
Due elettroni interagenti (lezione 1)
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



Ancora due elettroni interagenti (lezioni 2 e 3)
Giovanni Bachelet, 18 ottobre 2005

Ĥ = −1

2
∇2

~r1
− 1

2
∇2

~r2
+ vext(~r1) + vext(~r2) +

1

|~r2 − ~r1|
(3)
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• Cuspide elettrone-elettrone

Quando i due elettroni si avvicinano, ~r = (~r2 − ~r1) → 0, i termini di
potenziale esterno diventano trascurabili rispetto al termine 1/r; una

soluzione del tipo f(~R)g(~r) tende a diventare esatta; la parte f(~R)
è un’onda libera, la parte g(~r) va come exp(r/2) per ` = 0, stato
simmetrico sotto scambio, e come ~r exp(r/4) per ` = 1, antisimmetrico.

• Approssimazione di Hartree

Consiste nello scrivere una funzione a due elettroni non esatta nella
forma ϕ(~r1)ψ(~r2) e nel determinare le migliori due funzioni a un elet-
trone ϕ e ψ; migliori, per il principio variazionale, implica che rendano
minimo, o estremo, il valor medio dell’hamiltoniana (3) sotto il vincolo
della normalizzazione. Facendo questo estremo vincolato si ottengono
le due equazioni integro-differenziali accoppiate (eq. di Hartree):
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Interpretazione elettrostatica, potenziale medio moltiplicativo; soluzione
numerica.

• Osservazione su energia totale e autovalori

• Da Hartree a Hartree-Fock

Difetto importante: tranne il caso ϕ = ψ l’ansatz di Hartree non
rispetta la simmetria degli autostati dell’hamiltoniana. Hartree-Fock
consiste in ansatz che rispetta la simmetria.



Da Hartree a Hartree-Fock (lezioni 4, 5 e 6)
Giovanni Bachelet, 19 ottobre 2005
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• Hartree e la simmetria dell’hamiltoniana

Difetto importante dell’approssimazione di Hartree: escludendo il caso
ϕ = ψ, le funzioni di prova variazionali di Hartree non godono della
simmetria degli autostati dell’hamiltoniana.

• Stati dell’elio (eccitato) con la simmetria giusta: energia variazionale
ed equazione differenziale per lo stato antisimmetrico.

• Spin e statistica

Finora abbiamo parlato della matematica degli autostati di un’hamiltoniana
puramente spaziale del tipo (5); ma gli elettroni hanno lo spin e sono
fermioni. Non tutti gli autostati dell’hamiltoniana spaziale (5) sono
stati ammissibili per i fermioni. Né i fermioni si possono descrivere in
termini di soli stati spaziali.

• Spinori e determinanti di Slater di spinori: Hartree-Fock

Autostati di Ŝz ma non necessariamente di Ŝ2; separazione in parte
spaziale e spinoriale, possibile solo fino a N = 2 elettroni. Verifica
nel caso del primo stato eccitato dell’elio. Caso con N > 2 elettroni:
esempio del berillio.



Hartree-Fock e Tavola Periodica (lezioni 7 e 8)
Giovanni Bachelet, 21 ottobre 2005

• Equazioni di Hartree-Fock per un atomo a shell completi. Potenziale
di Hartree e potenziale (nonlocale) di scambio.

• Definizione convenzionale di scambio e correlazione.

• Gli stati dell’idrogeno e i concetti di orbitale ed energia di un “livello
atomico” rimangono utili anche nel caso di atomi a piú elettroni.

• Il teorema di Gauss e l’Aufbauprinzip.

• L’approssimazione di Hartree basta a capire le proprietà periodiche
degli elementi (fino a Z = 18, e in buona parte anche dopo).

• La tavola periodica degli elementi: andamento del primo, ultimo e
penultimo potenziale di ionizzazione per i primi 18 atomi.



Tavola Periodica (lezione 9)
Giovanni Bachelet, 26 ottobre 2005

• Ultimi due potenziali di ionizzazione

• Primo potenziale di ionizzazione

• Autovalori delle equazioni di Hartree-Fock:

potenziali di ionizzazione, energie di eccitazione (Koopman)

• Raggi atomici e ionici

Teoria del Funzionale Densità (lezioni 10 e 11)
Giovanni Bachelet, 26 ottobre 2005

• Primo teorema di Hohenberg e Kohn:

il potenziale esterno è funzionale universale della densità a un corpo

• Secondo teorema di Hohenberg e Kohn:

il funzionale energia a potenziale esterno fissato.

• Equazioni di Kohn e Sham: il potenziale xc



Ancora Funzionale Densità (lezioni 12 e 13)
Giovanni Bachelet, 28 ottobre 2005

• Un passo indietro: il gas di elettroni omogeneo

richiamo agli elettroni liberi

perché gli elettroni liberi sono un buon modello?

energia di Fermi

energia cinetica per particella

jellium: le onde piane restano autofunzioni anche per HF

energia di scambio (e la “correlazione”?)

tutte le quantità fisiche sono funzione della densità (che è un numero)

• Gas di elettroni non omogeneo e funzionali xc approssimati: LDA

definizione dell’approssimazione di densità locale

links (il secondo con gli articoli originali di Hohenberg e Kohn):
http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1998/
http://focus.aps.org/story/v2/st19



