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densità dipendente dal tempo

Alessandra Irene Bugada

Dipartimento di Fisica, Università di Milano,
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A ’Noi’ di:

Noi tutti ormai sappiamo che

se Dio muore per tre giorni

e poi risorge.
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Capitolo 1

Introduzione

La teoria del funzionale densità dipendente dal tempo (TDDFT) è divenuta
negli ultimi anni uno dei mezzi più efficaci per lo studio degli stati eccitati di
un’ampia gamma di sistemi come atomi, molecole, superfici, semiconduttori,
isolanti, cluster etc. Il miglioramento delle tecniche di sperimentazione ha por-
tato a misure più precise mostrando la necessità di mezzi teorici che potessero
descivere e predire gli spettri energetici misurati sperimentalmente.

Il problema del calcolo delle eccitazioni elettroniche è fatalmente legato
alla correlazione tra gli elettroni; la funzione d’onda Ψ che descrive un sistema
non è banalmente il prodotto delle funzioni d’onda di singola particella φi.

Nella teoria del funzionale densità (DFT) e nella TDDFT è sufficiente
conoscere la distribuzione di densità di carica e non la funzione d’onda a molti-
corpi, molto più difficile da determinare. La TDDFT tiene conto della intera-
zione tra gli elettroni in modo particolare degli effetti eccitonici, ovvero effetti
dovuti all’accoppiamento tra elettrone e buca, che divengono non trascurabili
in alcuni sistemi e che conducono a considerare, oltre ad un potenziale pura-
mente coulombiano agente tra gli elettroni, un potenziale detto di scambio e
correlazione Vxc. Questo termine è un funzionale della densità di carica che
descrive il particolare sistema considerato.

In questo lavoro studieremo gli effetti dovuti a particolari forme scelte per
il kernel di scambio e correlazione nella risposta lineare [1]

fxc(r, r’, t, t
′) =

δVxc(r, t)

δρ(r’, t′)
(1.1)

la cui precisa forma funzionale non è attualmente nota.
Negli esperimenti di spettroscopia viene perturbato un campione con fo-

toni, elettroni etc. e si misura la risposta del sistema a questa perturbazione.
In generale non basta conoscere le proprietà dello stato fondamentale per in-
terpretare e predire i risultati degli esperimenti come quelli di fotoemissione,
di assorbimento, electron-energy loss, etc.
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Negli esperimenti di fotoemissione diretta o inversa viene emesso o as-
sorbito un fotoelettrone, dalla cui analisi si deduce il cambiamento di energia
totale del campione. Tale cambiamento viene interpretato come l’energia di
livello della struttura a bande degli stati occupati e degli stati vuoti.

Nell’assorbimento invece un elettrone va ad occupare uno stato di condu-
zione lasciando quello di valenza, rimanendo quindi internamente al materiale.
In questo caso non si possono trattare l’elettrone e la buca, che si è creata nello
stato di valenza, separatamente; ognuno dei due protagonisti sente la presenza
dell’altro.[6]

Formalmente la fotoemissione è descritta da un’equazione di Schrödinger
a una quasi-particella contenente un complicato termine di potenziale effica-
ce. Per l’assorbimento bisogna descrivere sia elettrone che buca, e ciò richiede
un’equazione a due particelle. Per capire le proprietà elettroniche dei mate-
riali bisogna avere una solida conoscenza dell’interazione elettrone-elettrone ed
elettrone-buca. La struttura elettronica dei materiali può essere descritta dai
metodi ab initio, e le proprietà elettroniche possono essere calcolate a partire
da queste strutture. Come primo passo si guarda agli spettri come somma
di transizioni indipendenti tra stati di Kohn-Sham (KS) o di quasi-particella.
La semplice RPA (random phase approximation) tiene conto solo degli effetti
di variazione del potenziale di Hartree e pone fxc = 0, ma non porta ad un
significante miglioramento per molti solidi.

