e interazione nucleo-nucleo. Anche cer-

cando una soluzione numerica dell’equazione (2) ci accorgiamo che, per un

solido, i termini da includere nel calcolo sono inaccettabilmente numerosi;

sono necessarie quindi approssimazioni che permettano una semplificazio-

ne del problema. La prima approssimazione che usiamo è quella di Born-

Oppheneimer [3]. Si fonda sul fatto che la massa degli elettroni è molto più

piccola di quella dei nuclei (1/MI ≈ 10−3 ÷ 10−5), il che, se la scala delle

energie associate alle vibrazioni dei nuclei è molto minore di quella asso-

ciata ai salti di energia degli elettroni [3], porta a concludere che il moto

dei nuclei è molto più lento di quello degli elettroni, e può essere trattato

indipendentemente dal moto elettronico: è una buona approssimazione de-

terminare le autofunzioni elettroniche lasciando gli ioni fissi. Questo significa

trascurare i termini misti nucleo-elettrone nell’energia cinetica, riducendosi

all’Hamiltoniana approssimata

Hs = HBO +

NI∑
I=1

(
− 1

2MI

∇2
I

)
, (3)

e poi risolvere l’Hamiltoniana elettronica trattando gli RI come parametri

HBOψα(r1, . . . , rNe) = εα(R1, . . . ,RNI
)ψα(r1, . . . , rNe), (4)

dove non solo gli autovalori εα, ma anche HBO e ψα dipendono parametri-

camente dalle coordinate nucleari RI , BO sta per Born-Oppenheimer e α è

l’indice dello stato di Ne elettroni. Una volta trovati gli εα che dipendono

parametricamente dagli RI , l’equazione da risolvere diventa la seguente:{
NI∑
I=1

(
− 1

2MI

∇2
I

)
+εα(R1, . . . ,RNI

)

}
ΦA(R1, . . . ,RNI

) = EAΦA(R1, . . . ,RNI
),

(5)

dove εα, al variare degli RI , rappresenta il potenziale a cui sono soggetti i

nuclei; le ΦA sono le autofunzioni nucleari e il pedice A è il numero quantico
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degli stati nucleari. Dopo aver separato gli elettroni dai nuclei concentriamoci

ora sull’equazione (4), l’Hamiltoniana elettronica che dipende solo dagli ri;

il termine di interazione nucleo-nucleo che al variare degli ri è una costante,

può essere aggiunto alla fine agli εα, quindi non lo facciamo più apparire. Ci

resta ancora da risolvere un’Hamiltoniana con ∼ 1024 elettroni

He =
Ne∑
i=1

−1

2
∇2

i −
Ne∑
i=1

NI∑
I=1

ZI

|ri − RI | +
Ne∑
i=1

i−1∑
j=1

1

|ri − rj | (6)

Per affrontare questo problema, ancora intrattabile, sono possibili vari ap-

procci. Qui menzioniamo la Density Functional Theory (DFT) di P.Hohenberg,

W.Kohn e L.J.Sham (1964-1965), che discende da un principio variazionale

[3]. E’ quello che adotteremo nello studio numerico di questa dissertazione,

ed è oggi il più usato nella fisica dei solidi. La DFT, in estrema sintesi,

mostra che il problema ad Ne elettroni dell’equazione (6) può essere ridotto

al problema di un singolo elettrone, soggetto a un potenziale efficace V (r).

Questo potenziale è somma dell’interazione dell’elettrone con i nuclei

Vext =

NI∑
I=1

ZI

|ri −RI | , (7)

più un potenziale di schermo Vscreen che tiene conto della repulsione di questo

elettrone con tutti gli altri elettroni. L’equazione di Schrödinger a molti

corpi si traduce allora in un sistema di equazioni di Schrödinger per i singoli

elettroni con un vincolo di autoconsistenza:

hψi =

(
−1

2
∇2+V (r)

)
ψi(r) =

(
−1

2
∇2+Vext(r)+Vscreen(r)

)
ψi(r) = εiψi(r),

(8)

con h Hamiltoniana efficace di singolo elettrone e Vscreen funzionale delle au-

tofunzioni ψi. Il concetto di funzionale generalizza quello di funzione. Una

funzione associa un numero a un altro numero definito in un certo intervallo,

il suo dominio. Il funzionale associa un numero o una funzione a ciascuna

funzione definita in un certo spazio funzionale [2]. Per esempio, come vedre-

mo in seguito, per una distribuzione di carica ρ(r) è associato un potenziale
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elettrostatico VH ; VH è quindi un funzionale di ρ: VH = VH [ρ]. L’equazione

(8) è un problema numericamente risolvibile con tecniche di campo autocon-

sistente (simili a quelle che si usano per le equazioni di Hartree-Fock [2]).

A grandi linee si tratta di risolvere iterativamente, a turno, un problema di

Schrödinger (8) nel quale compare un potenziale di schermo provvisorio, e

ottenere cos̀ı delle ψi provvisorie, e poi, costruendo da queste una densità

elettronica provvisoria

ρ(r′) =

Ne∑
i=1

|ψi(r
′)|2 (9)

risolvere per essa il problema di Poisson, cioè calcolarne il potenziale elettro-

statico

VH(r) =

∫
ρ(r′)
|r − r′|dr

′ (10)

e ad esso sommare un opportuno funzionale della densità detto ”potenziale

di scambio e correlazione” [2] ottenendo il nuovo potenziale efficace, col quale

iniziare una nuova iterazione:

Vscreen = VH(r) + Vxc(r). (11)

Vxc contiene in linea di principio tutti gli effetti quantistici dell’interazione

elettrone-elettrone: quelli legati alla statistica di Fermi (scambio) e quelli

legati alla correlazione fra le particelle quantistiche che si respingono, come gli

elettroni, con potenziale coulombiano. In pratica la dipendenza del funzionale

Vxc dalla densità ρ non è nota, ed è qui che la DFT richiede una importante

approssimazione; in proposito però, in 40 anni di ricerca teorica ed esperienza

numerica, sono state sviluppate approssimazioni efficaci, delle quali sono noti

i pregi e i limiti, che hanno consentito alla DFT di diventare una teoria

quantitativamente predittiva per la chimica delle molecole e la fisica dei solidi,

il cui rilievo è stato sottolineato, nel 1998, dal premio Nobel a Walter Kohn.

Mentre nel caso delle molecole le approssimazioni finora illustrate producono

un’equazione di Schrödinger autoconsistente trattabile (le molecole hanno

decine, centinaia o migliaia di elettroni), per i solidi resta ancora il problema

di un numero intrattabile di variabili quantistiche, dell’ordine di 1024. Questa
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difficoltà si supera soltanto sfruttando un aspetto chiave della disposizione

dei nuclei nei solidi: la loro perfetta regolarità spaziale, cioè la loro simmetria

di traslazione, come vedremo nel prossimo capitolo.