Funzionale di scambio e correlazione

Atomo di Kohn e Sham (lezioni 14 e 15)
Giovanni Bachelet, 8 novembre 2005

• Il potenziale vxc è locale (sistema fittizio, teorema HK)

LDA e funzionali approssimati (cenni a Thomas-Fermi, GGA, LSD)

Le equazioni di Kohn e Sham

Energia totale e autovalori di Kohn e Sham

• Le equazioni di Kohn e Sham per un atomo

Approssimazione 1: un funzionale xc approssimato

Approssimazione 2: soluzione iterativa del problema autoconsistente

Approssimazione 3: sottospazio finito-dimensionale dello spazio di Hilbert,
soluzione numerica dell’equazione (differenziale, 2o ordine) di Poisson

Approssimazione 4: nello stesso sottospazio, soluzione numerica itera-
tiva dell’equazione (differenziale, 2o ordine, agli autovalori) di Schrödinger



Ancora atomo di K&S (lezioni 16 17 e 18)
Giovanni Bachelet, 9 novembre 2005

• Atomo: integrazione numerica, elementi finiti

rettangoli e trapezi; ordini superiori

integrali con estremo variabile

equazioni differenziali del 2o ordine radiale (1D)

• L’equazione di Poisson

teorema di Gauss per la doppia integrazione

condizioni al bordo consuete: vH → 0 per r →∞

• L’equazione di Schrödinger

condizioni al bordo note a zero e all’infinito

digressione su self-interaction e andamento del potenziale di scambio-
correlazione nelle equazioni KS con funzionali approx. (LDA o GGA)

per energie diverse dagli autovalori due soluzioni non coincidenti, una
regolare nell’origine e una all’infinito

problema agli autovalori, si procede per prove ad energie diverse

strategia ottimale: raccordo delle due soluzioni regolari al punto di
inversione classico rM ; per r<rM ci sono (se ci sono) i nodi radiali; per
r>rM la curvatura non cambia piú segno (zona classicamente proibita);
provare energie diverse finché non si raccorda pure la derivata prima
(ovvero la derivata logaritmica)

come indovinare meglio le energie da provare di volta in volta: l’eq. di
Schrödinger in funzione dell’energia e le norme parziali

digressione: andamento della derivata logaritmica in funzione dell’energia:
zeri e asintoti

ultimo dettaglio: griglia logaritmica



Solido di K&S (lezioni 19 e 20)
Giovanni Bachelet, 11 novembre 2005

• digressione sull’atomo: risolvere un’eq. Schrödinger-like con una base
di funzioni anziché su griglia radiale

ci interessano (per l’autoconsistenza) solo gli stati occupati, uno spazio
di Hilbert finito-dimensionale; base finita di funzioni, problema sec-
olare; la sua dimensione (numero di funzioni) sarà proporzionale al
numero di stati occupati (proporzionale, non uguale: per una buona
rappresentazione variazionale bisogna abbondare, perché non si conosce
la soluzione esatta); vantaggio delle basi automaticamente ortogonali al
calcolatore e problema della “overcompletezza” per basi non ortogonali

simmetria sferica: il problema secolare si riduce in forma diagonale
a blocchi (uno per ogni `), ciascuno di dimensione minore di quello
originale; vantaggio anche computazionale: con metodi tradizionali il
tempo di calcolo per la diagonalizzazione di una matrice quadrata N ×
N al computer è proporzionale a N3

• domande sugli appunti sui solidi distribuiti la scorsa lezione

singolarità di van Hove

superficie di Fermi per metalli bivalenti

• nel solido la simmetria di traslazione (traslazioni finite) e le condizioni
periodiche al contorno producono (analogia con la simmetria sferica nel

caso atomico) un problema hamiltoniano per ogni ~k; con un cristallo

di volume finito, tanti ~k permessi quante sono le celle del cristallo

• per ogni ~k tanti autovalori (infiniti) εn(~k) n = 1, 2, 3, ...; conteggio:

ogni banda piena (fissato un n, 2 elettroni per ogni ~k) equivale a 2
elettroni per cella; anche qui m’interessano (per l’autoconsistenza) solo

gli stati pieni; dunque anche qui, per ogni ~k, uno spazio di Hilbert di
dimensione finita; basi di funzioni che soddisfano automaticamente il
teorema di Bloch: orbitali localizzati, onde piane



Onde piane, pseudopotenziali (lez. 21 22 e 23)
Giovanni Bachelet, 15 e 16 novembre 2005

• Richiami sui solidi e base di onde piane

reticolo diretto e reciproco

condizioni periodiche al contorno e teorema di Bloch

numeri quantici ~k e n, bande

base di onde piane

problemi con gli stati di core (livelli interni dell’atomo)

vantaggi delle onde piane

• Pseudopotenziali

elettrone libero e quasi libero

pseudopotenziali empirici e proprietà ottiche

pseudopotenziali modello: problemi con le proprietà strutturali

pseudopotenziali “da primi principi”: norma, nonlocalità (e HK?)

• Aspetti concreti del calcolo di densità, energie e forze

elementi di matrice; cutoff per funzione d’onda e densità elettronica;
fast Fourier transform, griglia spaziale nella cella, diagonalizzazione
iterativa, griglia ~k nella prima zona

forze: possibilità di fare dinamica molecolare (Car-Parrinello) e retico-
lare (Baroni) da primi principi