Il disaccordo con gli spettri di assorbimento è dovuto al fatto che si trascu-
ra la variazione del potenziale di scambio e correlazione che include gli effetti di
interazione coulombiana tra elettrone e buca. Tale interazione porta a scrivere
un’equazione effettiva a due particelle di Schrödinger che contiene l’interazione
elettrone-buca. Ma la nuova prospettiva del problema verte sulla generalizza-
zione della teoria statica del funzionale densità in cui tutte le osservabili sono
funzionali della densità dipendente dal tempo. Nel regime di risposta lineare la
TDDFT richiede la soluzione di un’equazione tipo-Dyson per la funzione rispo-
sta, e questa equazione risulta praticamente trattabile a livello computazionale
per molti sistemi.
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Capitolo 2

Metodi di calcolo ab initio

basati sulla densità

Una funzione d’onda a molti-corpi di questo tipo

Ψ(ξ1, ..., ξN) (2.1)

descrive un sistema interagente di N particelle, dove la variabile ξi si riferisce
alla i-esima particella. Questa funzione d’onda è determinata dall’equazione di
Schrödinger

ĤΨj = EΨj (2.2)

dove l’indice j indica le funzioni d’onda dello stato fondamentale (j = 0) e degli
stati eccitati (j > 0) funzioni di tutte le 3N coordinate elettroniche

Ψj(r1, ..., rn). (2.3)

A questo sistema di particelle corrisponde una densità elettronica [8]

ρ(r) = 〈Ψj | ρ̂ | Ψj〉 (2.4)

che risulta essere funzione di una sola variabile vettoriale r ed eventualmente
anche del tempo. Viene spontaneo usare la densità di carica per descrivere il
sistema piuttosto che la sua funzione d’onda elettronica. L’Hamiltoniana degli
elettroni interagenti immersi in un campo esterno si scrive [8]

Ĥ = T̂ + Û + V̂ (2.5)

T̂ è l’operatore energia cinetica, Û è l’operatore energia interazione coulombiana
tra gli elettroni e V̂ è il contributo energetico dovuto all’interazione con un
campo esterno (campo elettrico, potenziale coulombiano generato dai nuclei o
potenziale periodico di un array di nuclei).

T̂ e Û non dipendono in modo particolare dal sistema e per questo sono
detti universali, mentre il sistema è specificato dal potenziale esterno V (r)
corrispondente all’operatore V̂ .
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Alcune tecniche di risoluzione del problema a molti-corpi vedono ricon-
dotto il sistema iniziale di particelle interagenti ad un sistema di particelle non
interagenti soggette ad un potenziale esterno efficace, e si parla di teorie di
campo autoconsistenti come quella di Hartree Fock.

Nello studio dei sistemi di stato solido invece si preferisce utilizzare la
teoria del funzionale densità, che porta a descrizioni migliori.

2.1 La teoria del funzionale densità

La teoria del funzionale densità (DFT) è un tradizionale metodo per tratta-
re problemi a molte-particelle. Grazie a questa teoria si riescono a predire
numerose proprietà di stato fondamentale di sistemi a molti-corpi.

I due teoremi fondanti della DFT sono dovuti a Hohenberg e Kohn [7] e
sono:

• Il valore d’aspettazione nello stato fondamentale di ogni osservabile fisica
di un sistema a molti elettroni è unico funzionale della densità elettronica
ρ(r)

〈Ψ0 | O | Ψ0〉 = O[ρ] (2.6)

con | Ψ0〉 funzione d’onda dello stato fondamentale.
In pratica, dato lo stato fondamentale e fissato un potenziale esterno la
densità è univocamente determinata ed è vero anche il contrario: data la
densità di carica resta univocamente determinato il potenziale, a meno
di una costante additiva.

• Il funzionale energia totale possiede un minimo in corrispondenza della
densità dello stato fondamentale

min
{n}

EVext
[ρ] ≡ min

{n}

[
〈Ψ | T̂ + Û | Ψ〉 +

∫
drVext(r)ρ(r)

]
= 〈Ψ0 | Ĥ | Ψ0〉

(2.7)
dove

F̂ [ρ] = 〈Ψ | T̂ + Û | Ψ〉 (2.8)

è un funzionale universale perché non dipende dal potenziale esterno.

Con questi due teoremi, il problema di risolvere le equazioni di Schrödinger a
molti-corpi per lo stato fondamentale si riduce essenzialmente ad un problema
variazionale di minimizzazione del funzionale rispetto alla densità di carica. In
questo modo il problema a molti elettroni viene sostituito con un problema di
minimizzazione variazionale, risolvibile molto più velocemente.