Capitolo 1

Teorema di Bloch e onde piane

I solidi cristallini presentano una struttura regolare dove i nuclei (o ioni)

sono sistemati nello spazio sui nodi di una rete periodica. Ad esempio nella

struttura del cloruro di sodio, gli ioni Na+ e Cl− sono posti ai vertici di un

cubo in modo alternato, come si vede nella figura seguente.

Figura 1.1: Struttura del cloruro di sodio. Un tipo di ione è rappresentato dai

pallini neri l’altro da quelli bianchi.

A livello microscopico il cristallo non è mai perfetto, ma, purchè le imperfezio-

ni reticolari (ad esempio un atomo mancante o un atomo al posto sbagliato)

non siano rilevanti, un modello matematico di cristallo ideale (perfettamente

periodico nello spazio, senza imperfezioni) si rivela uno strumento chiave nel-

lo studio dei solidi. Esso consente infatti di rendere trattabile il problema dei

1
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∼ 1024 elettroni di un solido reale, esposto alla fine del precedente capitolo.

Per vedere come la periodicità spaziale risolva questo problema occorre ora

definirla matematicamente.

1.1 Reticolo di Bravais o reticolo diretto

Un concetto fondamentale per la descrizione di un solido cristallino è quel-

lo di reticolo di Bravais o reticolo diretto, che specifica la struttura periodica

nella quale sono sistemate le unità ripetute del cristallo. Tali unità possono

essere singoli atomi, gruppi di atomi, molecole, ioni; il reticolo descrive la

geometria della loro ripetizione periodica nello spazio. Vengono date ora due

definizioni equivalenti del reticolo di Bravais:

(a) Un reticolo di Bravais è una rete infinita di punti discreti che sono

sistemati in modo tale da apparire esattamente gli stessi da qualsiasi

punto del reticolo vengano osservati (vedi Figura 1.2).

(b) Un reticolo di Bravais (in tre dimensioni) è costituito da tutti i punti

il cui vettore posizione è della forma

R = n1a1 + n2a2 + n3a3 (1.1)

dove a1, a2, e a3 sono tre vettori qualsiasi non tutti nello stesso piano, e n1,

n2, e n3 sono interi qualsiasi (negativi, positivi o nulli). Cos̀ı il punto
∑
niai

è raggiunto spostandosi di ni passi di lunghezza ai nella direzione di ai con

i = 1, 2, 3. I vettori ai che appaiono nella definizione (b) sono chiamati vettori

primitivi. Uno dei più familiari reticoli di Bravais tridimensionali è il reticolo

cubico semplice (vedi Figura 1.2). Questo può essere generato da tre vettori

primitivi mutualmente ortogonali e di uguale lunghezza. Dato che tutti i

punti sono equivalenti, il reticolo di Bravais deve essere infinito in estensione.

Ovviamente i cristalli reali sono finiti in estensione (il cristallo fisico riempie

solo una porzione finita del reticolo di Bravais) e quindi, imperfezioni a parte,

presentano una superficie che rompe la simmetria per traslazione del reticolo.
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Figura 1.2: Un reticolo di Bravais cubico semplice. I tre vettori primitivi scelti

sono mutualmente ortogonali e di uguale lunghezza.

Figura 1.3: Una scelta possibile di cella primitiva per un reticolo di Bravais

bidimensionale

Di solito però si considerano cristalli finiti ma, per convenienza matematica,

con condizioni periodiche al contorno (vedi nel seguito), in quanto anche gli

effetti di superficie possono essere trascurati ai fini di una descrizione del

grosso del cristallo (bulk). Gli atomi di superficie rappresentano infatti una

frazione trascurabile (1016/1024 ∼ 10−8) del totale.

Dati tre vettori primitivi a1, a2, e a3, il cristallo finito è fatto di N siti che

sono posti nei punti R = n1a1 + n2a2 + n3a3, dove 0 ≤ n1 < N1, 0 ≤ n2 <

N2, 0 ≤ n3 < N3, e N = N1N2N3.

Questo consente anche di definire la cella primitiva come un volume di spazio

che, quando è traslato di un qualsiasi vettore R, riempie lo spazio senza

sovrapporsi a se stessa e senza lasciare spazi vuoti (vedi Figura 1.3). Se
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abbiamo un reticolo cubico semplice di vettori a1, a2, a3 un esempio di cella

primitiva associata al set di vettori è il seguente volume

r = x1a1 + x2a2 + x3a3, (1.2)

per tutti gli xi che variano continuamente tra 0 e 1. Tornando all’esempio del

cloruro di sodio (vedi Figura 1.1), notiamo che in questo caso la cella primitiva

deve contenere almeno due atomi diversi, il sodio e il cloro. Occorre cioè non

solo definire un reticolo di Bravais, ma anche l’unità elementare da ripetere su

ogni nodo del reticolo, chiamata base. Nel caso del NaCl il reticolo è quello

cubico a facce centrate (che è un reticolo cubico semplice con l’aggiunta di

punti nei centri delle facce del cubo) e la base è fatta di uno ione sodio a un

vertice del cubo e uno ione cloro a metà della diagonale del cubo.

1.2 Reticolo Reciproco

Il reticolo spaziale induce la definizione del reticolo reciproco, altro stru-

mento matematico essenziale nello studio dei cristalli e in generale delle strut-

ture periodiche. Consideriamo un insieme di punti R che costituiscono un

reticolo di Bravais, e un’onda piana, eik·r. Come vedremo in seguito, per

risolvere il problema degli elettroni in un solido, risulteranno importanti le

onde con la periodicità del reticolo diretto. Per un k generico l’onda piana

non ha la periodicità del reticolo di Bravais; questo avviene solo con una

scelta particolare dei vettori k. L’insieme dei vettori k = G che portano

ad onde piane con la periodicità di un dato reticolo di Bravais ne definisce il

reticolo reciproco: G appartiene al reticolo reciproco di un reticolo di Bravais

di punti R se vale la relazione

eiG·(r+R) = eiG·r (1.3)

per ogni r (posizione arbitraria, continua nello spazio) e per ogni R (discreto)

nel reticolo di Bravais. Il reticolo reciproco è dunque l’insieme dei vettori

d’onda G che soddisfano

eiG·R = 1 (1.4)
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per tutti gli R del reticolo di Bravais.

