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 Introduzione 
 
Questa tesi intende illustrare in termini comprensibili ad uno studente 

del terzo anno di fisica –in chiave divulgativa, ma con richiami 

bibliografici che consentono, a chi lo desideri, uno studio approfondito e 

rigoroso– uno strumento teorico-computazionale abbastanza affermato 

da essere divenuto ormai di uso comune fra i fisici e i chimici della 

materia, ma abbastanza recente da non figurare ancora in modo organico 

nei libri di testo di chimica e fisica dei solidi: gli pseudopotenziali. 

Nella Fisica dei Solidi, e ormai anche nella Chimica Teorica, gli 

pseudopotenziali servono ad approssimare efficacemente l’interazione 

tra ioni ed elettroni di valenza. Essi consentono di eliminare fin 

dall’inizio tutti gli elettroni degli strati (shell) interni dell’atomo, i 

cosiddetti elettroni di core, che non partecipano alla formazione dei 

legami chimici perché, essendo fortemente legati al nucleo, restano 

approssimativamente invariati in atomi, molecole e solidi. Oltre a 

consentire un’enorme semplificazione concettuale, gli pseudopotenziali 

si prestano ad uno schema computazionale molto pratico ed efficiente, 

soprattutto quando si sceglie, per sviluppare le funzioni d’onda 

elettroniche, una base di onde piane. Dopo il 1980 questo metodo, 

combinato alla teoria del Funzionale Densità per l’interazione elettrone-

elettrone, si è tradotto in un robusto schema per il calcolo numerico, da 

principi primi, delle proprietà elettroniche, strutturali e dinamiche delle 

molecole e dei solidi. In questo contesto la sua odierna accuratezza ed il 
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suo potere predittivo rispetto alle principali proprietà fisico-chimiche di 

materiali e sistemi molecolari relativamente complessi ha portato molti 

gruppi sperimentali a considerare i suoi risultati come una fonte 

complementare, molto attendibile, di informazioni microscopiche. 

Questa fortunata approssimazione si basa su due semplici fatti fisico-

chimici. Il primo è che, in un atomo, solo gli elettroni più esterni 

determinano la formazione di legami chimici con altri atomi, mentre il 

grosso degli elettroni rimane fortemente legato al nucleo ed è 

praticamente congelato ai fini del legame; gli pseudopotenziali 

eliminano, contemporaneamente, gli elettroni interni, poco importanti 

per il legame con gli altri atomi, e il potenziale coulombiano fortemente 

attrattivo che li lega al nucleo. Il secondo è che la natura quantistica 

degli elettroni e la statistica di Fermi cui essi obbediscono sono tali che, 

per gli strati elettronici più esterni (quelli di valenza), la combinazione 

di energia cinetica, repulsione e attrazione (rispettivamente dovute agli 

elettroni interni e al nucleo) dà luogo a sostanziali cancellazioni, 

cosicché l’effetto complessivo di elettroni interni e nucleo può essere 

rimpiazzato da un potenziale efficace ionico, o pseudopotenziale, che da 

un lato agisce solo sui pochi elettroni importanti (quelli appunto di 

valenza), e dall’altro, diversamente dal vero potenziale coulombiano del 

nucleo, è “morbido”, cioè lentamente variabile nello spazio, e quindi, in 

una trattazione analitica o numerica del problema quantistico associato 

agli elettroni di valenza in un cristallo periodico, richiede relativamente 

poche componenti di Fourier per un’accurata descrizione. 
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Per illustrare i moderni pseudopotenziali da principi primi partiamo da 

alcuni concetti chiave, che introdurremo nei primi due capitoli: anzitutto 

il concetto empirico di valenza e la sua relazione con la Tavola 

Periodica (Capitolo 1); poi la sottostante struttura elettronica a strati 

(struttura a shell) degli atomi, comprensibile grazie al successo delle 

teorie di campo medio nella descrizione dell’interazione elettrone-

elettrone (Capitolo 2). Nei capitoli successivi passeremo poi in rassegna 

l’evoluzione storica del concetto di pseudopotenziale, dal modello a 

elettroni liberi fino agli pseudopotenziali a norma conservata (Capitoli 

3-7), che, con alcuni perfezionamenti degli ultimi vent’anni, rappresen-

tano ormai una specie di “modello standard” per il calcolo da primi 

principi delle proprietà elettroniche, strutturali e vibrazionali di solidi e 

molecole. 
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1 La Valenza e la Tavola Periodica 
 
Tra la fine del diciottesimo secolo e l’inizio del diciannovesimo i lavori 
pionieristici di Lavoisier, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro ed altri 
portarono alla distinzione tra composti ed elementi, alla scoperta che gli 
elementi si combinano in prestabilite e molteplici proporzioni di numeri 
interi per formare composti, ed, infine, al moderno concetto dell’atomo.i  

Le formule dei composti vennero presto sistematizzate assegnando un 
“potere di combinazione”, la valenza, agli elementi, come se ogni atomo 
avesse un certo numero di piccoli ganci coi quali attaccarsi ai 
corrispondenti ganci degli altri atomi. Mezzo secolo dopo Mendeleev 
compilò la sua Tavola Periodica degli elementi, con otto colonne che 
riflettevano un’importante correlazione tra la valenza ed il peso atomico, 
già individuata da Newlands.i 

Gli esperimenti fatti con i raggi X da Moseleyi, ii all’inizio del ventesimo 
secolo dimostrarono poi che il numero progressivo della tavola di 
Mendeleev era in realtà non il peso, ma il numero atomico Z (numero di 
protoni nel nucleo, o, equivalentemente, numero di elettroni nell’atomo 
neutro). 
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Figura 1 La Tavola Periodica degli elementi 
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2 La struttura a shell dell’atomo  
 

Negli stessi anni, l’avvento della meccanica quantistica (prima con il 

modello di Bohr e poi con l’equazione di Schrödinger) consentì una 

semplice interpretazione delle notevoli regolarità della Tavola Periodica 

degli elementi.i,ii Gli elettroni, negli atomi, risultano organizzati in strati, 

o bucce, o shell concentrici, associabili, come nell’atomo di idrogeno, 

ad orbitali di numero quantico principale n e numeri quantici angolari lm 

(con m = –l...l ); man mano che il numero quantico principale aumenta, 

tali orbitali risultano sempre più estesi nello spazio, con elettroni sempre 

meno legati al nucleo. Fissato l, ciascuno dei (2l+1) orbitali equivalenti 

lm (hanno uguale energia in assenza di campo magnetico) può ospitare, 

a causa del principio di Pauli, un numero massimo di due elettroni. Uno 

shell completo di simmetria s (l=0) contiene quindi 2(2l+1)=2 elettroni; 

uno shell completo di simmetria p (l=1) contiene 2(2l+1)=6 elettroni; e 

così via. L’origine del progressivo riempimento degli shell all’aumen-

tare del numero atomico è dunque il principio di Pauli (legato alla 

statistica di Fermi cui obbediscono gli elettroni).ii 

Gli elementi di una stessa colonna (gruppo) della Tavola Periodica, che 

hanno diverso numero atomico Z e diverso numero di shell interni 

(completamente occupati), condividono un’importantissima caratteri-

stica: la configurazione e il numero di elettroni contenuti nei loro shell 

più esterni – gli shell di valenza. Questo è il motivo per cui le loro 

proprietà chimiche sono così simili; ed è anche il motivo per cui, pur di 

tralasciare i metalli di transizione con elettroni di valenza d e f, le 
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proprietà chimiche procedono per “ottave” (come proponeva, con ardita 

analogia musicale, Newlandsi) E infatti, escludendo gli atomi con 

valenza d e f, i gruppi della Tavola Periodica sono otto: ci vogliono otto 

elettroni per riempire completamente uno shell di valenza sp. 

 

Figura 2 La struttura a shell atomica: l’esempio del silicio (Z=14, cioè il nucleo ha 14 

protoni e l’atomo neutro ha 14 elettroni). In alto: i 14 potenziali di ionizzazione dell’atomo 

di silicio, in elettronvolt (notare la scala logaritmica). In basso: densità elettronica radiale in 

funzione della distanza dal nucleo. Sia dal punto di vista energetico (in alto) che spaziale (in 

basso) gli shell interni, o shell di core (1s, n=1, e 2s, 2p, n=2), sono ben separati l’uno 

dall’altro e dagli shell di valenza 3s, 3p (n=3). 
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La persistenza attraverso tutta la Tavola Periodica di una struttura 

orbitale a shell concentrici simile a quella dell’idrogeno spiegò molti 

esperimenti nei primi anni della meccanica quantistica; il motivo del suo 

successo, non del tutto ovvio, merita una breve digressione. Come mai 

livelli energetici, numeri quantici ed orbitali del tipo ψnlm(r)=Rnl(r)Ylm(

! 

ˆ r ) 

(dove il vettore r rappresenta la posizione dell’elettrone rispetto al 

nucleo, r il suo modulo, 

! 

ˆ r  il suo versore, R sono funzioni radiali, e Y 

armoniche sferiche), che nell’idrogeno descrivono gli stati stazionari di 

un singolo elettrone, aiutano a comprendere anche atomi che, 

diversamente dall’idrogeno, hanno molti elettroni e non uno solo? Il 

motivo è che negli atomi, con buona approssimazione, la repulsione 

elettrone-elettrone può essere sostituita dalla sua media: come se un 

elettrone, oltre al campo esterno (attrattivo) del nucleo, fosse soggetto 

non al campo (repulsivo) di ciascun altro elettrone, ma soltanto ad un 

unico campo esterno (repulsivo) dovuto al loro potenziale elettrostatico 

medio, che scherma il nucleo, riducendone l’attrazione. Tale campo 

medio ha poi, almeno approssimativamente, simmetria sferica, cosicché 

gli orbitali di singolo elettrone possono ancora essere fattorizzati in una 

parte radiale ed una angolare, e perciò individuati dagli stessi numeri 

quantici nlm dell’atomo d’idrogeno. Infine, dato che il nucleo è una 

carica puntiforme positiva mentre le nuvole elettroniche (negative) sono 

più o meno delocalizzate, il campo medio degli elettroni, a distanza 

finita dal nucleo, lo scherma soltanto parzialmente, e l’ordine dei livelli 

energetici, per ampi intervalli della Tavola Periodica, rimane quello di 

un elettrone nel potenziale nucleare non schermato –Z/r, cioè quello 

dell’idrogeno. La validità dell’approssimazione di campo medio negli 
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atomi è la pietra angolare della loro interpretazione, straordinariamente 

semplice, in termini di orbitali di singolo elettrone e numeri quantici 

dell’idrogeno. Una sua spiegazione rigorosa richiede la discussione della 

soluzione variazionale di Hartree e Fock al problema quantistico a molti 

elettroni negli atomi.ii In breve, combinato con la media sferica, il 

metodo Hartree-Fock conduce ad un sistema di equazioni simili 

all’equazione di Schrödinger dell’idrogeno (qui e in seguito, se non 

diversamente specificato, sono usate le unità atomiche h =me=e=1 dove 

me ed e sono la massa e la carica dell’elettrone, e h  è la costante di 

Planck divisa per 2π): 

nlmnlnlmschermornlmSCF
v

r

Z
h !"!! =#$

%
&'

(
+)*)= ˆ

2

1ˆ 2                   [1] 

dove 
SCF
ĥ  è un’hamiltoniana efficace di singolo elettrone, e contiene il 

cosiddetto campo autoconsistente (SCF = self-consistent field); 
nl
!  sono 

gli autovalori energetici. L’equazione [1] differisce dalla vera equazione 

di Schrödinger (non relativistica), valida per un solo elettrone o per 

elettroni non interagenti, a causa della presenza di un potenziale di 

schermo 
schermo
v̂ , che è un funzionale♣ degli orbitali occupati 

! 