Kohn e Sham mostrarono nel 1964 che al sistema fisico di N particelle
interagenti corrisponde un sistema di N particelle non-interagenti la cui densità
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di carica ρ′(r) è la medesima del sistema interagente nello stato fondamentale
[7]

ρ′(r) = ρ(r) =
N∑

i=1

| φi(r) |
2, (2.9)

dove le φi sono gli orbitali di singola particella del sistema fittizio. In questo
modo si ottengono N equazioni di singola particella dette equazioni di Kohn-
Sham1 [7] [

−
1

2
∇2 + Vks(r)

]
φi(r) = ǫiφi(r) (2.10)

dove

Vks(r) = V(r) +
∫

ρ(r’)

| r − r’ |
dr’ +

δExc[ρ]

δρ(r)
= V(r) + VH [ρ] + Vxc[ρ] (2.11)

rappresenta il potenziale efficace di singola particella che contiene tre termi-
ni: il potenziale esterno, il potenziale di Hartree e il potenziale di scambio e
correlazione di fatto sconosciuto nella sua forma esatta, e che comprende tutto
quanto non è considerato per fornire la corretta densità ρ(r) dei termini medio
e di Hartree. Il vantaggio di risolvere queste equazioni è il fatto di riuscire
a determinare oppurtuni orbitali che forniscono la densità cercata risolvendo
semplici equazioni di singola particella. Queste permettono di calcolare l’ener-
gia totale dello stato fondamentale, a patto di conoscere il funzionale energia
Exc[ρ] di scambio e correlazione.

Il problema di determinare il funzionale di scambio e correlazione non è
banale e soprattutto non ha attualmente soluzione esatta. Una delle appros-
simazioni usate per dare un’espressione a Exc è l’approssimazione di densità
locale (LDA) in cui la forma di Exc è data dalla somma di contributi spazial-
mente locali valutati esattamente per il gas uniforme V(r). Se il sistema in
esame possiede una densità di carica che varia lentamente nello spazio, è ra-
gionevole assumere che gli elettroni localmente si comportino come un gas di
omogeneo di densità ρ(r). Il funzionale energia xc diventa [7]

Exc[ρ] =
∫

ρ(r)ǫheg
xc (ρ(r))dr (2.12)

in cui ǫheg
xc è l’energia di scambio e correlazione per elettrone in un gas omogeneo

di elettroni di densità ρ(r).
La LDA da promettenti risultati per le proprietà di stato fondamentale di

sistemi finiti e per solidi estesi, in particolare si ottengono corrette configura-
zioni d’equilibrio. Se però si tenta di attribuire alle energie di singola-particella
di KS un significato per il calcolo di proprietà di stati eccitati, la DFT-LDA
ha significanti mancanze nella descrizione degli spettri di assorbimento nei soli-
di, conducendo ad energie d’eccitazione sbagliate, all’assenza di stati eccitonici
legati e apprezzabili distorsioni delle forme delle linee spettrali.

1in unità atomiche, h̄ = me =
q
2

e

4πε0

= 1
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2.2 La teoria del funzionale densità dipendente

dal tempo

Per ovviare a queste difficoltà e calcolare le proprietà delle eccitazioni elettroni-
che, vi è un passo ulteriore da fare, ovvero superare il limite statico della DFT
ed estendere la teoria al caso in cui la densità elettronica dipende dal tem-
po. La teoria del funzionale densità dipendente dal tempo (TDDFT) applica
la stessa filosofia della DFT ai sistemi che rispondono ad una perturbazione
esterna dipendente dal tempo: Vext(r, t).