1.3 Un esempio di reticolo reciproco

Si può dimostrare [1] che il reticolo reciproco è anch’esso un reticolo di

Bravais; da questo segue che il reticolo reciproco sarà generato anch’esso,

come il diretto, da tre vettori primitivi dello spazio k non tutti nello stesso

piano. In particolare, dati tre vettori primitivi del reticolo diretto a1, a2 e

a3, il reticolo reciproco può essere generato dalla terna di vettori

b1 = 2π
a2 × a3

a1 · (a2 × a3)
,

b2 = 2π
a3 × a1

a1 · (a2 × a3)
,

b3 = 2π
a1 × a2

a1 · (a2 × a3)
, (1.5)

che hanno la particolarità di soddisfare la relazione

bi · aj = 2πδij (1.6)

dove δij è il simbolo delta di Kronecker:

δij = 0, i �= j

δij = 1, i = j (1.7)

Un qualsiasi vettore G del reciproco si potrà scrivere come

G = k1b1 + k2b2 + k3b3, (1.8)

dove k1, k2, e k3 sono tre interi qualsiasi. La cella primitiva del reticolo reci-

proco è costruita a partire dai vettori bi, legati ai vettori primitivi ai; quindi,

scelta la cella primitiva del reticolo diretto, quella del reciproco è ricavata

di conseguenza. Qui ricordiamo una particolare cella primitiva del reciproco

che è chiamata prima zona di Brillouin, definita come la cella primitiva del

reticolo reciproco associata alla particolare definizione di cella primitiva data

per il reticolo diretto da Wigner-Seitz [1]. La cella di Wigner-Seitz è definita

come la regione di spazio attorno a un punto reticolare che è più vicina a

quel punto rispetto a ogni altro punto del reticolo.
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1.4 Potenziale Periodico

Il problema degli elettroni in un solido (considerando i nuclei fissi) come

abbiamo visto, è in linea di principio un problema a moltissimi elettroni, dove

l’Hamiltoniana contiene sia il potenziale dovuto alle interazioni elettrone-

nuclei, sia quello dovuto all’interazione di tutte le coppie elettrone-elettrone.

Nell’approssimazione dell’elettrone indipendente, e anche nella DFT, come

accennato nel capitolo precedente, queste interazioni sono rappresentate da

un potenziale effettivo mono-elettronico V (r) (vedi l’equazione (8)). Ora, se

gli ioni sono sistemati in una struttura periodica, possiamo assumere che non

solo Vext, ma anche VH e Vxc siano periodici sul reticolo di Bravais [1]. Questa

approssimazione è valida in un buon numero di solidi reali. In tal caso V (r)

soddisfa la seguente equazione:

V (r + R) = V (r) (1.9)

e gli elettroni indipendenti, soggetti all’equazione di Schrödinger

Hψ =

(
−1

2
∇2 + V (r)

)
ψ = εψ, (1.10)

si chiamano spesso elettroni di Bloch (in contrasto agli elettroni liberi, ai

quali gli elettroni di Bloch si riducono nel caso di potenziale nullo), perchè,

grazie ad un teorema dovuto a F.Bloch, il problema dell’intero solido si può

a questo punto ricondurre ad una sola cella primitiva.

1.5 Teorema di Bloch

L’enunciato è semplice: le autofunzioni dell’Hamiltoniana H = −1/2∇2+

V (r), possono essere scelte come prodotto di un’onda piana e di una funzione

che ha la periodicità del reticolo di Bravais:

ψnk(r) = eik·runk(r), (1.11)

dove

unk(r + R) = unk(r) (1.12)
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per tutti gli R del reticolo di Bravais. Le equazioni (1.11) e (1.12) implicano

che

ψnk(r + R) = eik·Rψnk(r). (1.13)

Il teorema di Bloch può essere enunciato in una forma alternativa: a ciascuna

autofunzione ψ di H è associato un vettore d’onda k tale che

ψ(r + R) = eik·Rψ(r), (1.14)

per ogni R nel reticolo di Bravais.

1.5.1 Dimostrazione del teorema di Bloch

Per ogni vettore R del reticolo di Bravais definiamo un operatore di tra-

slazione TR che, quando agisce su una funzione ψ(r) trasla il suo argomento

di R:

TRψ(r) = ψ(r + R); (1.15)

due traslazioni in successione hanno un risultato che non dipende dall’ordine

con cui vengono applicate, cioè

TRTR′ψ(r) = TR′TRψ(r) = ψ(r + R + R′), (1.16)

quindi

TRTR′ = TR′TR = TR+R′. (1.17)

Dato che l’Hamiltoniana è periodica, abbiamo che

TRHψ = H(r + R)ψ(r + R) = H(r)ψ(r + R) = HTRψ. (1.18)

La (1.18) è valida per ogni funzione ψ:

TRH = HTR (1.19)

L’HamiltonianaH commuta quindi con l’operatore TR per ogni R del reticolo

di Bravais. Questo, per un teorema fondamentale della meccanica quantisti-

ca, implica che le autofunzioni di H siano anche autofunzioni simultanee di
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tutti gli operatori TR:

Hψ = εψ,

TRψ = c(R)ψ. (1.20)

Gli autovalori c(R) dell’operatore traslazione soddisfano una particolare pro-

prietà che discende dalla (1.17), infatti si ha:

TR′TRψ = c(R)TR′ψ = c(R)c(R′)ψ, (1.21)

e in accordo alla (1.17) segue,

TR′TRψ = TR+R′ψ = c(R + R′)ψ. (1.22)

Quindi gli autovalori di TR soddisfano la seguente, notevole uguaglianza

c(R + R′) = c(R)c(R′). (1.23)

Prendiamo ora tre vettori primitivi del reticolo di Bravais ai, e vediamo che

un qualsiasi numero complesso c(ai) può essere scritto nella forma:

c(ai) = e2πixi (1.24)

dove xi è un numero complesso scelto opportunamente (successivamente si

vedrà che per particolari condizioni al bordo della ψ, xi è un numero reale).

Applichiamo ora la (1.23) a un vettore R del reticolo di Bravais del tipo

R = n1a1 + n2a2 + n3a3 (1.25)

si ha che

c(R) = c(a1)
n1c(a2)

n2c(a3)
n3 . (1.26)

Ma questa equazione è equivalente a

c(R) = eik·R, (1.27)

in particolare

k = x1b1 + x2b2 + x3b3 (1.28)
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dove bi sono i vettori del reciproco che soddisfano la (1.6) bi · aj = 2πδij, e

xi per ora sono tre numeri complessi qualsiasi. In sintesi, abbiamo mostrato

che si possono scegliere delle autofunzioni ψ di H , tali che per ogni vettore

del reticolo di Bravais R si ha

TRψ = ψ(R + r) = c(R)ψ = eik·Rψ(r). (1.29)

con k vettore complesso. Per interpretare k come vettore d’onda, come

nell’equazione (1.14), dobbiamo fare un altro passo.

1.6 Condizioni al bordo

L’elettrone è rappresentato dalla funzione d’onda ψ(r) e dalla specifica-

zione delle due possibili orientazioni di spin. Se abbiamo un volume V finito,

possiamo rappresentare il confinamento dell’elettrone nel volume con delle

condizioni al bordo. Le condizioni al contorno, quando gli effetti di superficie

del cristallo sono trascurabili rispetto al problema in questione, sono quel-

le più convenienti. Queste condizioni (dette anche condizioni di Born-Von

Karman) per un reticolo di Bravais di vettori primitivi ai hanno la forma

ψ(r +Niai) = ψ(r), i = 1, 2, 3 (1.30)

Dal confronto con l’equazione (1.29) deduciamo immediatamente che i tre

numeri x1, x2, x3 della equazione (1.28) devono in questo caso essere reali.

