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2.2.9 Principio variazionale associato all’equazione
di Schrödinger

All’equazione di Schrödinger è associato un principio variazionale. Data una
qualunque hamiltoniana ĥ e il set completo dei suoi autostati normalizzati e
relativi autovalori ĥ|i⟩ = εi|i⟩ (questi ultimi ordinati in ordine crescente εo ≤
ε1 ≤ ε2... in modo che |0⟩ sia lo stato fondamentale), vale, per qualunque altro
stato |Φ⟩ normalizzato a 1, il principio di minimo ⟨Φ|ĥ|Φ⟩ ≥ εo secondo cui il
valor medio di un’hamiltoniana su qualunque stato |Φ⟩ è maggiore o uguale alla
sua energia di stato fondamentale; ovvero, sotto il vincolo di normalizzazione
⟨Φ|Φ⟩ = 1, il funzionale ε[Φ] = ⟨Φ|ĥ|Φ⟩ è minimo in corrispondenza dello stato
fondamentale.19 E’ facile verificarlo osservando che gli autostati |i⟩ dell’operatore
hermitiano ĥ formano una base completa e ortonormale nello spazio di Hilbert,
e qualunque altro stato normalizzato |Φ⟩ può essere sviluppato in questa base:
|Φ⟩ =

!∞
i=0 ci|i⟩, con

!∞
i=0 |ci|2 = 1. Sostituendo questa espressione nel valor

medio ritroviamo il principio di minimo ⟨Φ|ĥ|Φ⟩ =
!∞

i=0

!∞
i′=0 c

∗
i ci′⟨i|ĥ|i′⟩ =!∞

i=0 |ci|2εi = εo +
!∞

i=1 |ci|2(εi − εo) ≥ 0, dove il segno dell’uguaglianza vale se
lo stato |Φ⟩ coincide con lo stato fondamentale |0⟩.

2.2.10 Base finita, equazione secolare
Una delle importanti conseguenze del principio variazionale è che, se ci interessano
solo alcuni autostati e autovalori dell’hamiltoniana e non tutto il suo spettro, esso
ci consente, disponendo di un’opportuna base nello spazio di Hilbert, di costruire
autostati approssimati (funzioni d’onda di prova o trial functions) “troncando”
la base (utilizzando un numero finito di funzioni di base) e di migliorare sistema-
ticamente la qualità delle energie ottenute: man mano che si amplia il numero
degli stati di base inclusi nello sviluppo, la stima dell’energia di stato fondamentale
tenderà a quella esatta “dal di sopra”, e anche quella degli altri autostati d’interesse
si avvicinerà a quella esatta; inoltre, una stima spesso accettabile dell’energia si
comincia a ottenere anche quando la funzione di prova non è ancora tanto buona,
perché, per il principio variazionale, l’errore nell’energia è quadratico rispetto
all’errore nell’autostato.

Il fatto che ci interessino solo alcuni autostati e autovalori è abbastanza co-
mune: ad esempio, nel calcolo degli stati elettronici in approssimazione di campo
autoconsistente, ci interessano soltanto gli Ne stati occupati dell’hamiltoniana
elettronica ĥe; oppure, nello studio delle molecole biatomiche che stiamo facendo,
ci interessano solo lo stato fondamentale e il primo stato eccitato, cioè gli Ne = 2
autostati piú bassi in energia.

19Il funzionale ε[Φ] ha un estremo (ma non un minimo) anche in corrispondenza di qualunque
altro autostato |i⟩; in effetti uno dei modi in cui è possibile dedurre l’equazione di Schrödinger è
quello di imporre la condizione che il funzionale ε[Φ] = ⟨Φ|ĥ|Φ⟩ sia estremo sotto il vincolo di
normalizzazione ⟨Φ|Φ⟩ = 1 : vedi ad esempio il volume 3 della serie di Fisica Teorica di Landau [2]
§20, pag.82
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Se chiamiamo |i⟩ (con i=0, ..∞) gli autostati di ĥe, e |ϕj=1,..∞⟩ gli stati di una
base completa nello spazio di Hilbert degli autostati di ĥe, possiamo per definizione
sviluppare gli autostati come |i⟩ =