I due teoremi di HK vengono generalizzati da Gross [7] in questo modo:

• La densità vera ρ(r, t) e quella del modello di singola-particella ρ′(r, t) che
evolvono a partire dallo stesso stato fondamentale sotto l’azione di due
potenziali Vext(r, t) e V’ext(r, t) (entrambi espandibili in serie di Taylor
attorno a t0) sono sempre diverse a meno che non differiscano solamente
per una pura funzione dipendente dal tempo. Detto questo la densità tem-
po dipendente determina unicamente il potenziale esterno e dall’altra par-
te il potenziale esterno determina la funzione d’onda tempo dipendente,
funzionale della densità a meno di un fattore di fase

Ψ(t) = e−iα(t)Ψ[ρ, Ψ0](t). (2.13)

Per un dato operatore funzione del tempo la fase si cancella quando
si prende il suo valore d’aspettazione, che diventa un funzionale della
densità

〈Ψ(t) | Ô(t) | Ψ(t)〉 = O[ρ](t) (2.14)

• Il funzionale della densità viene scritto in questo modo

A[ρ] = B[ρ] +
∫ t1

t0

dt
∫

drρ(r, t)Vext(r, t) (2.15)

in cui B[ρ] è un funzionale universale dato da

B[ρ] =
∫ t1

t0

dt〈Ψ(t) | i
∂

∂t
− T − V | Ψ(t)〉. (2.16)

Come per il caso statico si usa lo schema di Kohn-Sham e si introduce un siste-
ma di particelle non interagenti con la stessa densità ρ(r, t) sotto la condizione
che

ρ′(r, t) =
N∑

i=1

| φi(r, t) |
2 . (2.17)

Si ottengono le equazioni di KS dipendenti dal tempo:

[
−

1

2
∇2 + Vks(r)

]
φi(r, t) = i

∂

∂t
φi(r, t) (2.18)
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dove Vks(r) è il potenziale efficace di singola particella dato da

Vks(r) = Vext(r, t) +
∫ ρ(r’, t)

| r − r’ |
dr’ + Vxc(r, t). (2.19)

Risolvendo le equazioni di KS si ottengono gli orbitali di KS che danno la
vera densità di carica permettendo, in principio, di ottenere esattamente tutte
le quantità che possomo essere espresse in funzione della densità, in partico-
lare le energie d’eccitazione. Il potenziale di scambio e correlazione Vxc(r, t)
è quindi un funzionale dell’intera storia della densità e la sua forma è molto
più complessa rispetto al caso dello stato fondamentale. Nel speciale caso della
risposta lineare di un sistema perturbato dal suo stato fondamentale per mezzo
di un campo esterno, la risposta del sistema in termini di densità di carica è [7]

ρ(r, t) =
∫

dr’dtχ(r, r’, t − t′)Vext(r’, t
′) (2.20)

χ è la funzione risposta, diversa da zero solo per t > t’ per la condizione di
causalità. Possiamo descivere il sistema anche attraverso il potenziale effettivo
Vtot con [7]

ρ(r, t) =
∫

dr’dtχ0(r, r’, t − t′)Vtot(r’, t
′) (2.21)

dove la χ0 è la risposta lineare del sistema fittizio di particelle di KS non
interagenti ed è funzionale della densità di carica nello stato fondamentale. La
sua forma nel dominio delle frequenze è data da:[4]

χ0(r, r’, ω) =
∑

ij

(fi − fj)φ
∗
i (r)φj(r)φ

∗
j(r’)φi(r’)

ω − (ǫj − ǫi) + iη
(2.22)

qui fi e fj sono i numeri di occupazione di Fermi, ǫi e ǫj sono gli autovalori di KS,
e la somma viene effettuata su tutti gli orbitali di KS. In altre parole l’esatta
risposta lineare della densità del sistema interagente può essere scritta come la
risposta del sistema non interagente sottoposto al potenziale effettivo. Il piccolo
termine immaginario iη è introdotto al denominatore per la causalità nella
(2.22). Questo fattore di smorzamento ha l’effetto di introdurre un broadening
nella χ0. Come illustrato in Fig. 2.1, la χ0 corrisponde a i contributi delle
transizioni di singola particella.

La dipendenza dal tempo del kernel di scambio e correlazione è sconosciuta
e nei calcoli vengono usate diverse approssimazioni. La più comune, come per
la DFT, è la LDA dove [7]

fxc
LDA(r, r’) = δ(r − r’)

∂Vxc
LDA[ρ(r)r]

∂ρ(r)
(2.23)

Questa approssimazione detta anche adiabatic LDA (ALDA) è la stessa usata
per scegliere il potenziale statico che determina lo stato fondamentale e la χ0.
La ALDA è una buona approssimazione per sistemi finiti come molecole, atomi,
cluster, ma fallisce nella determinazione degli spettri d’assorbimento dei solidi.
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Figura 2.1: Transizioni di singola particella.