1.7 Seconda dimostrazione del teorema di Blo-

ch e sviluppo in serie di onde piane della

funzione d’onda elettronica

Una funzione che obbedisce alla condizione (1.30) è sempre sviluppabile

in serie di onde piane:

ψ(r) =
∑
q

cqe
iq·r. (1.31)
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Il potenziale V (r) è periodico sul reticolo di Bravais, quindi il suo sviluppo in

serie conterrà solo i vettori d’onda che hanno tale periodicità, cioè i vettori

del reciproco, esplicitamente:

V (r) =
∑
G

VGe
iG·r. (1.32)

I coefficienti di Fourier VG sono legati a V (r) da

VG =
1

v

∫
cella

e−iG·rV (r) dr. (1.33)

Dato che l’energia potenziale è definita a meno di una costante, possiamo

fissare questa costante richiedendo che la media spaziale del potenziale su

una cella primitiva sia nulla:

V0 =
1

v

∫
cella

V (r) dr = 0. (1.34)

Inoltre poichè il potenziale è reale, segue dalla (1.33) che i coefficienti di

Fourier soddisfano la seguente equazione:

V−G = V ∗
G. (1.35)

Adesso sostituiamo gli sviluppi (1.31) e (1.32) nell’equazione di Schrödinger

(1.10). Il termine di energia cinetica è

−1

2
∇2ψ =

∑
q

1

2
q2cqe

iq·r. (1.36)

Il termine di energia potenziale da’

Uψ =

(∑
G

VGe
iG·r
)(∑

q

cqe
iq·r
)

=
∑
Gq

VGcqe
i(G+q)·r =

∑
Gq′

VGcq′−Ge
iq′·r, (1.37)

dove q′ corrisponde a q + G. Ma q′ rappresenta soltanto un indice muto

rispetto al quale si è eseguita la somma e quindi possiamo scrivere l’ultima

sommatoria come: ∑
Gq

VGcq−Ge
iq·r. (1.38)
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Ora per comodità al posto di G sostituiamo G′ e rimettiamo insieme le

equazioni (1.36) e (1.38); cos̀ı facendo l’equazione di Schrödinger diviene:

∑
q

eiq·r
{(

1

2
q2 − ε

)
cq +

∑
G′

VG′cq−G′

}
= 0. (1.39)

Dato che le onde piane che soddisfano la condizione di Born-Von Karman

sono un set ortogonale, i coefficienti di ciascun termine della (1.39) devono

annullarsi, quindi per ogni vettore q abbiamo:(
1

2
q2 − ε

)
cq +

∑
G′

VG′cq−G′ = 0. (1.40)

Ora, è conveniente scrivere q nella forma q = k − G, dove G è un vettore

del reciproco scelto in modo tale che k sia nella prima zona di Brillouin.

L’equazione (1.40), con la sostituzione G′ → G′ − G diventa:(
1

2
(k − G)2 − ε

)
ck−G +

∑
G′

VG′−Gck−G′ = 0. (1.41)

Sottolineamo che le equazioni (1.40) e (1.41) rappresentano l’equazione di

Schrödinger scritta nello spazio dei momenti. Ora, per un k fissato nella

prima zona di Brillouin, il set di equazioni (1.41) accoppia solo quei coeffi-

cienti ck, ck−G, ck−G′, . . . il cui vettore d’onda differisce da k per un qualsiasi

vettore G del reciproco. Cos̀ı il problema originale è stato separato in N

problemi indipendenti: uno per ciascun valore di k nella prima zona di Bril-

louin. La soluzione di questo problema è una sovrapposizione di onde piane

che contengono solo il vettore d’onda k e i vettori d’onda che differiscono da

k per un vettore del reticolo reciproco. Tornando ora allo sviluppo (1.31)

della funzione d’onda ψ, vediamo che, per quanto detto, il vettore d’onda q

assume solo i valori k,k − G,k − G′, . . . , e la ψ assume la seguente forma:

ψk(r) =
∑
G

ck−Ge
i(k−G)·r. (1.42)

Se ora fattorizziamo il termine eik·r otteniamo

ψk(r) = eik·r
(∑

G

ck−Ge
−iG·r

)
, (1.43)
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che è precisamente la forma del teorema di Bloch (1.11), dove la funzione

u(r) è data da:

u(r) =
∑
G

ck−Ge
−iG·r (1.44)

1.7.1 Osservazioni generali sul teorema di Bloch

1. Il vettore d’onda k che appare nel teorema di Bloch può sempre essere

confinato nella prima zona di Brillouin. Questo perchè ogni k′ che non

è nella prima zona può essere scritto come

k′ = k + G (1.45)

dove G è un vettore del reciproco e k giace nella prima zona. Ora,

dato che eiG·R = 1 per ogni vettore del reciproco, se il teorema di

Bloch (1.14) vale per k′, sarà valido anche per k.

2. La funzione d’onda ψ che appare nel teorema di Bloch è caratterizzata

anche da un indice n, perchè per un dato k ci sono molte soluzioni

dell’equazione di Schrödinger. Questo si può vedere nel seguente mo-

do. Consideriamo le soluzioni dell’equazione di Schrödinger (1.10) che

hanno la forma di Bloch:

ψ(r) = eik·ru(r), (1.46)

dove k è fissato e u ha la periodicità del reticolo di Bravais. Sostituendo

questa nell’equazione di Schrödinger, troviamo che u è determinata dal

seguente problema agli autovalori:

Hkuk(r) =

(
1

2

(
1

i
∇ + k

)2

+ V (r)

)
uk(r) = εkuk(r) (1.47)

con la condizione al bordo

uk(r) = uk(r + R). (1.48)
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A causa della precedente condizione possiamo vedere la (1.47) come un

problema agli autovalori ristretto alla singola cella primitiva del cristal-

lo. Ora, poichè abbiamo un problema in un volume fissato, ci aspettia-

mo di trovare una famiglia di infinite soluzioni con autovalori separati

in modo discreto, che distinguiamo con l’indice n. Notiamo che, nei

problemi agli autovalori specificati dalle equazioni (1.47) e (1.48), il

vettore d’onda k appare come parametro continuo nell’Hamiltoniana

Hk. Ci aspettiamo quindi che ciascun livello di energia εk vari con

continuità al variare di k. In questo modo arriviamo a una descrizione

dei livelli di un elettrone in un potenziale periodico, in termini di una

famiglia di funzioni continue εk.

3. Due generiche funzioni d’onda con relativi autovalori che hanno un

valore di k che differisce per un vettore del reciproco G devono essere

identiche. Quindi possiamo dire che per un dato n, le autofunzioni e

gli autovalori sono funzioni periodiche di k nel reticolo reciproco, cioè:

ψn,k+G(r) = ψnk(r),

εn,k+G = εnk. (1.49)

Questo porta a una descrizione dei livelli di energia elettronici, nel

potenziale periodico, in termini di una famiglia di funzioni continue

εnk. L’informazione contenuta in queste funzioni è nota come struttura

a bande del solido. Ogni funzione εnk, per un dato n, è chiamata banda

di energia del solido.