"
nlm
(r).  

La presenza di 
schermo
v̂  rende l’intera Hamiltoniana efficace 

SCF
ĥ  

dipendente dalle sue stesse autofunzioni; tale vincolo di autoconsistenza 

                                                
♣ Il concetto di funzionale generalizza quello di funzione. Una funzione associa un 
numero ad ogni numero definito in un certo intervallo, il suo dominio. Un 
funzionale associa un numero o una funzione a ciascuna funzione definita in un 
determinato spazio funzionale. Per esempio, per ogni distribuzione di carica n(r), c’è 
un corrispondente potenziale elettrostatico vH(r), vedi successiva equazione [2]; vH è 
quindi un funzionale della distribuzione di carica n: vH= vH[n]. 
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produce un sistema di equazioni differenziali non più lineari (le 

autofunzioni, incognite, compaiono ora anche nel potenziale di 

schermo), risolubile numericamente. Equazioni autoconsistenti molto 

simili vengono fuori anche dalla Teoria del Funzionale Densità;iii la 

ragione non è semplice, ma, rozzamente parlando, si può dire che la 

differenza con la teoria approssimata Hartree-Fock è che il potenziale di 

schermo 
schermo
v̂  dipende dagli orbitali )(r

nlm
!  e agisce su di essi in modo 

un po’ diverso. La differenza riguarda però solo una parte del potenziale 

di schermo, il cosiddetto potenziale di scambio e correlazione, che 

(sempre tralasciando gli elementi di transizione) non è cruciale per una 

comprensione qualitativa della struttura a shell degli atomi: per gli stati 

elettronici occupati il contributo principale a 
schermo
v̂  viene infatti dalla 

media del potenziale elettrostatico classico (o di Hartree), comune alle 

due teorie: 

                            ! "
"#

"
= rd

rr

rn
rv

H

)(
)(                                        [2] 

dove n(r) è la densità di carica elettronica, somma dei quadrati degli 

orbitali occupati )(r
nlm

! . Nello stato fondamentale dell’atomo neutro, 

tali orbitali risultano occupati in ordine di energia crescente 
nl
!  (ovvero 

in ordine di energia di legame e localizzazione decrescente), ciascuno da 

due elettroni (spin, principio di Pauli); in questo modo tutti gli stati 

elettronici interni (core) sono completamente occupati, e solo gli stati di 

valenza (i più alti in energia, meno legati di tutti, relativi agli orbitali più 

esterni) possono essere parzialmente occupati (completamente occupati 

solo per i gas nobili). 
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Per il teorema di Gauss il potenziale elettrostatico vH (equazioni [1] e 

[2]) dovuto alle nuvole elettroniche sferiche, concentriche, relative ai 

vari orbitali, scherma più o meno efficacemente la singolarità 

puntiforme attrattiva –Z/r del potenziale nucleare: più o meno 

efficacemente a seconda della maggiore o minore distanza dal nucleo e 

del maggiore o minore numero di orbitali occupati che si interpongono 

ad esso: a brevissima distanza dal nucleo vH non scherma quasi niente; 

al di fuori del primo shell (che è 1s e contiene due elettroni) vH scherma 

quasi completamente due delle Z cariche nucleari, lasciando quindi, al 

di fuori del core 1s, una coda elettrostatica circa uguale a – (Z–2)/r ; e 

cosí via. Ciò può far intuire il motivo per il quale anche negli atomi con 

molti elettroni una struttura a shell del tipo idrogenoide sopravvive, con 

gli orbitali più esterni (valenza) generalmente ben separati dagli orbitali 

del core interno (si vedano la Figura 2 e i primi due grafici della 

Figura 3). 
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3 Dagli elettroni liberi agli 
pseudopotenziali 

 

La struttura a shell degli elettroni nell’atomo, la distinzione tra elettroni 

del nocciolo interno interno (core) ed elettroni esterni (valenza), e il 

fatto che gli elettroni di core siano fortemente legati e più vicini al 

nucleo, spiegano non solo le proprietà periodiche degli elementi, ma 

anche una varietà di altri fatti sperimentali, come gli intervalli di energia 

che separano in diversi gruppi fra loro ravvicinati i potenziali di 

ionizzazione atomica di un certo atomo (si veda il primo grafico in 

Figura 2) o il ruolo minore giocato dagli elettroni di core nella 

formazione dei legami chimici e nelle proprietà elettriche e termiche dei 

solidi. 

Ad esempio il modello dell’elettrone libero di Sommerfeld,iv che 

trascura del tutto l’esistenza degli elettroni di core e dei nuclei, fornisce 

una spiegazione abbastanza soddisfacente della conduttività e del calore 

specifico dei metalli semplici a bassa temperatura; gli elettroni di 

valenza sono l’unico ingrediente di questo modello, e, salvo essere 

confinati nel cristallo, sono soggetti ad un potenziale completamente 

piatto. Il successo di un modello così rudimentale implica ben più che la 

distinzione tra core e valenza, ed è un buon punto d’inizio per introdurre 

il concetto di pseudopotenziale. Il successo del modello di Sommerfeld 

ci dice infatti che, persino nei metalli semplici come il sodio e il 

potassio, gli elettroni di valenza si comportano approssimativamente 

come se elettroni di core e nuclei semplicemente non esistessero. 
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La brillante descrizione dei metalli semplici in termini di elettroni quasi 

liberi (un’evoluzione del modello di Sommerfeld basato sulla teoria 

perturbativaiv) conferma che la presenza combinata di potenziali 

coulombiani fortemente attrattivi (i nuclei) e numerosi elettroni 

fortemente localizzati intorno a ciascuno di essi (gli elettroni di core) 

produce, sugli elettroni di valenza, una perturbazione periodica debole, 

ben approssimata da potenziali ionici morbidi, lentamente variabili nello 

spazio, che respingono leggermente gli elettroni di valenza nella 

immediata vicinanza dei nuclei.iv 

Se l’idea di base del metodo degli pseudopotenziali risale a Fermiv (ed 

in parte anche ad Hellmann e Kassatotschkinvi e ad Antončikvii), Phillips 

e Kleinmanviii furono i primi, in un articolo apparso su Physical Review 

nel 1959, a mostrare che il vincolo di ortogonalità degli stati elettronici 

di valenza agli stati di core, spingendo il massimo più esterno delle 

funzioni d’onda di valenza lontano dal nucleo (si veda il primo grafico 

in alto a sinistra della Figura 3), agisce sugli elettroni di valenza in 

senso opposto al potenziale nucleare attrattivo, cioè come un ulteriore 

potenziale repulsivo, che va ad aggiungersi al campo medio di Hartree. 

Cosí l’effetto combinato di nucleo e core sugli elettroni di valenza 

risulta, alla fine, ben rappresentato da un potenziale repulsivo 

relativamente debole, detto pseudopotenziale (si veda il grafico in basso 

a sinistra della Figura 3). Non appena a questo loro “teorema di 

cancellazione” si aggiunse un’osservazione chiave sull’arbitrarietà nella 

scelta degli pseudopotenziali e sulla loro forma generale, proposta 

indipendentemente, nel 1961, da Bassani e Celli,ix e da Cohen e Heinex, 
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una “ricetta pratica” per il loro uso divenne disponibile per tutti. Questi 

risultati provocarono entusiasmo nella comunità scientifica dei fisici 

teorici dello stato solido, che cominciarono a sfruttare con successo 

l’idea di pseudopotenziale, in combinazione con basi di onde piane per 

rappresentare gli stati elettronici degli elettroni di valenza. La ragione è 

facilmente comprensibile, ma richiede un breve richiamo al problema di 

Schrödinger in un cristallo periodico. 
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Figura 3 Confronto fra atomo vero (i due pannelli in alto) e atomo pseudo (i due pannelli in basso), 
nell’esempio del boro (Z=5). Nel vero atomo neutro (in alto) ci sono cinque elettroni. Due occupano l’orbitale di 
core 1s, fortemente legato al nucleo, con funzione d’onda ψ100=R10Y00 ; altri due l’orbitale di valenza 2s, meno 
localizzato e con minore energia di legame, con ψ200=R20Y00 ; l’ultimo elettrone occupa un orbitale di valenza 
2p, diciamo il pz, con ψ210=R21Y10 . Le curve tratteggiate nei pannelli in alto mostrano la funzione radiale χnl = 
rRnl (vedi anche testo) per gli stati 1s e 2s (sinistra) e 2p (destra) dell’atomo vero; il loro zero è allineato al 
corrispondente autovalore energe-tico (linea orizzontale grigia). Nell’atomo vero il potenziale nucleare 
schermato (linea nera continua nei pannelli in alto) si avvicina sempre più alla forma coulombiana del potenziale 
nucleare nudo man mano che ci si avvicina al nucleo e lo schermo elettronico risulta sempre meno efficace, e, 
per questo motivo, una struttura a shell simile a quella dell’atomo di idrogeno sopravvive: l’orbitale 1s 
corrisponde a un autovalore εcore profondo e a una funzione radiale localizzata vicino al nucleo, mentre gli stati 
2s e 2p sono più delocalizzati (il loro massimo è più lontano dal nucleo) e il loro autovalore energetico è meno 
profondo. In uno pseudo-atomo gli elettroni del core e il nucleo sono simultaneamente eliminati e rimpiazzati da 
uno pseudopotenziale (linea nera continua nei pannelli in basso); nel caso del boro scompaiono i due elettroni 1s 
e si rimane con i tre elettroni di valenza, due nello stato s (sinistra in basso) e uno nello stato p (destra in basso). 
Essi occupano ora pseudo-orbitali di valenza (linee tratteggiate in basso) che idealmente dovrebbero avere lo 
stesso autovalore energetico e la stessa ampiezza dei corrispondenti orbitali di valenza dell’atomo vero (linee 
tratteggiate in alto); per lo stato di valenza s quest’ultima cosa può essere vera, però, soltanto fuori dal core, 
perché all’interno del core l’orbitale 2s dell’atomo vero (linea tratteggiata in alto a sinistra) cambia segno (ha un 
nodo radiale) in quanto è ortogonale allo stato 1s, mentre, per costruzione, nello pseudo-atomo il core è assente, 
e quindi il orbitale di valenza s (linea tratteggiata in basso a sinistra) è privo di nodi. 
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In un cristallo vero (dove gli atomi sono composti di nucleo, core e 