!∞
j=1 c

i
j |ϕj⟩. Finché la somma si estende a tutti

gli stati |ϕj⟩, questo sviluppo non introduce alcuna approssimazione: se la base è
anche ortonormale si tratta di una trasformazione unitaria (rotazione) nello spazio
di Hilbert, altrimenti di una piú generale trasformazione lineare; ma in ogni caso
tale da riprodurre perfettamente ciascuno degli autostati di ĥe attraverso tutti
gli stati della base completa |ϕj⟩. Se invece tronchiamo la base includendo nello
sviluppo soltanto un numero finito M di funzioni, otteniamo una rappresentazione,
stavolta approssimata, di un massimo di M autostati: |i⟩app =

!M
j=1 c

i
j |ϕj⟩, con

i=0, ...M − 1. Come scegliere, per ognuno degli M stati |i⟩app, il miglior set di
coefficienti cij , j = 1, ...M?

In omaggio al principio variazionale, possiamo richiedere che nel sottospazio
di Hilbert individuato dagli M stati di base |ϕj=1,..M ⟩ il valor medio dell’energia
εappi =app ⟨i|ĥe|i⟩app su ciascuno degli M stati approssimati |i⟩app (cioè per i =
0, ...M−1) sia stazionario rispetto alle variazioni di tutti coefficienti cij . Ciò equivale
ad annullare, per ognuno degli M autostati approssimati, la derivata dεappi /dcij
per j = 1, ...M sotto il vincolo di normalizzazione

!M
j=1 |cij |2 = 1, ottenendo il

seguente problema agli autovalori M × M

M"

k=1

#
⟨ϕj |ĥe|ϕk⟩ − λ⟨ϕj |ϕk⟩

$
ck = 0 , i = 0, ...M − 1 , (2.33)

del quale sono soluzione le M radici dell’equazione di grado M in λ che deriva dall’an-
nullamento del determinante della matrice ⟨ϕj |ĥe|ϕk⟩−λ⟨ϕj |ϕk⟩, cioè gli M autova-
lori λo ≤ λ1... ≤ λM−1 e corrispondenti autovettori cok=1,...M ; c1k=1,...M ; ... cM−1

k=1,...M .
Il sistema lineare di equazioni agli autovalori 2.33 si definisce spesso problema agli au-
tovalori generalizzato perché coinvolge la diagonalizzazione simultanea della matrice
hamiltoniana hjk = ⟨ϕj |ĥe|ϕk⟩ e della matrice di sovrapposizione Sjk = ⟨ϕj |ϕk⟩;
si riduce al tradizionale problema agli autovalori quando la base è ortogonale e
Sjk = δjk è fin dall’inizio diagonale.

2.2.11 Due funzioni di base: problema secolare 2 × 2

E’ utile applicare questo formalismo generale al caso, già risolto in altro modo, di
H+

2 . Se non avessimo fatto uso della simmetria, l’approssimazione variazionale delle
Eq.(2.24) e 2.25, consistente nella scelta di due funzioni di base non ortogonali fra
loro, gli stati 1s dei due atomi isolati |ϕ1⟩ = |A⟩ e |ϕ2⟩ = |B⟩, avrebbe richiesto la
soluzione del problema agli autovalori
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(2.34)

dove ε=εA=⟨A|ĥe|A⟩=εB=⟨B|ĥe|B⟩ = ε(R) ; −t=⟨A|ĥe|B⟩=⟨B|ĥe|A⟩=−t(R)
; S = ⟨A|B⟩ = ⟨B|A⟩ = S(R). Dall’annullamento del determinante della matrice

83ii. Fisica molecolare



84 CAPITOLO 2. FISICA MOLECOLARE

2 × 2 a primo membro avremmo cosí ottenuto per l’incognita λ i due autovalori
λo = (ε − t)/(1 + S) e λ1 = (ε+ t)/(1 − S), cioè, come è facile verificare, le stesse
due energie εg, εu ottenute per simmetria nell’Eq.(2.31); anche per i gli autovettori
avremmo trovato le stesse coppie di coefficienti cA, cB delle Eqq.(2.29) e (2.30).

Si tratta, come si è detto prima, di un legame covalente, nel quale i due atomi
mettono l’elettrone nello stato legante (un solo elettrone in comune perché stiamo
parlando di H+

2 ), che addensa la loro densità di carica al centro della molecola, in
mezzo ai due atomi.