Da quanto detto risulta evidente come sia possibile ricondurre il problema

degli elettroni sul solido a un problema ridotto alla singola cella primitiva del

cristallo, sfruttando la periodicità del potenziale e sviluppando la ψ in serie

di onde piane.





Capitolo 2

Pseudopotenziali moderni

Gli pseudopotenziali vengono introdotti come modello per l’interazione

tra gli ioni e gli elettroni di valenza. Una delle caratteristiche principali di

questa approssimazione è che il potenziale nucleare e quello degli elettroni

del core, cioè quegli stati elettronici che sono strettamente legati al nucleo

e che non partecipano alla formazione dei legami chimici, vengono eliminati

dall’inizio [2]. Questa forte semplificazione concettuale porta a uno schema

computazionale molto pratico ed efficiente, specialmente quando si sceglie di

sviluppare la funzione d’onda elettronica in serie di onde piane. I punti di

partenza di questa approssimazione sono due:

1. Negli atomi solo pochi elettroni determinano la formazione dei lega-

mi chimici con altri atomi, mentre la maggior parte degli elettroni,

strettamente legati ai propri nuclei, sono praticamente congelati; gli

pseudopotenziali eliminano simultaneamente gli elettroni del core e il

potenziale nucleare responsabile del loro legame.

2. La natura quantistica e la statistica di Fermi degli elettroni fa s̀ı che

gli stati elettronici di valenza risentano di un effetto di repulsione dal

nucleo legato all’ortogonalità con gli stati interni del core, che quasi

cancella l’effetto dell’attrazione coulombiana del nucleo. Rimuovendo

nucleo ed elettroni interni, il loro effetto complessivo può perciò essere

ben rappresentato da un potenziale ionico efficace abbastanza debole.

15
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Nel seguito spieghiamo meglio le basi di questa approssimazione.

2.1 La struttura atomica a shell

All’inizio del ventesimo secolo l’avvento della meccanica quantistica ha

portato a una semplice e consistente interpretazione delle regolarità degli

elementi della tavola periodica. Gli atomi sono costituiti da shell di orbi-

tali elettronici caratterizzate dal numero quantico principale n e dai numeri

quantici angolari lm; queste shell si succedono a partire da quella dello stato

fondamentale e sono via via meno legate al nucleo. Per un dato nl si hanno

(2l+1) orbitali equivalenti nlm, ciascuno dei quali contiene, per via del prin-

cipio di esclusione di Pauli, due elettroni al massimo. Il principio di Pauli

è quindi la ragione del progressivo riempimento degli orbitali elettronici, al

crescere del numero atomico. Gli elementi dello stesso gruppo della tavola

periodica, con Z differente e con differenti shell interne complete, hanno una

caratteristica comune, che è la configurazione elettronica (e in particolare

il numero di elettroni) delle shell più esterne, dette anche shell di valenza.

Questo è il motivo per cui le loro proprietà chimiche sono cos̀ı simili. Infatti,

come risulta dagli esperimenti, quando gli atomi si associano per formare un

solido, gli elettroni più vicini al nucleo (cioè quelli del core) sono quasi indi-

sturbati e rimangono localizzati attorno a ciascun nucleo. Gli elettroni più

esterni (quelli di valenza), al contrario, sono distribuiti su tutto il solido, ed è

dalla ridistribuzione di carica di questi elettroni che nasce il legame chimico

tra gli ioni (nuclei più core) [2].

2.2 Dagli elettroni liberi agli pseudopotenzia-

li

Il fatto che le shell del core e quelle di valenza siano distinte, e che le

prime siano strettamente legate al nucleo, spiega non solo le proprietà perio-

diche degli elementi, ma anche il fatto che il core non gioca un ruolo diretto
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nella formazione dei legami chimici e nella conduttività elettrica. Il modello

a elettroni liberi di Sommerfeld [1], per esempio, spiega la conduttività e

il calore specifico dei metalli semplici a basse temperature, trascurando del

tutto l’eistenza di elettroni del core e nuclei; i suoi unici ingredienti sono

gli elettroni di valenza che non sono soggetti a nessun potenziale e soltanto

confinati nel cristallo. Questo modello è un buon punto di partenza per spie-

gare lo pseudopotenziale. Il suo relativo successo nei metalli semplici, come

sodio o potassio, mostra che gli elettroni di valenza si comportano con buona

approssimazione come se gli elettroni del core e i nuclei fortemente attrattivi

non esistessero proprio [2]. Un successo ancora migliore si ha descrivendo

i metalli semplici in termini di elettroni quasi liberi (un miglioramento del

modello di Sommerfeld basato sulla teoria delle perturbazioni); ciò conferma

quanto accennato, cioè che la presenza combinata del core e del potenziale

nucleare può essere ben approssimata da una perturbazione periodica debo-

le, un reticolo di potenziali ionici che respingono debolmente gli elettroni di

valenza dall’immediata vicinanza del nucleo. In un cristallo di vettori re-

ticolari R ogni elettrone può essere descritto da un’equazione della forma

(1.9)-(1.10). Come già visto, per risolvere il problema si sviluppa la ψ in

serie di onde piane e si passa dall’equazione differenziale di Schrödinger al

seguente set di equazioni algebriche:(
1

2
(k −G)2 − εnk

)
cn(k−G) +

∑
G′

VG′−Gcn(k−G′) = 0, (2.1)

che è l’equazione (1.41) con l’aggiunta dell’indice di banda n per ricordarci

che stiamo risolvendo il problema agli autovalori, ristretto alla singola cel-

la primitiva del cristallo (si veda il punto 2 delle osservazioni al teorema di

Bloch). In pratica, quando si risolve numericamente la (2.1), lo sviluppo

in onde piane va troncato a un numero finito N di vettori G che soddi-

sfano |k + G| < Gcut. A questo punto, per ottenere un numero di onde

piane che produca un problema numericamente gestibile, l’eliminazione dei

core e l’introduzione degli pseudopotenziali diventa cruciale. Supponiamo di

avere una funzione d’onda che contiene oscillazioni spaziali di diversa sca-
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la di lunghezza; per una sua rappresentazione di Fourier, ragionevolmente

accurata, occorre troncare lo sviluppo (eq. (1.42)-(1.44)) almeno al vettore

Gcut∼2π/λmin, dove λmin è la più piccola lunghezza di scala della funzione

d’onda in studio. Il numero di onde piane k+ G incluse nella sfera di raggio

Gcut è N∝ G3
cut. In un atomo λmin è fissata dallo stato 1s, ma anche gli altri

stati s successivi (2s, 3s, . . . ), e quindi anche gli stati di valenza s, conterran-

no, vicino al nucleo, oscillazioni spaziali con lunghezza di scala λmin = λ1s,

molto più piccola delle distanze reticolari λ1s << a [2]. Rappresentare que-

ste oscillazioni di piccola scala spaziale richiederebbe un N tanto grande, che

la matrice N×N corrispondente all’equazione (2.1) diventerebbe intrattabi-

le. Se invece usiamo l’approssimazione degli pseudopotenziali, il cristallo è

costituito da elettroni di valenza e pseudo ioni che sostituiscono i veri ioni

(cioè nuclei e elettroni del core). Le nuove pseudo autofunzioni, anche nella

regione del core, hanno un andamento regolare, senza oscillazioni. Questo

perchè nell’atomo pseudo, lo stato di valenza è diventato lo stato più basso

in energia: non ci sono più stati interni di core cui lo stato di valenza debba

essere ortogonale. L’unica lunghezza di scala λmin è ora il raggio medio dello

shell di valenza paragonabile alle distanze reticolari. Cos̀ı il numero N di vet-

tori G, necessari per una descrizione accurata della pseudo-funzione d’onda,

è molto più piccolo rispetto a quella vera; e il sistema di equazioni (2.1) si

può risolvere numericamente in modo accurato ed efficiente [2].