valenza) gli elettroni sono descritti da equazioni autoconsistenti 

analoghe all’equazione [1] valida per l’atomo singolo, pur di 

rimpiazzare il singolo nucleo con un reticolo periodico di nuclei posti♣ 

nei siti reticolari R; per quanto riguarda i numeri quantici, gli autostati 

sono ora individuati dal numero di banda n e dal vettore d’onda k 

nella prima zona di Brillouin, e soddisfano la condizioni di Bloch 

  

! 

"
nk
(r + R) = e

ikR"
nk
(r) . Qualunque onda piana 

! 

e
i(k+G)r  , dove G è un vettore 

del reticolo reciproco definito da 

! 

e
iGR

=1, soddisfa singolarmente la 

condizione di Bloch, e quindi questo vale anche per qualsiasi 

combinazione lineare di onde piane 

                                         
  

! 

"
nk
(r) = c

nk
(G)e

i(k+G)r

G

#                                [3] 

dove 

! 

c
nk
(G)  sono le funzioni d’onda di singolo elettrone nello spazio 

reciproco. Una simile base di onde piane rappresenta perciò una scelta 

naturale per risolvere le equazioni autoconsistenti del cristallo. Se nella 

sommatoria dell’equazione [3] sono inclusi tutti gli infiniti vettori del 

reticolo reciproco G (una base completa di onde piane), lo sviluppo 

equivale ad una trasformazione esatta, che traduce le equazioni 

autoconsistenti per 

! 

"
nk
(r) in spazio reale nelle corrispondenti equazioni 

in spazio G : 

! 

1

2
k + G

2
"G, # G + ˜ v (G $ # G )

% 

& ' 
( 

) * 
# G 

+ c
nk ( # G ) = ,

nkc
nk (G)                   [4] 

                                                
♣ nel caso di cristalli monoatomici; per cristalli con una base ad ogni sito reticolare 
R sono associati due o più atomi in posizioni R+τ1 , R+τ2 , eccetera (vedi 
riferimento iv della bibliografia). 
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dove v~  sono le componenti di Fourier (di vettore d’onda 

! 

" " G = G # " G ) del 

potenziale periodico dovuto ai nuclei più lo schermo 
schermo
v̂  dovuto a 

tutti gli elettroni (core e valenza). In pratica, quando si cerca una 

soluzione numerica, lo sviluppo deve essere troncato in modo che solo 

un numero finito 
  

! 

N
pw

 di vettori G, (solo le onde piane, plane waves, che 

soddisfano la relazione 

! 

k +G <G
cut

) sia incluso nella sommatoria 

dell’equazione [3]. Quanto dev’essere grande Gcut , il vettore d’onda 

oltre il quale si tronca lo sviluppo (spesso chiamato cutoff), e quali 

implicazioni ha sulla fattibilità di un calcolo numerico? Questo è il 

punto dove l’eliminazione di nucleo e core, ovvero l’introduzione dello 

pseudopotenziale, diventa cruciale. 

Se la più piccola scala di lunghezza nelle funzioni d’onda elettroniche è 

min
! , si ha bisogno almeno di 

! 

G
cut
" 2# /$

min
. Nell’atomo vero, quello con 

tutti gli elettroni (core e valenza), 
min
!  è quella dello stato più legato e 

localizzato di tutti, cioè lo stato 1s del core ; per colpa sua, a causa del 

vincolo di ortogonalità, non solo lo stato 1s, ma anche tutti gli stati s più 

alti in energia, fino allo shell di valenza, avranno, nella regione del core, 

oscillazioni spaziali di lunghezza caratteristica 
s1min

!! = , molto minore 

della distanza d fra atomi primi vicini, a sua volta minore o uguale al 

parametro reticolare del cristallo ad
s

<<<
1
! . Dunque con gli atomi veri, 

che hanno gli elettroni interni del core, 

! 

G
cut
" 2# /$

1s
 è molto grande; e 

siccome nello sviluppo dell’equazione [3] il numero delle onde piane 

k+G incluse in una sfera di raggio 

! 

G
cut

 è 
  

! 

N
pw
"G

cut

3  , occorrono 

moltissime componenti di Fourier 
  

! 

N
pw

 per descrivere le funzioni d’onda 
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elettroniche: così tante che la matrice 
  

! 

N
pw
" N

pw
 da diagonalizzare 

nell’equazione [4] diventa numericamente ingestibile.♣ Se invece gli 

elettroni di core potessero essere efficacemente eliminati, si resterebbe 

con un cristallo di pseudoatomi, cioè di ioni efficaci schermati solo dai 

loro elettroni di valenza, che rimpiazzano i veri ioni, fatti di nuclei ed 

elettroni di core. Diversamente dalle funzioni d’onda di valenza dei veri 

atomi, le pseudo-funzioni d’onda, sono “morbide”: variano lentamente 

all’interno della regione vicino al nucleo (cioè dove prima c’era il core, 

ed ora c’è un potenziale efficace debolmente repulsivo), perché, insieme 

agli elettroni di core, è stato eliminato anche il vincolo di ortogonalità 

agli stati interni, e con esso le rapide oscillazioni spaziali degli elettroni 

di valenza vicino al nucleo (si confrontino gli schemi superiori ed 

inferiori della Figura 3). La scala di lunghezza elettronica è ora una 

sola: quella data dal massimo più esterno, o dal raggio medio degli 

orbitali di valenza, paragonabile alla distanza tipica d fra atomi primi 

vicini nel cristallo. Così, rispetto al vero cristallo, nello pseudocristallo i 

vettori del reticolo reciproco 

! 

" " G = G # " G  da includere nello sviluppo di 

Fourier dello pseudopotenziale 

! 

˜ v = ˜ v 
PS

( " " G ) nell’equazione [4] sono pochi; 

si richiede un numero molto più piccolo 
  

! 

N
pw

 di vettori G anche per uno 

sviluppo accurato delle funzioni d’onda elettroniche (equazione [3]), e 

ne risulta un problema secolare 
  

! 

N
pw
" N

pw
 numericamente gestibile. 

                                                
♣ Lo sforzo computazionale per diagonalizzare una matrice 

  

! 

N
pw
" N

pw
 varia pro-

porzionalmente a 3

pwN  per una diagonalizzazione completa, e circa a 2

pwN se si cer-
cano solo gli autovettori ed autovalori più bassi dell’equazione [4]. Anche nel caso 
più favorevole, quindi, lo sforzo computazionale risulta proporzionale a 

! 

"
min
/d( )

#6. 



 – 21 – 

Oltre a razionalizzare la teoria perturbativa del modello dell’elettrone 

quasi libero, gli pseudopotenziali dei primi anni 60 del secolo scorso 

diedero inizio a una sorta di corsa all’oro nel campo degli stati 

elettronici dei solidi; con appropriati pseudopotenziali per l’interazione 

elettrone-ione e una base di poche onde piane per lo sviluppo delle 

funzioni d’onda del cristallo era diventato possibile, al di là dei limiti 

della teoria perturbativa, descrivere con successo le bande di valenza (e 

quindi anche le proprietà elettriche ed ottiche) non solo nei metalli 

semplici, ma anche nei semiconduttori e negli isolanti. 
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4 Pseudopotenziali empirici 
 

Dal capitolo precedente dovrebbe emergere con chiarezza che, negli 

atomi, l’ortogonalità tra gli orbitali di valenza e quelli di core gioca un 

ruolo centrale, in quanto sposta sempre più lontano dal nucleo il 

massimo della probabilità radiale associato agli orbitali via via più alti in 

energia, determinando così le caratteristiche degli orbitali più esterni, di 

valenza. Una volta sostituiti nucleo ed elettroni di core con un 

potenziale efficace, quest’ultimo dovrebbe essere capace di generare 

orbitali di valenza privi di nodi che però, all’esterno dell’atomo, 

riproducano fedelmente il comportamento degli elettroni di valenza 

dell’atomo originario. Ciò suggerisce che gli pseudopotenziali 

dovrebbero, in linea di principio, essere derivati in riferimento alle 

funzioni d’onda dei corrispondenti atomi veri. 

Tuttavia fu chiaro fin dall’inizio che, almeno per un certo numero di 

elementi, un semplice pseudopotenziale locale (moltiplicativo, che 

agisce nello stesso modo su tutti gli orbitali), descritto in termini di 

pochi parametri empirici, era già sufficiente per un’approssimazione 

accettabile della reale interazione elettrone-ione: cioè capace di fornire, 

una volta usato nei solidi, un quadro ragionevole e quindi un 

formidabile strumento di interpretazione per bande di energia, proprietà 

ottiche, masse efficaci ed altre proprietà fisiche. Questo si rivelò, in 

particolare, vero per alcuni materiali di vitale importanza tecnologica: 

non solo metalli alcalini e metalli semplici come l’alluminio, ma anche 

semiconduttori come il silicio o il germanio, o composti, come 



 – 23 – 

l’arseniuro o il fosfuro di gallio. Visto il successo di questo approccio 

empirico, e viste anche le difficoltà, intorno al 1960, di calcoli 

autoconsistenti della struttura elettronica di un cristallo, molti 

pseudopotenziali della prima generazione furono ottenuti, in quegli anni, 

da qualche fit di dati sperimentali dei solidi e non da funzioni d’onda 

atomiche. Una tecnica molto diffusa era, per esempio: 

1. affrontare, direttamente nel cristallo (cioè senza mai 

considerare le funzioni d’onda dell’atomo isolato), un 

problema di Schrödinger relativo ai soli stati elettronici di  

valenza: nell’equazione [4] le bande relative agli stati di 

core vengono fin dall’inizio tralasciate 

2. rinunciare all’autoconsistenza fra le funzioni d’onda 

elettroniche e il potenziale cui sono soggetti gli elettroni 

(vedi equazione [1])  

3. trattare come parametri empirici le (poche) componenti di 

Fourier 

! 