2.2.1 Equazione di tipo-Dyson per la funzione risposta.

Per descrivere spettri d’assorbimento e di electron energy loss (EELS) viene
utilizzata la funzione dielettrica macroscopica εM(ω) legata alla risposta mi-
croscopica ε(r, r’, ω). La funzione dielettrica ε connette le quantità ottiche
misurabili con le strutture elettroniche microscopiche. Nell’approssimazione
lineare, il potenziale Vtot è legato al potenziale Vext tramite la [7]

Vtot(r, ω) =
∫

dr’ε−1(r, r’, ω)Vext(r’, ω) (2.24)

in cui l’inverso della funzione dielettrica agisce come schermo per il potenziale
esterno e può essere espresso in termini di un’altra importante quantità, la
polarizzazione irriducibile χ [4]

ε−1(r, r’, ω) = δ(r, r’) +
∫

dr” [v(r− r”) + fxc(r, r”, ω)]χ(r”, r’, ω), (2.25)

dove v è l’interazione coulombiana. La polarizzabilità descrive la risposta li-
neare della densità di carica alla perturbazione esterna tempo-dipendente. La
(2.25) in forma matriciale è:

ε−1 = 1 + vχ + fxcχ. (2.26)

Per sistemi periodici, è conveniente muoversi nello spazio reciproco dove la
funzione dielettrica microscopica ha forma matriciale εG,G′(q, ω), dove i vettori
G,G’ appartengono al reticolo reciproco e il vettore d’onda q appartiene alla
prima zona di Brillouin. L’eq. (2.26) diventa [4]

ε−1
G,G′(q, ω) = δG,G′ +

[
vG(q) + fxc

G,G′

(q, ω)
]
χG,G′(q, ω). (2.27)
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Nella relazione (2.28) quando si considerano tutti gli elementi della matrice
εG,G′ nell’inversione della matrice, le transizioni indipendenti descritte dalla
χ0, si mescolano. Questo significa tenere conto degli effetti di campo locale
(LFE), cioè del fatto che i sistemi eterogenei esibiscono una risposta elettro-
nica dipendente dalla posizione (r e r’ separatamente) e non più solo dalla
mutua distanza. Gli LFE sono molto importanti per oggetti finiti che nel-
lo spazio vuoto rappresentano delle forti eterogeneità, mentre possono essere
spesso trascurati in solidi estesi. Nello spazio reciproco la funzione dielettrica
macroscopica diventa

εM(ω) = lim
q→0

1[
ε−1(q, ω)

]

G,G′=0

. (2.28)

Nel formalismo della TDDFT le funzioni risposta sono ottenute risolvendo quel-
la che si chiama equazione di tipo Dyson che lega χ a χ0, funzione risposta a
particelle indipendenti attraverso un kernel che contiene il contributo fxc [4]

χ(r, r’, ω) = χ0(r, r’, ω)

+
∫

dr1dr2χ0(r, r1, ω) [v(r1, r2) + fxc(r1, r2, ω)]χ(r2, r’, ω).(2.29)

L’espressione esplicita di χ0 è data dalla (2.22).
Gli spettri di Assorbimento e di Electron Energy Loss2 sono dati rispetti-

vamente da [2]

• Abs = ℑ [εM(ω)]

• EELS = −ℑ [εM(ω)−1].

2ℑ è intesa come la parte immaginaria della quantità tra parentesi.
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Capitolo 3

Il modello a 2 livelli

3.1 Ricerca dei poli

Le eccitazioni di un materiale emergono come picchi negli spettri, evidenziati
da divergenze della parte immaginaria di un’opportuna funzione risposta, cal-
colata ad una frequenza nel piano complesso leggermente al di sopra dell’asse
reale. Questi picchi sono i poli della funzione risposta localizzati sull’asse reale.
Nel seguito presentiamo un metodo per determinare la posizione di tali poli per
un sistema in cui un numero finito di livelli sia rilevante nello spettro. Conside-
riamo in particolare un modello estremamente semplificato di semiconduttore:
un sistema a due livelli, uno di valenza e uno di conduzione in cui uno dei
due elettroni presenti nello stato di valenza viene promosso ad uno stato di
conduzione.