2.3 Modelli di pseudopotenziali

I primi modelli di pseudopotenziali locali (cioè indipendenti dal momen-

to angolare) furono ottenuti intorno al 1960 in termini di pochi parametri

empirici, variati in modo da interpolare i dati sperimentali relativi a misure

ottiche ed elettriche. Una procedura molto popolare per ricavare gli pseudo-

potenziali era la seguente:(i) nell’equazione (2.1) le bande del core venivano

eliminate; (ii) l’autoconsistenza era dimenticata e (iii) le componenti di Fou-

rier V ps
G−G′ dello pseudopotenziale totale del cristallo erano sostituite a quelle
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del vero potenziale VG−G′, e trattate come parametri, variati in modo da

riprodurre ottimamente alcune proprietà fisiche del solido, come lo spettro

d’assorbimento ottico, la conduttività, la massa efficace [2]. Il modello de-

gli pseudopotenziali empirici, ottimo per cristalli ideali, non funzionava però

per i solidi imperfetti, cioè non era trasferibile a sistemi con simmetria più

bassa. La necessità di pseudopotenziali trasferibili ha portato i teorici a una

costruzione degli pseudopotenziali meno empirica, basata sugli atomi isolati,

e ad una distinzione tra uno pseudopotenziale ionico ”nudo”, che sostituisce

il vero ione (nucleo più core), e gli elettroni di valenza, che si riarrangiano di-

versamente, in modo autoconsistente, nell’atomo e nel solido. In tal senso, la

teoria più popolare per calcolare la disposizione degli elettroni di valenza era

anche in passato la DFT. I sistemi di stato solido erano descritti in termini

di modelli di ioni sistemati nel reticolo, rappresentati da uno pseudopoten-

ziale ionico nudo, e da elettroni di valenza, descritti in modo autoconsistente

dalla DFT. Questo approccio intorno al 1970 ha dato importanti contributi

allo studio della ridistribuzione di carica attorno a superfici o a imperfezioni,

ma non ha portato a energie di stato fondamentale attendibili, e quindi a

utili previsioni sulle geometrie di equilibrio atomiche. Nel caso del silicio, ad

esempio, questi potenziali modello non riuscivano a prevedere la struttura

del diamante come quella più stabile. Negli stessi anni fu mostrato che es-

si non riproducevano adeguatamente la densità elettronica di valenza degli

atomi isolati fuori dalla regione del core, e, per questo motivo, si cominciò a

prestare attenzione alle code delle pseudo-funzioni d’onda negli atomi isolati,

con lo scopo di arrivare a una definizione degli pseudopotenziali sulla base

si sempre più accurate funzioni d’onda atomiche, all’interno di uno schema

autoconsistente (spesso quello fornito dalla DFT), cioè da ”principi primi”

[2].
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2.4 Pseudopotenziali non locali

Il fondamentale, pionieristico articolo di Kleinman sugli pseudopotenzia-

li del 1959, aveva già chiaramente spiegato che, dentro la regione del core,

l’ortogonalità degli stati di valenza rispetto a quelli del core (che spinge il

massimo della funzione d’onda di valenza fuori dalla regione del core) agisce

come un potenziale repulsivo che tende a cancellare il potenziale nucleare

attrattivo sentito dagli elettroni di valenza, di modo che il loro effetto com-

binato è ben approssimato da un potenziale debole, o pseudopotenziale. Ma

aveva anche detto che questo effetto è diverso per elettroni di valenza di di-

verso momento angolare, e quindi, in generale, tale pseudopotenziale è non

locale. Nel boro, ad esempio, lo pseudo orbitale di valenza con simmetria

2s risente di un potenziale repulsivo effettivo che dipende dalla condizione

di ortogonalità con l’orbitale 1s del core. Questo però non è il caso dei due

orbitali di valenza 2p: per loro infatti non c’è una repulsione effettiva nell’a-

tomo pseudo, dato che 2p è lo stato p più basso possibile e i suoi orbitali non

hanno nodi radiali, non avendo altri p nel core a cui essere ortogonali. Se lo

ione pseudo di boro deve sostituire accuratamente quello vero, allora nella

regione del core, il corrispondente pseudopotenziale deve essere repulsivo per

gli elettroni di valenza s ma attrattivo per gli elettroni di valenza p. Questa

forte dipendenza dal momento angolare, o non località, è assolutamente ne-

cessaria per tutta la prima riga della tavola periodica e per il primo periodo

degli elementi di transizione, ma è importante anche nel resto della tavola

periodica [2].

2.5 Pseudopotenziali che conservano la nor-

ma

Nel 1979, Hamann, Schlüter e Chiang (HSC) mostrarono come incorpo-

rare lo schema dello pseudopotenziale, all’interno della Density Functional

Theory, partendo da principi primi. Per loro la proprietà chiave di uno
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pseudopotenziale ionico trasferibile, è di riprodurre esattamente per ciascun

momento angolare, la corrispondente funzione d’onda fuori dalla regione del

core, cioè la coda esatta della funzione d’onda atomica, essenziale per la for-

mazione dei legami chimici tra gli atomi, per la densità di carica e per le

energie di stato fondamentale. Vediamo qui brevemente il metodo originale

HSC. Per prima cosa si sceglie una configurazione elettronica di riferimento

(ad esempio l’atomo neutro) per la quale si costruisce lo pseudopotenziale.