˜ v 
PS

(G " # G ) del potenziale pseudo di tutto il 

cristallo, che ora sostituisce nell’equazione [4] il potenziale 

vero 

! 

˜ v (G " # G ) , variandole fino a che lo spettro di 

assorbimento ottico, la massa efficace o altre quantità 

sperimentalmente note del solido considerato risultino 

accuratamente riprodotte. 

In meno di dieci anni un simile approccio diede un contributo 

sostanziale alla comprensione di molti solidi cristallini.x In particolare, 

mentre altri approcci di tipo “cellulare”, basati sulla suddivisione dello 

spazio in sfere atomiche o celle centrate sugli atomi, descrivevano bene 
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solidi con struttura compatta e metalli di transizione (senza bisogno, 

quindi, di questa approssimazione),xi gli pseudopotenziali empirici 

risultarono insostituibili per la descrizione degli stati elettronici nei 

semiconduttori, il cui rivoluzionario impatto sulla tecnologia esplodeva 

proprio in quegli anni, e in genere nelle strutture cristalline aperte e non 

compatte, tipiche soprattutto dei materiali covalenti o covalenti-polari, a 

causa dei loro legami fortemente direzionali. 
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5 Pseudopotenziali modello 
 

Il successo con i semiconduttori (inizialmente considerati come cristalli 

periodici ideali, privi di imperfezioni) alimentò la speranza di poter 

raggiungere, con la teoria dello pseudopotenziale, un obbiettivo ancora 

più ambizioso, di grande importanza teorica ed interesse tecnologico: la 

descrizione degli elettroni anche in presenza di quelle imperfezioni, 

sempre presenti in un semiconduttore reale, che ne interrompono la 

periodicità spaziale, ma soprattutto possono modificarne le proprietà 

elettroniche e ottiche in modo desiderabile o indesiderabile.xii Esempi di 

queste imperfezioni sono la superficie, l’interfaccia fra due diversi 

semiconduttori, le vacanze reticolari (atomi mancanti rispetto al cristallo 

ideale), impurezze sostituzionali o interstiziali (rari atomi estranei al 

cristallo ideale, la cui presenza su qualche sito cristallino o in qualche 

interstizio del cristallo è inevitabile in qualsiasi processo di crescita). 

Simili imperfezioni implicano una simmetria spaziale molto minore di 

quella dei cristalli perfetti, sia perché ne interrompono la periodicità 

spaziale (simmetria di traslazione), sia perché, come conseguenza della 

loro presenza, un certo numero di atomi circostanti possono risultare 

spostati rispetto alla loro posizione ideale nel corrispondente cristallo 

perfetto: un cristallo reale, imperfetto, può perdere, in prossimità di un 

difetto, alcune delle sue simmetrie puntuali.♣ 

                                                
♣ Si tratta di rotazioni discrete attorno ad un punto fisso che lasciano invariato il 
cristallo ideale; il gruppo di queste rotazioni dipende dalla geometria (reticolo e 
base) del cristallo ideale. 
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Dal punto di vista teorico-computazionale la periodicità può essere 

recuperata con un trucco, che spesso va sotto il nome di metodo della 

supercella: benché l’alta simmetria e la periodicità del cristallo ideale 

siano perdute, si può ripetere periodicamente nello spazio, anziché la 

sua vera cella unitaria (uno o pochi atomi), una porzione molto più 

ampia di cristallo (centinaia o migliaia di atomi) contenente 

l’imperfezione; con questo artificio (vedi Figura 4) si può sfruttare il 

teorema di Bloch e la base di onde piane anche per lo studio di molte 

imperfezioni cristalline. 

 

Figura 4 Il metodo della supercella può essere utilizzato per studio della superficie dei solidi. In 

questo schizzo l’area tratteggiata rappresenta la supercella, che contiene una porzione di cristallo e 

una porzione di vuoto. La supercella viene poi ripetuta periodicamente nello spazio, formando un 

cristallo artificiale (in questo esempio fatto di strisce alternate di cristallo periodico e di vuoto). Lo 

schizzo è fatto solo a scopo illustrativo; la regione di vuoto dovrebbe in realtà essere abbastanza 

estesa, in modo che le due superfici che si trovano una di fronte all’altra non interagiscano attraverso 

la regione di vuoto. E siccome le superfici possono interagire anche attraverso il corpo del cristallo, 

anche la “fetta” di cristallo che dovrebbe rappresentare il vero cristallo con superfici dovrebbe essere 

abbastanza spessa da eliminare anche questa interazione (un cristallo fatto solo di due o tre piani 

atomici non sarebbe una buona approssimazione di un vero cristallo con due superfici libere). 
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Le prime applicazioni degli pseudopotenziali empirici ai solidi 

imperfetti mostrarono purtroppo che tali pseudopotenziali, che ben 

avevano descritto i cristalli ideali (nei quali le posizioni atomiche, 

periodiche nello spazio, sono note a priori grazie ad esperimenti di raggi 

X e neutroni), e con essi molte proprietà dei cristalli reali,♣ non erano 

trasferibili a sistemi di più bassa simmetria. Erano cioè inadatti allo 

studio microscopico delle imperfezioni cristalline, importanti per altre 

proprietà di grande interesse fondamentale e tecnologico, perché non 

potevano prevedere accuratamente né il riarrangiamento degli elettroni 

di valenza intorno alle imperfezioni, né le piccole variazioni di energia 

totale che determinano le forze interatomiche né, quindi, le nuove 

posizioni di equilibrio degli atomi in prossimità delle imperfezioni. 

Per acquistare un simile potere predittivo si rendeva necessario un 

approccio nel quale fosse possibile calcolare il riarrangiamento della 

carica di valenza e prevedere accuratamente energie totali e forze 

interatomiche; in questo contesto occorrevano pseudopotenziali di tipo 

nuovo. Essi avrebbero dovuto essere trasferibili, cioè rappresentare 

adeguatamente, in ogni circostanza (o almeno in molte circostanze), 

l’interazione tra un dato ione e gli elettroni di valenza, non solo per un 

certo cristallo perfetto, ma in una varietà di ambienti chimici o cristallini 

(atomo isolato, molecola, cristallo ideale e cristallo con imperfezioni). 

Quest’obbiettivo, molto più ambizioso del precedente, portò molti fisici 

teorici a riconsiderare definizioni dello pseudopotenziale che partissero 
                                                
♣ le proprietà fisiche cosiddette di bulk, quelle influenzate solo marginalmente dalle 
imperfezioni: per esempio struttura a bande e masse efficaci degli elettroni. 
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non da un certo cristallo ideale, ma dagli atomi isolati che lo 

compongono, e a distinguere tra uno pseudopotenziale ionico nudo 
nudopsv ,~ , che sostituisce lo ione reale (nucleo più elettroni di core) e resta 

sempre uguale, e gli elettroni di valenza, che possono invece 

riarrangiarsi in modo autoconsistente (per esempio formando diversi 

legami in risposta a diverse situazioni). Partendo da argomenti 

elettrostatici è facile vedere che un simile pseudopotenziale nudo, fuori 

dal core atomico, deve avere una “coda” coulombiana attrattiva – Zv / r 

(dove r è la distanza dal nucleo e Zv è la carica di valenza, uguale al 

numero di elettroni di valenza nell’atomo neutro). Pertanto i più 

semplici pseudopotenziali di questo nuovo tipo ebbero la forma: 

! 

v
ps,nudo

=

V
0
,

"
Z
v

r
,

# 

$ 
% 

& % 
     

c

c

rr

rr

>

<                                         [5] 

 
Figura 5 

I primi pseudopotenziali modello nati 
per approssimare l’interazione fra 
ione ed elettroni di valenza intorno al 
1960. In alto e al centro: due comuni 
pseudopotenziali a un parametro, 
definiti esclusivamente dal loro rag-
gio di core rc, che corrisponde 
all’incirca alla dimensione del core 
atomico (l’estensione massima degli 
orbitali interni) ovvero alla posizione 
del nodo radiale più esterno degli 
orbitali di valenza nell’atomo vero. In 
basso: uno pseudopotenziale dello 
stesso genere, ma a due parametri 
(oltre al raggio di core anche l’altezza 
della sua barriera di potenziale). 
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I due parametri che compaiono nel modello (talvolta ridotti ad uno solo, 

il raggio di core 
c
r : si veda la Figura 5 e la didascalia) potevano essere 

determinati a partire dall’atomo isolato grazie a un calcolo 

autoconsistente delle funzioni d’onda atomiche, oppure sulla base di dati 

empirici, come le energie di ionizzazione degli elettroni di valenza. 

Naturalmente nacquero anche modelli più elaborati, con più parametri. 

Simili pseudopotenziali venivano poi schermati in modo autoconsi-

stente, con i loro elettroni di valenza, in una molecola o in un solido. A 

questo scopo la scelta più diffusa fra gli studiosi di stato solido fu a 

favore della teoria del Funzionale Densità di Hohenberg, Kohn e 

Shamiii, che, nel 1964-1965, avevano aperto una nuova strada per il 

calcolo delle proprietà elettroniche e strutturali di sistemi estesi come i 

cristalli, ma anche per le molecole. In questa teoria, grazie alla quale 

Walter Kohn ha vinto il premio Nobel in Chimica nel 1998, il potenziale 

di schermo (quello che compare, per esempio, nell’equazione [1]) è 

)r(~
schermoXCHschermo
vvvv =+= , dove 

H
v  è il potenziale di Hartree (equazione 

[2]) e 
XC
v  è un altro funzionale della densità di carica elettronica, che 

include, in linea di principio, tutti i contributi di correlazione e scambio 

dovuti alla natura quantistica a molti corpi di un sistema di elettroni 

interagenti. La forma esatta di 
XC
v  non è nota, e calcoli di questo tipo 

divennero possibili solo grazie all’approssimazione di densità locale, 

che adotta per 
XC
v  un’espressione analitica derivata dal gas omogeneo di 

elettroni, e porta, all’incirca, ad una sua proporzionalità alla radice 

cubica della densità elettronica 

! 

v
XC
(r)" n(r)3 ; questo potenziale di 

scambio e correlazione approssimato, diversamente dal potenziale di 
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Hartree (confrontare con l’equazione [2]), ha una dipendenza non 

lineare dalla densità di carica: )]([)]([)]()([ 2121 rrrr nvnvnnv
XCXCXC

+!+ . 