2.3 Modello di molecola biatomica eteronucleare
Nel caso di una molecola biatomica eteronucleare, nella quale gli atomi A e
B sono diversi, l’hamiltoniana non è piú simmetrica sotto scambio di A e B:
ora εA = ⟨A|ĥe|A⟩ ̸= εB = ⟨B|ĥe|B⟩ (supponiamo d’ora in poi εA < εB). Non
essendoci piú la simmetria sotto scambio dei nuclei del caso omonucleare, per
determinare i coefficienti dell’Eq.(2.24) o dell’Eq.(2.25) possiamo usare solo il
principio variazionale. Poiché, diversamente dal caso di H+

2 , il caso eteronucleare
con un solo orbitale s per atomo è un modello puramente teorico, utilissimo a
capire il legame fra due atomi diversi e i sistemi a due livelli in generale, ma privo
di un equivalente realistico in natura (in una vera molecola eteronucleare almeno
uno dei due atomi non è idrogeno e ha in valenza orbitali s e p vicini fra loro in
energia), considereremo d’ora in poi εA, εB e t come parametri la cui dipendenza da
R non conosciamo in modo esplicito (anche se εA e εB dovranno tendere ai valori
dell’atomo isolato e t dovrà tendere a zero distanza infinita), e giacché ci siamo,
supponiamo per semplicità che i due orbitali siano sempre ortogonali, supponendo
S = 0.20 Con queste premesse il modello della molecola biatomica eteronucleare
corrisponde al problema secolare
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che ha soluzioni
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20a partire da due vettori linearmente indipendenti possiamo sempre costruire due nuovi vettori
ortonormali; l’elemento di matrice hamiltoniana t′ fra i due nuovi vettori sarà diverso da quello
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Come si vede, avendo supposto εA < εB , otteniamo in generale uno stato legante
con autovalore λo < εA, con coefficienti dello stesso segno e |c0A| > |c0B |, cioè con
piú peso sullo stato A, quello piú basso in energia, e uno stato antilegante con
autovalore λ1 > εB , con coefficienti di segno opposto e |c0B | > |c0A|, cioè con piú peso
sullo stato B, quello piú alto in energia. Si può utilmente studiare la dipendenza
di autovalori e autovettori dai tre parametri del problema (fatelo come esercizio);
qui guardiamo ad alcuni limiti notevoli. Per t → 0, quando l’elemento di matrice
dell’hamiltoniana fra i due stati atomici |A⟩ e |B⟩ è trascurabile, il che succede
quando gli atomi sono molto distanti (o le funzioni d’onda si sovrappongono poco
per qualche altra ragione), non si crea nessun legame e la soluzione restituisce,
giustamente, i due atomi isolati: λo → εA, c0B/c0A → 0 (ovvero: c0A → 1, c0B → 0);
λ1 → εB , c1B/c1A → ∞ (ovvero: c1A → 0, c1B → 1). Ma a ben vedere affinché si
vada in questa direzione (niente legame, i due stati molecolari tendono a quelli dei
due atomi isolati) quel che conta non è che t sia piccolo in valore assoluto, bensí
in rapporto alla differenza di energia |εA − εB |, cioè che sia |εA − εB | ≫ 2t. In
altre parole se la distanza in energia fra i due stati è maggiore o molto maggiore
dell’elemento di matrice dell’hamiltoniana che li connette, non succede quasi
niente. Se invece sono vicini in energia anche un elemento di matrice piccolo è
sufficiente a provocare un’interazione. Per cogliere sinteticamente la situazione si
può guardare alla separazione energetica ∆ε fra stato antilegante e stato legante
(“bonding-antibonding splitting”)