Le equazioni per il vero atomo (quello con tutti gli elettroni, core e valenza)

sono equazioni radiali autoconsistenti con ψnl(r) = rRnl(r) del tipo:

(
− 1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
− Z

r
+ Vscreen

)
χnl = εnlχnl (2.2)

dove Vscreen(r) = VH [ρv + ρc] + Vxc[ρ
v + ρc], e ρv, ρc sono le densità di carica

associate rispettivamente alla valenza e al core. L’atomo pseudo, per HSC,

deve soddisfare la seguente equazione:

(
− 1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V ps,screened

l

)
χps

l = εlχ
ps
l , (2.3)

con εl identico a εnl degli stati di valenza dell’equazione (2.2); nell’equazione

(2.3) il numero quantico principale n può essere eliminato dato che l’atomo

pseudo ha solo stati di valenza, e, per ciascun l, c’è solo una pseudo auto-

funzione radiale di valenza. Lo pseudopotenziale radiale V ps,screened
l è uno

pseudopotenziale che dipende da l, quindi non locale, per ottenerlo si parte

dalla fine: prima vengono definite le pseudo autofunzioni desiderate, e poi,

invertendo la (2.3), lo pseudopotenziale. Nel primo passo, per ogni l, viene

costruita una pseudo autofunzione ottimale facendo raccordare a un appro-

priato raggio di core rc, la coda della autofunzione vera (per r > rc) con

una funzione analitica regolare (senza nodi) per r < rc, in modo tale che la

pseudo autofunzione sia ancora normalizzata all’unità. In tal modo la norma

parziale da r = 0 a r = rc della funzione d’onda vera è uguale per costruzio-

ne a quella della funzione pseudo, dato che entrambe le funzioni radiali sono
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normalizzate all’unità:∫ rc

0

dr(χps
l (r))2 =

∫ rc

0

dr(χnl(r))
2. (2.4)

Dalla proprietà (2.4) discende il nome di pseudopotenziali che conservano la

norma. Una volta costruita una buona χps
l (r), l’equazione (2.3) può essere

invertita per ricavare il corrispondente pseudopotenziale V ps,screened
l . Nell’ul-

timo passo di questo metodo, il potenziale nudo, viene ottenuto sottraendo

lo schermo elettrostatico e il potenziale di scambio o correlazione

V ps,bare
l (r) = V ps,screened

l (r) − VH [ρps,v] − Vxc[ρ
ps,v], (2.5)

dove ρps,v è la densità di carica pseudo degli orbitali occupati di valenza χps
l .

Questo pseudopotenziale rappresenta efficacemente l’interazione fra ione ed

elettroni di valenza ed è l’ingrediente principale per tutti i calcoli successivi

di stato solido: gli (pseudo) elettroni di valenza si riarrangeranno in modo

autoconsistente attorno a potenziali nucleari di questo tipo [2].

Nell’esempio del prossimo capitolo illustreremo il metodo calcolando la den-

sità elettronica e la struttura a bande di un cristallo di silicio con un semplice

personal computer.



Capitolo 3

Bande di energia e densità di

carica del silicio

Come discusso nel primo capitolo, la struttura delle bande di energia è

determinata dalla simmetria del cristallo e dal suo potenziale V (r); da essi

dipendono i valori εnk. Gli elettroni presenti nel cristallo occupano i livelli

secondo la statistica di Fermi, e questo determina le proprietà elettriche e

ottiche dei cristalli. I livelli più interni degli atomi non vengono pratica-

mente influenzati dagli altri atomi del cristallo e le corrispondenti bande di

energia sono piatte e ben separate le une dalle altre. Esse sono totalmente

occupate dagli elettroni degli atomi che sono presenti nel numero richiesto

per occuparle. I livelli più esterni degli atomi, che formano il legame chimico

quando gli atomi si avvicinano e formano cristalli, danno luogo a bande di

energia che hanno, invece, una larghezza di qualche decina di eV e quindi

una significativa dipendenza da k (o dispersione). Esse sono a disposizione

degli elettroni di valenza, che ne occuperanno la parte più bassa fino a un

livello chiamato ”livello di Fermi”.

Dalla struttura delle bande di energia e dal numero di elettroni per cella

elementare dipenderà se il livello di Fermi cade all’interno di una banda o in

un intervallo proibito di energia fra due bande. Nel primo caso il solido è un

metallo e nel secondo caso un isolante. La distinzione è chiaramente intuibile,
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se si pensa che nel primo caso esistono stati elettronici infinitamente vicini

nei quali gli elettroni possono spostarsi per azione di un debole campo elet-

trico (conducibilità elettrica) o della radiazione (assorbimento), mentre nel

secondo caso gli elettroni non possono modificare la loro distribuzione nello

spazio k perchè tutti i livelli dell’ultima banda piena sono occupati, e quindi,

per ogni elettrone che si sposta da k a k′ si deve avere un elettrone che si

sposta da k′ a k. Transizioni tra bande diverse sono in linea di principio

possibili sia per effetto della radiazione che per effetto dei campi elettrici, ma

occorre che le frequenze della radiazione superino un certo valore dipendente

dalla separazione di energia tra le bande (intervallo di energia proibita εg

o gap), o che l’intensità del campo elettrico sia sufficientemente grande da

rompere il dielettrico. Cristalli con un numero dispari di elettroni per cella

elementare non possono essere altro che metalli, perchè il livello di Fermi do-

vrà necessariamente cadere all’interno di una banda. Si capisce subito perchè

Li,Na,K,Rb e Cs, che cristallizzano in una forma semplice di Bravais con

un atomo per cella (cubico a corpo centrato) sono i tipici metalli. Essi hanno

un solo elettrone di valenza (l’elettrone ns).

Cristalli con un numero pari di elettroni per cella elementare possono essere

sia metalli che isolanti a seconda della particolare simmetria e del numero di

elettroni. Solo quando il massimo livello occupato è immediatamente seguito

da un intervallo proibito si ha un isolante [4].

3.1 Struttura a bande del silicio

Nel primo ottocento Alessandro Volta, nella sua classificazione dei con-

duttori di elettricità, aveva riconosciuto l’esistenza di materiali dalle carat-

teristische intermedie, cattivi conduttori e cattivi isolanti. La loro resitività

elettrica è tra 10−8 per un metallo e di 1010 per un isolante. Una carat-

teristica peculiare di tutti questi materiali è il fatto che la loro resistività

diminuisce anzichè aumentare con l’aumentare della temperatura. Questi

materiali sono noti come semiconduttori e sono caratterizzati dal fatto che
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allo zero assoluto, hanno tutti gli stati della banda di valenza occupati dagli

elettroni, e tutti i livelli a più alta energia, separati dagli stati occupati da un

intervallo minimo di energia proibita εg, vuoti; non appena la temperatura

T diventa apprezzabile (qualche centinaio di K), la cima più alta delle bande

piene comincia a svuotarsi, anche se impercettibilmente, e il fondo della pri-

ma banda vuota a riempirsi, per effetto della distribuzione di Fermi a T > 0.

Questi elettroni, e le ”buche” che sono rimaste nella banda di valenza, si

comportano come i portatori nei metalli e sono quindi in grado di condurre

la corrente elettrica e il calore.

Sono quindi semiconduttori tutti gli isolanti a gap abbastanza piccola, la cui

conducibilità diventa sensibilmente diversa da zero già a temperature di un

centinaio di kelvin, e aumenta esponenzialmente al crescere della temperatu-

ra [4].

Il silicio, assieme ad altri elementi del IV gruppo (C,Ge) cristallizza con la

simmetria del diamante. Questa è caratterizzata da un reticolo di Bravais

cubico a facce centrate con due atomi nella cella elementare uno nell’origine

d1 = 0, e l’altro nel punto d2 = a/4 (1, 1, 1) [4]. Le bande di energia del

silicio sono state calcolate con il programma ABINIT, che risolve le equazioni

autoconsistenti della DFT con una base di onde piane, sostituendo agli ioni

degli pseudopotenziali, del tipo illustrato alla fine del capitolo precedente.