Questo punto verrà richiamato in seguito.♣ 

Riepilogando, con gli pseudopotenziali modello molecole e solidi erano 

descritti in termini di ioni (pseudopotenziali nudi come quello 

nell’equazione [5]) ed elettroni di valenza, questi ultimi descritti in 

modo autoconsistente con la teoria del Funzionale Densità.iii Da simili 

calcoli ci si aspettavano informazioni di due tipi, risultate inaccessibili 

agli pseudopotenziali empirici: come si riarrangia la carica di valenza 

attorno agli ioni e, sulla base delle corrispondenti energie totali e forze 

interatomiche, come si dispongono gli ioni (qual è la loro geometria di 

equilibrio), sia nei cristalli perfetti che imperfetti. Le aspettative furono 

soddisfatte solo a metà: con questo nuovo approccio si riuscì a 

comprendere, almeno a grandi linee, il riarrangiamento della carica 

intorno, ad esempio, a un difetto o alla superficie; ma esso fallì 

clamorosamente nel fornire energie di stato fondamentale affidabili, e di 

conseguenza previsioni utili a prevedere le posizioni di equilibrio degli 

ioni nei solidi. Nel caso del silicio, per esempio, non solo in presenza di 

difetti, ma già nel cristallo perfetto, i cui stati elettronici parevano 
                                                

♣ Attualmente per l’energia di scambio e correlazione vengono usate appros-

simazioni più accurate, ma la forma esatta di 
XC
v  resta una sfida per i teorici. 

L’approccio del Funzionale Densità ha il notevole vantaggio di un’accurata stima 

dell’energia di stato fondamentale (che risulta anch’essa, in tale contesto, un 

funzionale della densità elettronica), e, quindi, anche di accurate energie totali e 

forze interatomiche per solidi e molecole. 
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ragionevolmente descritti dalla nuova teoria, le energie totali erano 

invece sballate: prevedevano come geometria di equilibrio per gli ioni 

non quella, sperimentalmente ben nota, del diamante, bensì quella 

cubica semplice, completamente diversa (molto più compatta di quella 

sperimentale).xiii 

L’errore non pareva legato all’adozione della teoria del Funzionale 

Densità, giacché, negli stessi anni, la sua applicazione ad atomi e 

molecole reali, cioè dotati di elettroni di core e valenza e privi 

dell’approssimazione di pseudopotenziale, fornivano, invece, energie di 

stato fondamentale ed geometrie di equilibrio molto ragionevoli.xiv 

Apparve quindi probabile che l’errore fosse negli pseudopotenziali, e si 

notò che i modelli di potenziale elettrone-ione adottati fino a quel 

momento non solo fornivano energie di stato fondamentale sbagliate nei 

solidi o nelle molecole, ma già in un atomo isolato fallivano nel 

riprodurre fedelmente la carica di valenza al di fuori della regione di 

core. In altre parole, una volta adottata consistentemente la teoria del 

Funzionale Densità, gli ioni modello adottati in passato risultavano 

incapaci di riprodurre fedelmente il comportamento del corrispondente 

ione vero già nel corrispondente atomo isolato. Una crescente attenzione 

fu allora dedicata alle code delle funzioni d’onda di valenza negli 

pseudoatomi, con l’obiettivo di definire lo pseudopotenziale da principi 

primi, basandosi esclusivamente sulle funzioni d’onda atomiche, 

nell’ambito di uno schema autoconsistente (di solito la teoria del 

Funzionale Densitàiii), senza parametri empirici. L’obiettivo appariva 

però difficile. Sembrava infatti che nessun potenziale locale, che agisca 
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in modo semplicemente moltiplicativo sulle funzioni d’onda elettroniche 

e non sia troppo rapidamente variabile nello spazio (e perciò sufficiente-

mente “morbido” da consentire uno sviluppo delle funzioni d’onda in 

termini di poche componenti di Fourier), riuscisse a trasferire 

fedelmente in diverse situazioni chimiche e fisiche gli effetti del vero 

ione sugli elettroni di valenza.xv Tutti i concetti e le approssimazioni 

chiave introdotti nel definire uno pseudopotenziale vennero perciò 

rivisitati criticamente. 
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6 Pseudopotenziali non locali 
 

Nell’articolo originale del 1959, Phillips e Kleinmanviii affermavano con 

chiarezza che la condizione di ortogonalità radiale avrebbe, in generale, 

prodotto pseudopotenziali dipendenti dal momento angolare: alla loro 

“quasi cancellazione” fra energia cinetica e potenziale corrisponde, in 

generale, un diverso potenziale efficace per ogni orbitale di valenza 

relativo ad un diverso momento angolare. Come mai i modelli di 

pseudopotenziale usati dal 1960 in poi si riducevano, invece, ad un 

unico potenziale radiale, uguale per tutti gli orbitali di valenza? 

L’abbiamo già accennato: ragioni di semplicità concettuale e numerica, 

insieme al successo iniziale nella descrizione di molte proprietà di 

metalli semplici e semiconduttori, avevano a lungo favorito questa 

approssimazione. Ma il più generale pseudopotenziale di Phillips e 

Kleinman non era di questo tipo (non era, cioè, un semplice potenziale 

moltiplicativo, uguale per tutti gli stati di valenza): avrebbe dovuto 

invece agire come un “proiettore”, capace di riconoscere i diversi stati di 

momento angolare, ed agire selettivamente su di essi, attribuendo a 

ciascuno un diverso potenziale ionico radiale. Una simile proprietà 

equivale identificare nel più generale pseudopotenziale di Phillips e 

Kleinman un potenziale non locale.♣ 

Proviamo a vedere l’origine fisica di questa “nonlocalità” in un caso 

semplice, quello dell’atomo di boro. Qui lo pseudo-orbitale di valenza di 

                                                
♣ per la definizione matematica di un potenziale non locale e il legame fra dipen-
denza dal momento angolare e non-località vedi successive equazioni [6] e [7]. 
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simmetria s, per avere fuori dal core un andamento simile alla coda del 

vero orbitale di valenza 2s, deve risentire, nella regione del core, di un 

potenziale efficace repulsivo (si veda il grafico in basso a sinistra della 

Figura 3) che “faccia le veci” dell’ortogonalità tra il reale orbitale di 

valenza 2s e l’orbitale di core 1s, assente nello pseudo-atomo (grafico in 

alto a sinistra). Invece, per gli orbitali di valenza di simmetria p (grafico 

in alto a destra), non è richiesta alcuna repulsione efficace: prima di ogni 

“pseudizzazione”, nel vero atomo di boro, il 2p è lo stato p più basso in 

energia, e i suoi orbitali sono privi nodi radiali: a differenza degli stati 

2s (grafico in altro a sinistra), gli stati 2p (grafico in alto a destra) non 

hanno, nel core, altri stati p sottostanti a cui essere radialmente 

ortogonali. In altre parole, se uno pseudo-ione di boro deve sostituire 

accuratamente un vero ione di boro (nucleo più elettroni di core), allora, 

nella regione di core, esso deve produrre una repulsione efficace per gli 

elettroni di valenza s (per fare le veci dell’ortogonalità al core 1s, che 

nello pseudo-ione non c’è), ma non per gli elettroni di valenza p (nel 

core dell’atomo vero non ci sono elettroni p, e quindi nessun effetto di 

ortogonalità). In una simile situazione lo pseudopotenziale deve risultare 

repulsivo per gli elettroni s di valenza e attrattivo per gli elettroni p di 

valenza. La stessa situazione vale non solo per il boro, ma anche per 

l’intera prima riga della Tavola Periodica (elementi con elettroni di 

valenza s e p come il carbonio, l’ossigeno o l’azoto), e, per motivi 

simili, per il primo periodo di elementi di transizione d e f. E la 

dipendenza dal momento angolare non è esclusiva degli atomi della 

prima riga e dei metalli di transizione: anche per gli elementi della 

seconda e successive righe della Tavola Periodica, che nel core hanno 
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sia elettroni s che p, ci sarà un effetto simile, sebbene meno drastico. Per 

esempio, lo ione del silicio ha nel core due shell di simmetria s (1s e 2s), 

ma solo uno di simmetria p (lo shell 2p); quindi, eliminato il core, è gli 

elettroni di valenza s devono essere soggetti ad uno pseudopotenziale 

più repulsivo rispetto a quello degli elettroni p. Una maggiore o minore 

dipendenza dal momento angolare risulta, insomma, indispensabile per 

una descrizione accurata di tutti gli elementi della Tavola Periodica. 

Matematicamente, lo si accennava prima, una dipendenza dal momento 

angolare equivale a definire un potenziale NL
v
~  la cui azione su una 

funzione d’onda elettronica !  può essere scritta, in spazio reale, come 

! 

( ˜ v 
NL")

r
= d

3 # r K(r, # r $ )"( # r ) ,                                 [6] 

dunque non locale perché il risultato della sua azione su ψ nel punto r 

implica la ψ non solo in r, come capita agli ordinari potenziali locali 

moltiplicativi, ma anche in tutto il resto dello spazio r '. Per uno pseudo-

atomo posto all’origine delle coordinate il cosiddetto nucleo integrale o 

kernel, cioè la funzione a due variabili spaziali K(r,r’), si presenta come 

! 

K(r, " r ) = Y
lm

*
(ˆ r )

lm
# v

l
(r)

$(r % " r )

r " r 
Y

lm
(ˆ r ') .                       [7] 

Si tratta, come si vede, di un operatore di proiezione del momento 

angolare che seleziona la componente della funzione d’onda elettronica 

! 