Formalmente lo spettro d’eccitazione viene calcolato a partire dall’equa-
zione di Dyson (2.29). Si manipola l’equazione per ricavare l’operatore χ
[6]

χ(ω) = [1 − χ0(ω)K(ω)]−1χ0(ω), (3.1)

dove l’operatore K(ω) è definito come

K(ω) = v + fxc(ω). (3.2)

I punti in cui la χ diverge sono i poli della funzione risposta e corrispondono
alle eccitazioni del sistema: ci proponiamo di trovare questi punti. Il calcolo
si svolge invertendo formalmente la χ, e poi determinandone i punti dove χ−1

non è invertibile. Questi sono appunto i poli. Troviamo dunque i valori per cui
l’operatore

χ−1 = χ−1
0 − K (3.3)

non è invertibile.
L’equazione da risolvere risulta essere

det(χ−1(ω)) = det(χ−1
0 (ω) − K(ω)) = 0. (3.4)
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I poli della χ0 sono le differenze degli autovalori di KS (cfr. eq. 2.22) mentre
i poli della χ sono le vere energie d’eccitazione. Il problema di risolvere l’e-
quazione di Dyson è invertire una funzione a quattro punti per ogni frequenza,
ovvero la χ, e ciò può essere ricondotto ad un problema effettivo agli autovalori
grazie all’uso di un set ortonormale e completo di autofunzioni φn(r) ≡ 〈r|ρ〉
dell’Hamiltoniana effettiva di singola-particella usate per costruire la densità
iniziale. L’Hamiltoniana effettiva a due particelle è definita come [6]

H2p
(n1,n2)(n3,n4)

≡ (εn2
− εn1

)δn1,n3
δn2,n4

+ (fn1
− fn2

)K(n1,n2)(n3,n4) (3.5)

e viene usata per riscrivere la funzione χo a quattro punti definita come in [6]

χ0(r1, r2, r3, r4) =
∑

nn′

(fn − fn′)φ∗
n(r1)φn′(r2)φ

∗
n(r3)φn′(r4)

ǫn − ǫn′ − ω
(3.6)

che è, per costruzione, diagonale nella base usata. La (3.3) diventa cośı [6]

χ−1
(n1n2)(n3n4) = (H2p − Iω)(n1n2)(n3n4)(fn2

− fn1
). (3.7)

Nel caso particolare del modello a due livelli, gli indici possono solo valere
(n1, n2) = (v, c) oppure (n1, n2) = (c, v).

3.2 Approssimazione per il Kernel di scambio

e correlazione fxc = δVxc/δρ

Recentemente è stata proposta una classe di kernel di scambio e correlazione
che sembra dare ottimi risultati per la descrizione dei solidi superando le ap-
prossimazioni RPA e TDLDA. un modello fenomenologico proposto in [5] ha
la forma:

fxc
STATIC(q) = −

αSTATIC

q2
, (3.8)

dove αSTATIC è un paramentro dipendente dal materiale.
L’espressione del kernel di scambio e correlazione che però useremo nel

seguito è [1]:

fxc
DY N(q, ω) ∼ −

1

q2

W

ω2
pωg

(ω2
g + ω2) (3.9)

dove W è l’interazione coulombiana efficace schermata, che è proporzionale
all’inverso della costante dielettrica εM(0), ωg è la frequenza di risonanza della
transizione ωg = εc−εv e ωp è la frequenza di plasma del materiale. Nell’eq. 3.9
viene introdotta una dipendenza dalla frequenza. La (3.9) si può scrivere in
modo più compatto come [1]

fxc
DY N(q, ω) = −

1

q2
(α + βω2) (3.10)
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in cui i parametri α e β, sono legati ai parametri fisici introdotti sopra come
segue [1]:

α ∼
ωg

εM(0)ω2
p

(3.11)

β ∼
1

εM(0)ω2
pωg

. (3.12)
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Capitolo 4

Risultati e Discussione

Nei calcoli effettuati per il caso del sistema a due livelli, assumendo che le
funzioni d’onda siano reali, le matrici usate sono:

χ0(ω) =

( 1
ω−ωg

0

0 −1
ω+ωg

)
, (4.1)

e

K(ω) =

(
k(ω) k(ω)
−k(ω) −k(ω)

)
. (4.2)

dove ωg = εc − εv, e l’elemento di matrice k(ω) è definito nel seguito. L’equa-
zione da risolvere è

det(χ−1(ω)) = det(χ−1
0 (ω) − K(ω)) = 0, (4.3)

che nel limite sotto il quale lavoriamo, vettore d’onda della perturbazione q →
0, sarebbe una differenza di infiniti. Si può notare però che il prodotto χ0K ha
valore finito, e dalla (3.1) i punti di risoluzione della

det(I − χ0K) = 0 (4.4)

sono i poli della χ. La maggior parte dei grafici esemplificativi riguarda il
silicio, per il quale esistono numerosi calcoli in letteratura e, in particolare, vi
sono risultati pubblicati in Ref. [1] con l’uso del kernel (3.9).

L’elemento di matrice (ω)k del kermel utilizzato è quindi

k(ω) = λ

[
1

q2
(4π − α − βω2)

]
(4.5)

costituito dalla parte coulombiana 4π
q2 e dalla parte di scambio e correlazione

fxc
DY N (q, ω) come descritto in (3.10). Abbiamo introdotto un coefficiente λ

per valutare, secondo la sua variabilità tra 0 e 1, il contributo allo spostamento
della posizione dei poli della χ cioè lo spostamento delle frequenze d’eccitazione.
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Cristallo εM(0) ωp(eV) α β(eV−2 × 10−3) ωg(eV)

Si 11.4 17.05 0.13 6.35 4.5
C 5.6 31.87 0.28 1.35 14.4

GaAs 10.9 15.82 0.15 7.43 4.5
AlAs 8.2 15.77 0.20 10.54 4.4
SiC 6.5 23.29 0.20 4.05 7.0

CdSe 5.8 14.55 0.45 14.86 5.5
LiF 1.96 25.5 1.50 33.76 6.7

Tabella 4.1: Valori dei parametri suggeriti da Ref. [1]

-100 -50 0
ω [eV]

-2

0

2

Im
 χ

 [
eV

-1
]

0 10 20

-2

0

2

-100 -90

0

0.3

0.6Silicio

η=0.14

λ=1

Figura 4.1: Parte immaginaria della funzione risposta per il silicio per il modello a
due livelli con l’intera correzione λ = 1
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Figura 4.2: Evoluzione del contributo del kernel coulombiano, per λ crescente:
confronto la parte immaginaria della funzione risposta per il silicio, accendendo
adiabaticamente l’interazione.

I valori dei parametri per i due elementi considerati, Si e C, sono riportati
nella tabella 4.1, insieme ad altri semiconduttori che qui non consideriamo.

Nella Fig. 4.2, la curva tratteggiata corrisponde al coefficiente λ = 0.1: il
contributo dei termini coulombiano e di scambio e correlazione è quasi nullo, e
i picchi sono vicini alle posizioni simmetriche dei poli della χ0, che nel caso del
silicio sono ωg = ±4.5 eV. Le curve a punti e continua mostrano lo spostamento
dei picchi d’eccitazione verso le frequenze positive quando il kernel viene acceso
adiabaticamente (λ = 0.5 e λ = 1): il picco positivo raggiunge 20 eV, una
posizione ragionevolmente in accordo con i dati sperimentali, in cui il polo è in
posizione ω ∼ 16 eV.

La Fig. 4.3 rappresenta le tre soluzioni dell’equazione (4.4) in funzione di
λ. È da notare come la terza soluzione va all’infinito per λ → 0 e le altre due
rispecchiano l’andamento della χ di Fig. 4.2.

Abbiamo anche confrontato l’effetto individuale delle due interazioni, cou-
lombiana e di scambio e correlazione. Si è confrontato l’andamento della ℑ(χ)
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nel caso in cui agisce solo l’interazione coulombiana pura e il caso in cui non
vengono trascurati gli effetti eccitonici tra elettrone e buca. Tenendo conto
di questi effetti, la descrizione degli spettri, per sistemi come silicio o isolanti
come il diamante, è ottimale.