Le bande di energia dei solidi sono di solito presentate per vettori d’onda

k lungo linee di simmetria della prima zona di Brillouin, che per il silicio è

quella associata al reticolo cubico a facce centrate (vedi Fig.3.1). Come si

vede dalla Fig.3.1, la zona di Brillouin presenta linee e punti di alta simme-

tria. Poichè nel nostro esempio le bande di energia hanno la piena simmetria

cubica, una conoscenza dell’energia lungo poche linee di alta simmetria da’

informazioni su buona parte della zona di Brillouin. Ci sono, per esempio,

otto direzioni [111] (dove i numeri tra parentesi quadre sono gli indici di vet-

tori del reticolo reciproco) e le bande di energia lungo una di queste direzioni

descrive l’energia anche lungo tutte le altre [6].

La struttura a bande del silicio è mostrata in Fig.3.2. Il percorso che si è



26 3. Bande di energia e densità di carica del silicio

Figura 3.1: Zona di Brillouin del reticolo cubico a facce centrate con linee e punti

di simmetria. Il punto Γ giace al centro della zona.

scelto è L−Γ−X −Σ−Γ (che non è da confondere con le linee in Fig. 3.1).

Si noti che il percorso fino a X è dentro la prima zona, poi esce passando per

Σ e finisce nel punto Γ di una delle celle adiacenti a quella di partenza.

Nella cella primitiva sono presenti due atomi e ciascuno porta quattro elet-

troni di valenza; ci sono cos̀ı abbastanza elettroni (otto per cella primitiva) da

riempire quattro bande. Quindi nello stato fondamentale del silicio saranno

riempite completamente quattro bande, mentre le restanti saranno completa-

mente vuote. La zona che separa le prime quattro bande (quelle di valenza)

dalle altre è una regione di energia proibita; la distanza tra il massimo del-

l’ultima banda piena e il minimo della prima banda vuota è il gap. Si può

notare, nel caso del silicio, i due estremi che definiscono la gap si trovano in

differenti punti della zona di Brillouin, per questo motivo il silicio è chiamato

semiconduttore a gap indiretta [5].

3.2 Densità di carica del silicio

Insieme agli autovalori εnk dell’equazione (2.1) si ottengono anche i coef-

ficienti cnk−G dello sviluppo della funzione d’onda con il grado di precisione

richiesto, ovviamente entro i limiti del calcolatore che si sta usando. Da que-

sti coefficienti si ricava la funzione d’onda ψnk(r) con la quale si ottiene la
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Figura 3.2: Struttura a bande del silicio. Viene indicata la gap di banda εg che

misura ∼ 0, 4eV .

densità elettronica, sommando sui vettori k degli stati occupati nella zona di

Brillouin per ogni banda e poi sommando il risultanto sulle bande occupate

n:

ρ(r) =
2V

(2π)3

∑
n

∫
z.B.

dk |ψnk|2 . (3.1)

Generalmente la ψnk è una funzione abbastanza regolare al variare di k e

quindi l’integrale precedente può essere stimato numericamente utilizzando

solo alcuni valori di k. Nella Fig.3.3 viene mostrato il grafico della densità

di carica di valenza attorno a un atomo di silicio. In particolare si è scelto

di graficare la ρ(r) sui piani che contengono un atomo di silicio e due suoi

primi vicini, in particolare se immaginiamo il cubo semplice (a1 = a2 = a3,

ortogonali tra loro) si tratta del piano (110). Su ciascuna linea dello stesso
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colore si trova la stessa quantità di carica. Le regioni delimitate dalla linea

grigia rappresentano gli ioni di silicio, dove la carica è praticamente nulla

poichè si stanno usando pseudo ioni. La maggior parte della carica è invece

sulle linee di legame tra l’atomo al centro del tetraedro e i due atomi situati

su due dei tre punti che formano la base del tetraedro e che sono quelli per

cui passa il piano precedentemente citato.

Figura 3.3: Densità di carica del Silicio sul piano (110). Si può notare come la

carica elettrica non sia sparpagliata attorno al silicio in modo uniforme, ma è in

maggior parte distribuita su delle regioni abbastanza definite, questa è una delle

caratteristiche del tipo di legame che si forma tra gli ioni di silicio che è quello

covalente.



Conclusioni

In questa dissertazione si è analizzato il problema degli elettroni in un

solido, in particolare nel silicio, alla temperatura di 0K e sono state calcolate

quantità fisiche come le bande di energia e la densità di carica degli elettroni

di valenza utilizzando il personal computer. Per arrivare a questi risultati

sono stati richiamati gli elementi base della teoria dei solidi. In primo luogo

si è ridotto il problema dell’intero solido (ioni più elettroni) a quello degli

elettroni con l’approssimazione di Born-Oppheneimer considerando gli ioni

fissi. Successivamente il problema è stato ricondotto a quello di singolo elet-

trone immerso in un potenziale efficace V (r) grazie alla Density Functional

Theory, che lo traduce in un’equazione di Schrödinger di singolo elettrone in

un campo autoconsistente. In un solido resta ancora il problema del numero

intrattabile (N = 1024) di variabili quantistiche. Questa difficoltà è supera-

ta con il teorema di Bloch, che sfrutta la perfetta regolarità spaziale della

disposizione dei nuclei. Grazie a questo teorema e allo sviluppo della fun-

zione d’onda elettronica in serie di onde piane (fecendo uso delle condizioni

al bordo di Born-Von Karman) si è portato il problema degli elettroni sul

solido a un problema ridotto alla singola cella primitiva del cristallo. Cos̀ı

procedendo si è giunti alla descrizione dell’energie degli elettroni nel solido

in termini di bande di energia.

A questo punto, tenendo conto che gli elettroni che hanno il ruolo più im-

portante nei legami chimici sono quelli di valenza, è stata introdotta l’ap-

prossimazione degli pseudopotenziali. Questa approssimazione porta a un

cristallo costituito da pseudo ioni (il nucleo e il core vengono eliminati e il

29
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loro effetto complessivo viene rappresentato da uno pseudopotenziale) e dagli

elettroni di valenza, ben descritti con uno sviluppo di onde piane trattabile

al calcolatore. Dopo il metodo è stato effettivamente applicato al calcolo

esplicito delle bande di energia e della densità di carica di un semicondutto-

re: il silicio. Il programma che si è usato è ABINIT, che risolve le equazioni

autoconsistenti della Density Functional Theory con una base di onde piane

e con gli pseudopotenziali.

In questo lavoro si è cioè cercato di ripercorre le tappe attraverso cui è possi-

bile affrontare il problema degli elettroni in un solido esponendole in maniera

semplice e comprensibile anche per chi, come il sottoscritto, l’affronta per la

prima volta; e di mostrare, con un calcolo fatto per l’occasione, che questo

problema può oggi essere risolto con un semplice personal computer.
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