"(r) sulla quale agisce il corrispondente )(rv
l

. Un elettrone s sarà così 

soggetto, per esempio, ad un potenziale radiale 
0=lv  (si veda la linea 

continua nera del grafico in basso a sinistra della Figura 3), mentre un 
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elettrone p sarà soggetto ad un diverso potenziale radiale 
1=lv  (grafico in 

basso a destra). Questo tipo di nonlocalità non è la più generale 

possibile: simili potenziali non locali vengono talvolta chiamati “semi-

locali”, in quanto i proiettori del momento angolare agiscono sulle 

coordinate angolari !", , ma non sulla coordinata radiale r (la distanza 

assoluta dell’elettrone dal nucleo). 

Simili pseudopotenziali non locali tornarono di attualità intorno al 1975, 

quando, come accennato, fu chiaro che nessun tipo di pseudopotenziale 

locale (né i modelli empirici che avevano avuto successo nella 

comprensione di base di metalli e semiconduttori, né quelli semiempirici 

descritti poco fa) riusciva a prevedere la densità di carica elettronica di 

valenza con accuratezza sufficiente a fornire energie totali, forze 

interatomiche e proprietà strutturali affidabili per molecole e solidi. 
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7 Pseudopotenziali a norma conservata 
 

La svolta decisiva nella teoria venne con un articolo (oggi un classico) 

di Hamann, Schlüter e Chiangxvi apparso su Physical Rewiew Letters nel 

1979, seguito nel 1980 da un articolo simile di Kerkerxvii sul Journal of 

Physics. Questi due articoli mostrarono come includere, da principi 

primi, lo schema dello pseudopotenziale nell’ambito della teoria del 

Funzionale Densità.iii La proprietà chiave di uno pseudopotenziale 

ionico trasferibile, dicevano, è nel riprodurre esattamente, per ogni 

momento angolare, la corrispondente funzione d’onda di valenza 

all’esterno del core atomico. Dentro al core (in una sfera di raggio 
c
r ) la 

funzione d’onda di valenza dell’atomo vero (che prima di raggiungere il 

massimo più esterno ha oscillazioni e nodi radiali per via 

dell’ortogonalità agli stati interni) è, per definizione, diversa da quella 

dell’atomo pseudo (priva di nodi e monotona fra l’origine e il massimo), 

come illustrato dal grafico in alto a sinistra della Figura 3. Affinché 

fuori dalla regione di core le “code” siano le stesse per atomo vero e 

pseudo, come in Figura 3, ogni stato di valenza di diverso momento 

angolare deve essere soggetto ad un diverso potenziale radiale, secondo 

le equazioni [6] e [7]. 

Come mai le code delle funzioni d’onda atomiche sono così importanti? 

Qualitativamente è chiaro che esse sono fondamentali nella formazione 

dei legami chimici con atomi primi vicini, e quindi anche nella 

previsione di densità di carica ed energie di stato fondamentale accurate. 

Già per l’atomo isolato, se le code delle pseudo-funzioni d’onda non 
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riproducono accuratamente le code delle funzioni d’onda di valenza 

dell’atomo vero corrispondente, l’elettrostatica dello pseudo-atomo si 

discosta da quella dell’atomo vero. Infatti, poiché le funzioni d’onda (sia 

vere che pseudo) sono normalizzate ad uno, la quantità di carica 

contenuta in una sfera di raggio 
c
r  attorno all’atomo sarà la stessa (e 

quindi, per il teorema di Gauss, anche il potenziale elettrostatico al di 

fuori di 
c
r  risulterà identico) soltanto se le code vere e pseudo sono 

identiche. Ma l’osservazione chiave del lavoro di Hamann, Schlüter e 

Chiang fu la scoperta che una riproduzione esatta delle code assicura 

non solo la corretta elettrostatica, ma anche la trasferibilità: se le code 

sono corrette per l’atomo isolato, anche in un diverso ambiente chimico 

lo pseudo-atomo si comporterà come l’atomo reale.xvi 

Come ottenere questa proprietà molto desiderabile? Riconsideriamo 

brevemente la ricetta originale di Hamann, Schlüter e Chiang. Per prima 

cosa si sceglie una configurazione elettronica di riferimento (per 

esempio l’atomo neutro isolato) per cui lo pseudopotenziale viene 

generato. Per l’atomo vero, le equazioni radiali autoconsistenti, 

corrispondenti all’equazione [1] con )(( rrR) nlnl =r! , sono  

nlnlnlschermo
v

r

Z

r

ll

dr

d
!"! =#

$

%
&
'

(
+)

+
+)

22

2

2

)1(

2

1                     [8] 

dove ][][)( CV

XC

CV

Hschermo
nnvnnvrv +++= , e V

n , C
n  sono le densità di 

carica associate agli orbitali occupati di valenza e di core, 

rispettivamente. Si vorrebbe ora costruire uno pseudo-atomo che 

soddisfi, per ogni orbitale radiale di valenza l, l’equazione 
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ps
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con autovalore 
l
!  uguale all’autovalore di valenza 

nl
!  e funzione radiale 

! 

" l

ps  identica, fuori dal core (r > rc), alla corrispondente funzione 

! 

"
nl
 nell’equazione [8]. Nell’equazione [9] il numero quantico principale 

n può essere tralasciato, poiché lo pseudo-atomo ha solo stati di valenza 

e per ogni l c’è una sola pseudo-funzione d’onda radiale di valenza. La 

presenza per ogni l di un diverso potenziale radiale schermatops

lv
,  implica un 

potenziale non locale del tipo già descritto. La costruzione di questo 

potenziale parte, per così dire, dalla fine: per ogni l si definisce la 

pseudo-funzione d’onda con le proprietà desiderate (autovalore, coda, 

normalizzazione) e poi, da essa, si ottiene lo pseudopotenziale (per ogni 

l), invertendo l’equazione [9]. 

Nel primo passo, per ogni l, viene costruita una pseudo-funzione d’onda 

ottimale )(rps

l!  tramite il raccordo esatto, ad un opportuno raggio di 

core 
C
r , della coda della corrispondente funzione d’onda dell’atomo 

vero con qualche funzione radiale lentamente variabile, analitica e priva 

di nodi, definita tra r=0 ed 
C
rr = , facendo in modo, inoltre, che la 

pseudo-funzione d’onda risultante sia anch’essa normalizzata ad uno. 

Per ogni l, questo implica, per costruzione, che anche la norma parziale 

fino ad 
C
r  sia identica per l’atomo vero e pseudo, 

! 

dr[" l

ps
(r)]

2
=

0

rC

# dr
o

rC

# ["nl (r)]
2 ,                          [10] 
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dato che entrambi gli orbitali radiali sono normalizzati ad uno. Da qui il 

termine norm conserving: pseudopotenziali che conservano la norma. 

L’equazione [10] garantisce la corretta elettrostatica per l’atomo isolato 

scelto come riferimento, e, come già accennato, la matematica assicura 

anche, come mostrato nell’articolo originale di Hamann, Schlüter e 

Chiang,xvi che le proprietà di diffusione delle onde parziali elettroniche 

da parte degli atomi vero e pseudo (e quindi la loro capacità di formare 

legami) rimangano uguali in un ampio intervallo di energia (10-20 eV) 

intorno dell’autovalore 
l
! ; questo, come confermato da una grande 

quantità di applicazioni successive, porta ad un’ottima trasferibilità 

dell’atomo in diversi ambienti chimici.♣ 

Nel secondo passo, una volta costruita una buona funzione radiale 

)(rps

l! , l’equazione [9] può essere numericamente invertita per produrre 

il corrispondente schermatops

lv
, , cioè lo pseudopotenziale ionico schermato 

appropriato al momento angolare l. Questa funzione radiale è mostrata 

per l=0 (a sinistra) e l=1 (a destra) come linea nera continua nei grafici 

in basso della Figura 3. 

                                                

♣ Le notevoli conseguenze dell’equazione [10] ebbero anche il merito di gettare 

nuova luce sui legami tra il metodo dello pseudopotenziale ed altri metodi per lo 

studio degli elettroni nei solidi, basati sulla partizione dello spazio in sfere atomiche 

e regioni interstiziali, come il metodo Linear Augmented Plane Wave di O.K. 

Andersen: vedi ad esempio il lavoro di D.Vanderbilt in fondo alla bibliografia. 
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Dallo pseudopotenziale schermato schermatops

lv
, , nel terzo ed ultimo passo, il 

potenziale ionico nudo nudops

lv
,  viene estratto con una semplice procedura 

di “deschermaggio”: 

][][)()( ,,,, vps

XC

vps

H

schermatops

l

nudops

l nvnvrvrv !!=                  [11] 

dove vps
n

,  è la densità di carica associata agli pseudo-orbitali di valenza 

che compaiono nell’equazione [9]. Questo pseudopotenziale ionico 

nudo è l’ingrediente di tutte le applicazioni successive; i suoi pseudo-

elettroni di valenza si riarrangeranno in modo autoconsistente e 

produrranno effetti di schermo diversi (ma sempre fedeli a quanto 

farebbero gli elettroni di valenza dell’atomo vero) in risposta a diverse 

situazioni molecolari e di stato solido. 
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Conclusione: un “modello standard” 
per i materiali 
 

La ricetta di Hamann, Schlüter e Chiang,xvi che non conteneva alcun 

parametro empirico e costruiva gli pseudopotenziali da primi principi 

sulla base di calcoli atomici autoconsistenti, si rivelò estremamente 

fortunata per buona parte degli elementi della tavola periodica. Mentre i 

precedenti modelli di pseudopotenziale, inseriti nello schema di calcolo 

autoconsistente fondato sulla teoria del Funzionale Densitàiii con una 

base di onde pianexviii fornivano energie strutturali e geometrie di 

equilibrio dei solidi decisamente sbagliate, le energie strutturali previste 

dalla schermatura autoconsistente degli pseudo-ioni a norma conservata 

risultavano, finalmente, in eccellente accordo con gli esperimenti. Nel 

caso del silicio, ad esempio, la struttura cristallina prevista (quella di 

energia più bassa) era quella del diamante, così come riscontrato in 

natura. Non solo: anche proprietà più delicate, come il modulo di 

compressione e le relazioni di dispersione dei fononi (la dipendenza 

dell’energia dal vettore d’onda nelle vibrazioni reticolari), legate a 

derivate prime e seconde dell’energia rispetto alle posizioni atomiche, 

risultavano accuratamente riprodotte senza l’intervento di alcun 

parametro empirico. Questo suggerì che era stato finalmente raggiunto 

uno schema teorico-computazionale completamente affidabile, almeno 

per quei materiali dove la cosiddetta correlazione elettronica non è 

troppo importante (cioè dove le approssimazioni adottate per l’energia 
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di scambio e correlazione risultano soddisfacenti: isolanti di banda, 

semiconduttori, metalli semplici puri e composti). 