Elettrone e buca nei metalli e in alcuni semiconduttori sono debolmente
interagenti e quindi gli spettri in assorbimento ottico risultano ben descritti da
modelli in cui non vi sono termini di scambio e correlazione.

In Fig. 4.4 è riportato l’andamento della funzione che definisce il membro
sinistro dell’equazione (4.4) rispetto ad ω, tenendo conto solo del termine cou-
lombiano e del termine statico. Con la parte coulombiana fortemente ridotta,
la funzione compare dallo zero due volte (curva tratteggiata) praticamente nelle
posizioni simmetriche delle frequenze di risonanza ±ωg, e qui il calcolo è stato
eseguito con il kernel dell’eq.(4.5) composto solo dal termine α, praticamente
nullo. Per la curva continua si è considerato in aggiunta il termine coulom-
biano e l’effetto, come si può vedere, è rilevante: i punti di passaggio dall’asse
orizzontale si spostano entrambi verso frequenze positive.

La forma generale di det(I-χK) cambia con il contributo di scambio e
correlazione. Valutando la stessa funzione con il parametro k(ω) completo,
eq. (4.5), mostrata in Fig. 4.5 l’asintoto orizzontale diventa obliquo, e passa un
terzo zero a frequenza negativa ω < ωg. Per gli spettri di assorbimento un polo
nelle frequenze negative non ha significato fisico.

In Fig. 4.6 si mostra cosa succede se si cambia il segno del parametro β.
Il terzo polo compare a circa 90 eV: il picco di quasi-particella si separa in due
componenti generando un picco ’satellite’ a frequenze positive più alte e un
frazionamento della forza di oscillatore.

Il solo contributo di Eq. (3.8) è sufficiente a simulare l’effetto eccitonico
negli spettri d’assorbimento di alcuni semiconduttori. Il parametro αSTATIC è
inversamente proporzionale alla costante dielettrica macroscopica; ciò permette
di predire gli spettri d’assorbimento partendo dalla conoscenza della costante
dielettrica sperimentale del materiale in questione. Tuttavia il modello del
kernel di scambio e correlazione statico dato dalla Eq. (3.8) pone il picco di
assorbimento a frequenze troppo elevate. Una riduzione di tale frequenza al-
l’interno di un modello puramente statico, richiederebbe un valore di αSTATIC

molto maggiore di quanto compatibile con la costante dielettrica e la frequenza
di plasma del materiale, Eq. (3.11). Come mostrato in Fig. 4.7, il contributo
dinamico porta ad uno spostamento di più di 10 eV nello spettro del silicio.
Nel caso del carbonio Fig. 4.8 l’effetto è molto minore.
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Figura 4.3: Evoluzione dei poli della χ(ω) in funzione di λ, ottenuti come soluzione
dell’equazione di tipo Dyson (2.29) per la funzione risposta. Il terzo polo nasce solo
in presenza del termine dipendente da ω, e si sposta a ω = −∞ quando il termine è
assente (λ = 0).
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Capitolo 5

Conclusioni

• Il modello proposto in [1], già applicato a solidi reali, funziona in modo
soddisfacente anche nel caso di una sola transizione. Si vede infatti che
la funzione risposta χ possiede poli simmetrici coincidenti ai poli della χ0

quando l’azione del kernel completo è nulla. I poli invece hanno posizioni
ragionevolmente in accordo con la letteratura quando l’azione del kernel è
parametrizzata secondo i risultati della letteratura, sia nel caso del silicio
che nel caso del carbonio-diamante.

• Anche nel caso di una sola transizione, la dipendenza non-lineare in ω del
kernel, rende non banale la risoluzione dell’equazione tipo -Dyson, che
determina la posizione dei poli della χ(ω). Il numero di soluzioni che si
trovano utilizzando la particolare approssimazione può variare, infatti la
dipendenza da ω può far nascere nuovi poli nella funzione risposta. Nel
sistema a due livelli può comparire un polo a frequenza positiva detto
’polo satellite’. Per un sistema a più transizioni i poli positivi che na-
scono spiegano i picchi plasmonici dovuti alle oscillazioni collettive degli
elettroni.

• Il modello seguente può quindi essere generalizzato al caso con più transi-
zioni, e i risultati teorici potrebbero avere un accordo anche quantitativo
con i dati sperimentali.
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