∆ε = λ1 − λo = 2t
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Quando gli atomi sono uguali (εA= εB ,in alto in Fig.2.7) essa vale 2t, il legame
è perfettamente covalente, e lo splitting ∆ε= λ1 − λo è una misura diretta del-
l’interazione fra i due atomi. Non appena i due atomi sono diversi, invece, lo
stato molecolare legante non è piú perfettamente covalente: la carica elettronica
è spostata sul lato dell’atomo con energia piú bassa εA (e l’opposto succede allo
stato antilegante); adesso allo splitting fra stato legante e antilegante contribuisce
non solo l’elemento di matrice hamiltoniana t che connette i due stati atomici, ma
anche la differenza energetica fra i livelli di partenza |εA − εB |. Se questa differenza
è dell’ordine di grandezza di 2t o piú piccola (nel pannello centrale della Fig.2.7 vale
t) abbiamo un legame ancora fortemente covalente: i due elettroni della molecola
modello, andando a occupare lo stato molecolare piú basso, sono messi in comune
in un orbitale molecolare che combina con il segno piú, benché in misura ineguale,
i due stati atomici di partenza. Se invece |εA − εB | ≫ 2t (nel pannello inferiore
di Fig.2.7 vale il doppio: 4t), i livelli molecolari legante e antilegante sono molto

fra i due vettori di partenza t, ma in questo modello semplicissimo t o t′ giocano comunque il
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distanti, ma non abbiamo piú un legame covalente; riconosciamo invece i livelli dei
due atomi isolati, appena appena perturbati dalla presenza dell’elemento di matrice
t. Lo scarto ottenuto in questo regime con uno sviluppo di Taylor al primo ordine
in (2t/|εA − εB |)2 è indicato in Fig.2.7, pannello inferiore. In queste condizioni i
due elettroni della molecola modello vanno ancora ad occupare lo stato molecolare
piú basso dei due, ma la situazione è di tipo prevalentemente ionico: piú che un
legame covalente, sembra un trasferimento di carica: un atomo A che acquista
un elettrone e diventa A− a spese di un atomo B, che lo perde diventando B+.21
Come accennato all’inizio, oltre che per una elementare intuizione del legame nei
dimeri eteronucleari, il modello presentato in questo paragrafo serve a cogliere un
aspetto generale dei sistemi quantistici a due livelli, utile a interpretare anche altre
situazioni della fisica molecolare e dei solidi: affinché due stati quantistici |A⟩ e
|B⟩ interagiscano dando luogo ad altri due stati non identici a quelli di partenza
non conta solo quanto è grande in modulo l’elemento di matrice hamiltoniana
t che li connette, ma anche la distanza energetica εB − εA fra i due elementi
diagonali relativi ai due stati di partenza; anzi il per la precisione conta il rapporto
|t/(εB − εA)|, cosicché non solo una piccola sovrapposizione spaziale fra i due stati
|A⟩ e |B⟩, ma anche una grande differenza fra εB e εA può vanificare la possibilità
che i due stati, combinandosi, diano luogo due stati sostanzialmente diversi.

2.4 Molecole biatomiche con piú di un elettrone:
l’esempio di Na2

Quanto appena visto a proposito dei sistemi a due livelli è essenziale anche per
comprendere meglio, guardandolo da un nuovo punto di vista, un altro aspetto
chiave del legame chimico: il fatto che nel formare il legame fra due atomi entrino
in gioco solo gli stati elettronici piú alti in energia e piú delocalizzati nello spazio
(orbitali di valenza), e ne restino invece esclusi gli stati piú bassi in energia e piú
localizzati vicino al nucleo (orbitali di core). Questa distinzione, introdotta e già
discussa nel primo capitolo ai § 1.4.1-1.4.3, acquista ulteriore significato grazie al
modello a due stati del paragrafo precedente, alla luce del quale affrontiamo ora lo
studio di una molecola biatomica omonucleare assai meno semplice di quelle viste
finora: quella del sodio Na2.

Di tutti gli elementi chimici, esclusi i gas rari la cui configurazione elettronica
esterna è uno shell completo, in natura non si trovano atomi isolati ma almeno
molecole biatomiche (per gli elementi piú reattivi, fra i quali proprio il sodio, anche il

ruolo di un parametro arbitrario, quindi l’ortonormalizzazione non toglie generalità.
21Per studiare quantitativamente il passaggio da un tipo di legame all’altro dovremmo tornare

a considerare realisticamente l’andamento dei vari elementi di matrice in funzione della distanza,
che qui abbiamo trattato come parametri liberi di un modello non particolarmente realistico;
dovremmo pure riesaminare criticamente e superare l’approssimazione di campo medio, o di
Hartree, unico metodo con cui in questo testo elementare abbiamo affrontato i sistemi a piú di un
elettrone. Alcuni di questi approfondimenti sono discussi nei testi di Landau [2] e [4].
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