Cominciò così una seconda “corsa all’oro degli pseudopotenziali”, 

stavolta finalizzata non solo alla comprensione ma ormai anche alla 

previsione “da primi principi” di proprietà elettroniche, strutturali e 

vibrazionali di cristalli imperfetti, superfici, interfacce, difetti, 

dislocazioni reticolari, e anche di composti ordinati del tutto nuovi, non 

presenti in natura: cioè di solidi le cui proprietà microscopiche, 

diversamente dal caso dei cristalli perfetti ben conosciuti e caratterizzati 

sperimentalmente, non erano note a priori. 

Una ragione di questo successo senza precedenti fu certamente anche 

l’adozione di una base di onde piane per sviluppare le funzioni d’onda 

elettroniche. Un notevole vantaggio delle onde piane rispetto a qualsiasi 

base di funzioni localizzate, vincolate – come gli orbitali atomici o le 

gaussiane – a seguire la posizione spaziale dell’atomo a cui sono riferite, 

è che le onde piane sono indipendenti dalle posizioni atomiche.xix 

Questo fa sí che, grazie al teorema di Hellmann-Feynman,xx le forze 

interatomiche abbiano un’espressione particolarmente semplice, e siano 

quindi un prodotto quasi automatico e molto accurato di ogni calcolo di 

struttura elettronica basato su pseudopotenziali e onde piane. 

La possibilità di una stima semplice e accurata delle forze interatomiche 

si dimostrò preziosa nella determinazione delle geometrie di equilibrio 

di sistemi fisico-chimici a bassa simmetria non note a priori, come la 

natura della ricostruzione superficiale del silicio, teoricamente 
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determinata in quegli anni da Kosal Pandeyxxi sulla base di calcoli di 

questo tipo e solo successivamente confermata sperimentalmente. 

Permise, inoltre, di ottenere da principi primi le costanti di forza dei 

fononi, come mostrato per la prima volta da Kunc e Martin.xxii Ma la sua 

vitale importanza divenne evidente quando Car e Parrinello,xxiii nel 

1985, inventarono un metodo che combina le simulazioni di dinamica 

molecolarexxiv con la teoria del Funzionale Densità.iii Quest’idea aprì 

agli pseudopotenziali un campo completamente nuovo: quello della 

dinamica microscopica, in tempo reale e a temperatura finita, degli 

atomi che compongono un sistema metallico o covalente, e, ben presto, 

anche quello delle reazioni chimiche (vedi riferimenti bibliografici xxv e 

xxvi e figure 6 e 7). 

Altri esempi delle straordinarie possibilità emerse dalla combinazione di 

onde piane e pseudopotenziali a norma conservata sono la teoria della 

risposta lineare elaborata nel 1987 da Baroni, Giannozzi e Testa,xxvii che 

ha aperto la via al calcolo diretto delle curve di dispersione fononiche 

(vedi figura 8) e dei tensori dielettrici e piezoelettrici, o la comprensione 

quantitativa, da principi primi, della polarizzazione spontanea dei 

materiali ferroelettrici, sviluppata da Vanderbilt e Restaxxviii a partire dal 

1993, sulla base della teoria della “fase di Berry”. 
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Figura 6 Col metodo Car-Parrinelloxxiii è possibile studiare in tempo reale la dinamica microscopica 

degli atomi. Nel 1985 essi hanno mostrato che è possibile combinare la teoria del Funzionale Densità 

di Hohenberg, Kohn e Shamiii e il metodo della dinamica molecolare.xxiv In precedenza, per tentare di 

simulare la dinamica microscopica, cioè studiare in tempo reale, al calcolatore, il moto microscopico 

degli ioni che compongono un solido o una molecola, l’unica possibilità era muoverli a piccoli passi, 

e, ad ogni passo (corrispondente ad una nuova posizione degli ioni nello spazio lievemente diversa 

dalla precedente), eseguire da capo un calcolo autoconsistente completo delle funzioni d’onda 

elettroniche: un’impresa computazionalmente impossibile nel 1985, e anche oggi non particolarmente 

conveniente. Col metodo Car-Parrinello, invece, è possibile, attraverso un’opportuna lagrangiana, far 

evolvere adiabaticamente le funzioni d’onda elettroniche insieme alle posizioni degli ioni. Mostriamo 

qui alcune immagini di un nanotubo in crescita (sinistra e centro) e di un fullerene irregolare (destra) 

ottenute da studi teorico-computazionali di questo tipo, cioè da simulazioni di dinamica molecolare 

da primi principi basate sulla teoria del Funzionale Densità e sugli pseudopotenziali. Gli atomi di 

carbonio sono rappresentati da palline blu. Nel fullerene alcuni anelli pentagonali ed esagonali sono 

sostituiti da anelli di quattro, sette o otto atomi. (fonte: Roberto Car, vedi bibliografia). 
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Figura 7 Col metodo Car-Parrinello è possibile studiare in tempo reale le reazioni chimiche (vedi 

anche figura precedente e annessa didascalia). Mostriamo qui immagini relative alle tre fasi principali 

della seconda inserzione di una molecola di etilene nella catena polimerica, in un processo di catalisi 

eterogenea Ziegler-Natta. Queste immagini sono parte di un “film” ottenuto da studi teorico-

computazionali di questo tipo, cioè da simulazioni di dinamica molecolare da primi principi basate 

sulla teoria del Funzionale Densità e sugli pseudopotenziali. Le palline rappresentano atomi e i colori 

corrispondono ai seguenti elementi chimici: grigio, carbonio; nero, idrogeno; arancione, titanio; 

verde, cloro; rosa, magnesio. Cloro e magnesio formano il cristallo che fa da substrato, mostrato solo 

parzialmente (fonte: Mauro Boero, vedi bibliografia); il titanio svolge il ruolo di catalizzatore, 

consentendo alle due molecole di etilene di avvicinarsi abbastanza e fornendo loro condizioni 

energetiche tali da dar luogo alla reazione. 
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Figura 8 Relazioni di dispersione fononiche dei semiconduttori binari GaAs, AlAs, GaSb e AlSb 

calcolate col metodo della risposta lineare di Baroni, Giannozzi e Testa,xxvii basato sulla teoria del 

Funzionale Densità e sugli pseudopotenziali (curve continue) e misurate sperimentalmente (rombi 

neri). L’accordo fra teoria ed esperimento è ottimo. 
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Il miglior potere di previsione degli odierni funzionali di correlazione e 

scambio, che sono superiori all’originale approssimazione di densità 

locale, ed anche alcuni importanti sviluppi dell’originale formulazione 

di Hamann, Schlüter e Chiang,xvi presentati in appendice, hanno reso il 

metodo degli pseudopotenziali da principi primi uno strumento di lavoro 

standard nello studio di materiali reali e sistemi molecolari 

relativamente complessi, non solo per i teorici, ma anche per gli 

sperimentali, sia nel campo della fisica dello stato solido sia nella 

chimica. I corrispondenti programmi al computer, che nel 1980 erano il 

privilegio di pochi gruppi pionieristici e richiedevano la disponibilità di 

quelli che allora erano chiamati supercomputer, sono oggi di pubblico 

dominio e possono essere eseguiti da uno studente non laureato sul suo 

personal computer. 
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Appendice: Odierni pseudopotenziali 
 

Nel testo, per chiarezza e semplicità di esposizione, gli pseudopotenziali 

a norma conservata sono stati presentati nella versione originale di 

Hamann, Schlüter e Chiang.xvi Tuttavia il potere di previsione e la 

fattibilità di calcolo anche per sistemi molto grandi e complicati (cioè 

fatti di decine, centinaia o addirittura migliaia di atomi indipendenti), 

raggiunti dagli odierni metodi basati sugli pseudopotenziali, non 

sarebbero stati possibili senza un certo numero di significativi 

miglioramenti e innovazioni rispetto allo schema originale. In 

quest’appendice ne menzioniamo tre. 

 

A.1 Correzione non lineare per il core 
 

Subito dopo l’invenzione degli pseudopotenziali a norma conservata, 

Louie, Froyen e Cohenxxix osservarono che la procedura di 

“deschermaggio” (equazione [11]), cioè l’ultimo stadio che nella proce-

dura proposta da Hamann, Schlüter e Chiangxvi definisce lo 

pseudopotenziale ionico nudo (il potenziale efficace elettrone-ione da 

usare successivamente nei calcoli di tipo cristallino o molecolare), è la 

più semplice, ma non sempre la più accurata, in quanto essa assume 

implicitamente che, nell’atomo reale (equazione [8]), i potenziali di 

schermo dipendano linearmente dalla densità di carica elettronica. Se 

questa assunzione fosse approssimativamente vera per tutti gli atomi, 

non si commetterebbe alcun errore nel sottrarre all’atomo il potenziale 

di schermo dovuto alla sola carica di valenza V
n (equazione [11]) e 
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ricalcolarlo poi in modo autoconsistente, sommandolo allo 

pseudopotenziale nudo, nel contesto di una diversa situazione 

molecolare o di stato solido. Purtroppo, però, questo comportamento 

lineare sussiste rigorosamente solo per il potenziale di Hartree ][nv
H

, 

che, come si vede dall’equazione [2], è lineare nella densità di carica 

n(r) : per quel che ci interessa ora, per il potenziale di Hartee vale 

][][][
C

H

V

H

CV

H
nvnvnnv +=+ . Tale linearità non sussiste, invece, per il 

potenziale di scambio e correlazione ][nv
XC

, che, come già accennato nel 

capitolo 5 sugli pseudopotenziali modello, è un funzionale fortemente 

non lineare del suo argomento. 

Fortunatamente, per molti atomi della Tavola Periodica, le densità di 

carica di core e di valenza sono ben separate nello spazio, nel senso che 

la loro sovrapposizione spaziale è modesta: dove è grande nc è molto 

piccola nv, e viceversa (vedi Figura 2 e Figura 3). In queste circostanze 

la non linearità del potenziale di scambio e correlazione può essere 

trascurata: V
n  va rapidamente a zero all’interno del core, C

n  va 

rapidamente a zero al di fuori del core, e la “linearizzazione” 

][][][
V

XC

C

XC

CV

XC
nvnvnnv +!+ , che è implicita nella procedura di 

“deschermaggio” (equazione [11]), risulta valida con ottima 

approssimazione quasi ovunque, tranne che nella piccola regione di 

sovrapposizione. In altre parole, per i molti elementi della tavola 

periodica che hanno gli shell di core e valenza ben separati nello spazio, 

la semplice procedura originale di “deschermaggio” di Hamann, 

Schlüter e Chiang funziona bene: per tali elementi la nonlinearità del 
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potenziale di scambio e correlazione può essere tranquillamente ignorata 

senza compiere grossi errori. 

