
Due elettroni interagenti
Giovanni Bachelet, 7 ottobre 2005

Per due elettroni 1 e 2 soggetti al potenziale esterno vext ed interagenti fra loro
con potenziale coulombiano, in assenza di campo magnetico, l’hamiltoniana
non relativistica è (utilizzando unità atomiche nelle quali h̄ = e = me = 1)
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Definendo la coordinata del centro di massa ~R = (~r1 +~r2)/2 e quella relativa
~r = ~r2 − ~r1, e tenendo conto che, in unità atomiche, la massa totale è M =
2me = 2 e quella ridotta µ = me/2 = 1/2, Ĥ si può riscrivere come
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Quando si scrive l’hamiltoniana a due elettroni nella forma (1) si vede che,
se non ci fosse l’ultimo termine (il potenziale d’interazione fra i due elet-
troni), le sue autofunzioni sarebbero esattamente della forma Hartree-Fock:
in sua assenza, infatti, l’hamiltoniana a due elettroni sarebbe separabile nella
somma di due hamiltoniane relative ciascuna ad singolo elettrone; le sue
autofunzioni sarebbero cośı prodotto di due funzioni d’onda di elettrone sin-
golo. Scrivendo l’hamiltoniana nella forma (2) si vede invece che, se non ci
fossero i due termini relativi al potenziale esterno, essa sarebbe ancora sepa-
rabile nella somma di due hamiltoniane, ma stavolta relative una al centro
di massa e l’altra alla coordinata relativa; in tal caso le autofunzioni esatte
a due elettroni sarebbero il semplice prodotto di una funzione d’onda del
centro di massa e una della coordinata relativa. Questi due modi di scrivere
l’hamiltoniana a due elettroni rappresentano un buon punto di partenza per
la discussione di molti aspetti salienti dei sistemi a molti elettroni interagenti.

• prodotti: una base completa nello spazio a due elettroni

• Hartree e Hartree-Fock consistono nel prendere un solo prodotto

• dove sbagliano Hartree e Hartree-Fock

• simmetria sotto scambio; spin 1/2, statistica di Fermi; spinori

• determinanti di Slater di spinori: autostati di Ŝz

• l’energia dipende da S anche se Ĥ non dipende da ŝ