L’osservazione di Louie, Froyen e Cohenxxix rimane però valida per 

alcuni importanti gruppi di elementi della Tavola Periodica, per i quali 

invece, diversamente dagli esempi mostrati nella Figura 2 e nella 

Figura 3, non c’è buona separazione core-valenza in spazio reale,♣ e 

questo si associa in genere anche ad una minore separazione energetica. 

Quando il core sottostante è poco profondo, così come accade in molti 

metalli alcalini, o quando due diversi numeri quantici principali sono 

presenti nello shell di valenza (come nei metalli di transizione d , dove il 

numero quantico principale degli orbitali d non è lo stesso degli orbitali 

s: ad esempio nel ferro gli orbitali di valenza sono 3d e 4s), ed anche in 

pochi altri casi, la sovrapposizione core-valenza può essere notevole, e 

la non linearità di ][nv
XC

 può mettere a repentaglio il pregio più grande 

degli pseudopotenziali a norma conservata, cioè la loro trasferibilità. 

Per questi atomi è però possibile ripristinare la trasferibilità degli 

pseudopotenziali nudi, o ionici, grazie alla diversa, e più accurata 

procedura di “deschermaggio” proposta, nello stesso lavoro, da Louie, 

Froyen e Cohen:xxix  

][][)()( ,,,, Cvps

XC

vps

H

schermatops

l

nudops

l nnvnvrvrv +!!=               [11] 

Con questa procedura la densità di carica di core 

! 

n
C
(r)  dell’atomo reale 

(o un suo appropriato modello) diventa un nuovo ingrediente dello 
                                                
♣ cioè c’è un’ampia regione dello spazio nella quale carica di core e di valenza si 
sovrappongono. 



 – 52 – 

pseudo ione, e, congelata nella configurazione atomica di riferimento, 

accompagna lo pseudopotenziale ionico nudo bareps

lv
,  in tutti i successivi 

calcoli molecolari o di stato solido, nei quali (ma soltanto all’interno del 

potenziale di scambio e correlazione) viene sommata di nuovo alla 

(pseudo)carica di valenza, l’unica che, anche in questa nuova procedura, 

varia in modo autoconsistente nel solido o nella molecola. Questa 

correzione ripristina il carattere non lineare dell’interazione di scambio e 

correlazione tra l’elettrone di valenza ed il core ionico, e risolve con 

successo i problemi di tutti gli atomi con core poco profondo accennati 

prima; per questi atomi la correzione di Louie, Froyen e Cohenxxix è 

diventata, perciò, la soluzione standard. 
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A.2  Effetti relativistici e separabilità 
 

Altri due importanti sviluppi degli pseudopotenziali da principi primi 

sono legati ad uno dei padri della teoria degli pseudopotenziali, Leonard 

Kleinman. 

Uno riguarda la possibilità d’includere negli pseudopotenziali gli effetti 

relativistici di ordine di 2! , dove 137/1!"  è la costante di struttura fine. 

Kleinmanxxx mostrò che la costruzione di Hamann, Schlüter e Chiangxvi 

può essere generalizzata al caso relativistico, e che il potenziale ionico 

che ne risulta può essere convenientemente usato per trattare atomi 

pesanti in un formalismo non relativistico. Il motivo è che gli effetti 

relativistici sugli elettroni di valenza sono limitati alla regione spaziale 

interna al core (è qui che le funzioni d’onda radiali di valenza 

dell’atomo reale hanno forti oscillazioni spaziali, e dunque un’energia 

cinetica molto alta), e possono essere anch’essi assorbiti in uno 

pseudopotenziale ionico il cui effetto sugli elettroni di valenza continua 

ad essere descritto dall’equazione di Schrödinger. Questo sviluppo 

consentí a Bachelet, Hamann e Schlüterxxxi la costruzione di 

pseudopotenziali a norma conservata per l’intera Tavola Periodica, 

dall’idrogeno al plutonio. 

Il secondo sviluppo, dovuto a Kleinman e Bylander,xxxii consiste in una 

trasformazione approssimata del nucleo integrale K che compare 

nell’equazione [7], che è “semi-locale” (vedi capitolo 6), in un nucleo 

integrale K~  completamente non locale, ma separabile, della forma 



 – 54 – 

! 

K

~

(r, " r ) = Y
lm

*
(ˆ r )

#

$
lm

$ %#l

*
(r)%#l

( " r )Y
lm

(ˆ " r )                     [12] 

Questa trasformazione non implica alcun vantaggio per la trasferibilità 

dello pseudopotenziale, anzi può introdurre un piccolo errore; ma 

implica un vantaggio computazionale enorme (sia nel tempo di calcolo, 

sia nella quantità di memoria occupata) rispetto all’originale forma 

“semi-locale”. Infatti la forma “semi-locale” richiede, per essere 

calcolata nello spazio G, una matrice 
PWPW

NN !  (se 
PW

N  è il numero 

delle onde piane che formano base di funzioni adottata), mentre uno 

pseudopotenziale nonlocale ma separabile come in equazione [12] può 

essere fattorizzato come prodotto di due vettori 
PW

N –dimensionali. Per 

questa ragione la forma separabile di Kleinman-Bylander è ormai uno 

standard per tutti i programmi di calcolo che utilizzano gli 

pseudopotenziali.xxxiii 

 

A. 3 Potenziali morbidi per atomi duri 
 

Il successo degli pseudopotenziali è crucialmente legato al fatto che le 

pseudo-funzioni d’onda possono essere sviluppate in una base di onde 

piane di dimensione 
PW

N  tale da risultare numericamente trattabile. 

Come già visto, un parametro che emerge naturalmente nella fisica 

dell’interazione ione–elettrone è il raggio del core, approssimativamente 

compreso fra l’ultimo nodo radiale dell’orbitale di valenza e il suo 

massimo più esterno (vedi Figura 3). E’ facile convincersi che uno 

pseudo-atomo con raggio di core 
c
r  implica, per la base di onde piane 
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adottata nello sviluppo delle funzioni d’onda elettroniche nel cristallo, 

un cutoff 
cut
G ~

c
r/2!  (vedi equazione [4] e successiva discussione nel 

capitolo 3). Perciò, se il raggio di core adottato nella costruzione dello 

pseudopotenziale è troppo piccolo rispetto alle tipiche distanze 

interatomiche (e quindi rispetto alle costanti reticolari del cristallo), il 

corrispondente pseudopotenziale a norma conservata può risultare 

troppo “duro”, nel senso che la dimensione 
PW

N  della base di onde piane 

richiesta per descrivere le sue funzioni d’onda (equazione [10]), può, in 

simili circostanze, diventare inaccettabilmente grande. Questo succede, 

ad esempio, per molti elementi che hanno un orbitale radiale privo di 

nodi (2p,3d,4f) nello shell di valenza. In questi casi lo pseudo-orbitale a 

norma conservata non può essere troppo diverso dall’orbitale di valenza 

del corrispondente atomo vero: vicino al nucleo (r=0) entrambi devono 

avere un andamento proporzionale a 1+l
r ; al di fuori di 

c
r  sono identici 

per costruzione; tra il nucleo ed 
c
r , sono entrambi privi di nodi e, per 

l’equazione [10], devono avere la stessa norma parziale. In queste 

condizioni è facile convincersi che lo pseudopotenziale che si ottiene 

invertendo l’equazione di Schrödinger [9] avrà inevitabilmente forti 

variazioni spaziali nel piccolo intervallo tra il nucleo ed 
c
r . Questo 

comportamento si nota già nell’esempio dello pseudopotenziale p del 

boro, e lo si vede nel grafico in basso a destra della Figura 3; ma 

diventa davvero problematico solo quando le tipiche distanze 

interatomiche sono significativamente maggiori del raggio di core 
c
r , il 

che accade, ad esempio, all’azoto e all’ossigeno in diversi composti. In 

queste condizioni si dice spesso che “il potenziale è troppo duro”, nel 
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senso che richiede troppe onde piane nello sviluppo delle corrispondenti 

funzioni d’onda. 

In queste circostanze è già molto onerosa la descrizione di cristalli 

monoatomici o con pochi atomi indipendenti nella cella unitaria, ma 

diventa praticamente impossibile la descrizione di cristalli con 

“supercelle” grandi (capitolo 5), con decine o centinaia di atomi 

indipendenti, che tuttavia sono di grande interesse per lo studio di 

sistemi molecolari o di stato solido di una certa complessità. 

In presenza di questi elementi “duri”, al fine di ottenere ugualmente 

pseudopotenziali “morbidi” (e permettere quindi calcoli numerici anche 

per solidi o molecole con molti atomi indipendenti), Vanderbiltxxxiv 

propose un’importante innovazione rispetto alla procedura di Hamann, 

Schlüter e Chiang:xvi uno schema più complicato che, sostituendo la 

condizione di conservazione della norma con altre opportune condizioni, 

permette di generare una nuova famiglia di pseudopotenziali molto 

“morbidi” (ultrasoft), ma ugualmente affidabili e trasferibili. In questo 

schema alle pseudo-funzioni d’onda, non più vincolate dalla 

conservazione della norma, diventa possibile un andamento molto dolce 

all’interno del core, cosicché il cutoff delle onde piane 
cut
G  può essere 

drasticamente ridotto. L’elettrostatica e la riproduzione corretta delle 

proprietà di diffusione degli elettroni di valenza dell’atomo vero 

vengono garantite da una radicale riformulazione del problema di 

Schrödinger all’interno del core. Lo schema funziona anche per i casi 

peggiori, cioè per i più “duri” fra gli atomi descritti in precedenza: 

applicato allo studio dei composti di metalli di transizione e terre rare, 
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così come ai nitriti e agli ossidi, si è dimostrato accurato ed affidabile, 

ed è stato adottato ed tradotto in programmi di calcolo da molti gruppi di 

ricerca, malgrado la sua maggiore complessità concettuale e algoritmica. 
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