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Sommario

Sviluppiamo un codice per la soluzione numerica delle equazioni di
Hartree per il problema degli elettroni in un atomo a simmetria sfe-
rica. Implementiamo la soluzione dell’equazione radiale del problema
di Shrödinger con un potenziale generico. Dalla soluzione otteniamo
il potenziale di Hartree. Il procedimento viene poi ciclato in modo da
ottenere il potenziale e le autofunzioni autoconsistenti. Da queste va-
lutiamo l’energia variazionale totale. Infine, proponiamo e implemen-
tiamo un miglioramento della teoria ottenuto attraverso una parziale
alterazione dello screening elettronico.

Relatore: Prof. Nicola Manini
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1 La teoria di Hartree

1.1 Formalismo generale

La teoria quantistica ci consente di determinare analiticamente lo spettro di
autovalori e autofunzioni dell’atomo di idrogeno. Sfortunamente per atomi
a più elettroni non sono disponibili soluzioni analitiche esatte. Il modello di
Hartree è un metodo che permette di trattare sistemi di più elettroni tenendo
conto, in maniera approssimata, del termine di interazione fra questi.

Indichiamo con Z il numero di protoni e con N il numero di elettroni del
nostro problema. L’Hamiltoniana risulterà

Ĥ =
N∑
i=0

p̂2
i

2m
−

N∑
i=0

Ze2

‖x̂i‖
+

1

2

N∑
i=0

N∑
j 6=i

e2

‖x̂i − x̂j‖
dove e2 =

qe
2

4πε0

. (1)

L’Hamiltoniana si compone di un termine contente l’energia cinetica tota-
le, un secondo descrivente l’energia coulombiana del nucleo ed un ultimo
rappresentante l’interazione fra elettroni. Il problema che si vuole risolve-
re è di trovare lo stato fondamentale di questa Hamiltoniana e la relativa
autofunzione.

Ĥψ0 = E0ψ0 . (2)
Il metodo di Hartree consiste nel trovare l’energia dello stato fondamen-

tale sfruttando i principi variazionali. Attraverso questo strumento lo stato
fondamentale si trova come il minimo del funzionale Hamiltoniano, cioè

Evar =
〈ψ0|Ĥ|ψ0〉
〈ψ0|ψ0〉

. (3)

Lo stato incognito appartiene a uno spazio di Hilbert di N particelle. Una
comoda base per questo spazio è quella rappresentata dal prodotto di N stati
di particella singola. Possiamo quindi definire una funzione di prova come
prodotto di N funzioni di particella singola che andranno poi determinate
secondo il principio variazionale.

φH(x1,x2, · · · ,xN) = ϕa1(x1)ϕa2(x2) · · ·ϕaN(xN) . (4)

Per fissare meglio le idee si può immaginare che le funzioni d’onda di singola
particella raccolgano ciascuna l’informazione riguardante un singolo elettrone
e quindi agiscano su sottospazi diversi fra loro1 (le coordinate dei rispettivi
elettroni).

1 Come è noto gli elettroni sono dei fermioni, per cui la funzione d’onda che li descrive
deve essere completamente antisimmetrica. La teoria di Hartree non prevede vincoli ri-
spetto questo problema che viene affrontato e risolto soltanto nel modello più raffinato di
Hartree-Fock.
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Rispetto a questa interpretazione ‖ϕai(xi)‖2 rappresenta la densità di
probabilità di trovare un elettrone xi. Risulta, quindi, necessario imporre la
normalizzazione

‖ϕai‖2 = 〈ϕai|ϕai〉 =

∫ +∞

−∞
|ϕai(xi)|2dxi = 1 . (5)

Di conseguenza anche la funzione d’onda di prova risulta normalizzata.

‖φH‖ = 〈φH |φH〉 = 〈ϕa1ϕa2 · · ·ϕaN |ϕa1ϕa2 · · ·ϕaN〉

=

∫
(ϕ∗a1(x1) · · ·ϕ∗aN(xN))(ϕa1(x1) · · ·ϕaN(xN)) dx1 · · · dxN

=

∫
|ϕa1(x1)|2dx1 · · ·

∫
|ϕaN(xN)|2dxN

= ‖ϕa1‖ · · · ‖ϕaN‖ = 1 .

(6)

Sfruttando la normalizzazione il funzionale (3) si semplifica

Evar =
〈φH |Ĥ|φH〉
〈φH |φH〉

= 〈φH |Ĥ|φH〉 . (7)

Prima di addentrarci nel problema della determinazione del minimo preoc-
cupiamoci di esplicitare il valore di aspettazione dell’Hamiltoniana (1) sulla
funzione di prova.

Evar = 〈φH |Ĥ|φH〉 = 〈φH |
N∑
i=0

p̂2
i

2m
|φH〉 − 〈φH |

N∑
i=0

Ze2

‖x̂i‖
|φH〉

+
1

2
〈φH |

N∑
i=0

N∑
j 6=i

e2

‖x̂i − x̂j‖
|φH〉 .

(8)

Osserviamo che l’operatore Hamiltoniano contiene operatori di particella sin-
gola. Questo comporta che quando applicati su di uno stato come quello di
prova, agiscono ognuno nel rispettivo sottospazio, e quindi solamente su di
una particella. Per spiegarci, prendiamo in esempio la componente cinetica
i-esima.

〈φH |
p̂2
i

2m
|φH〉 = 〈ϕa1 · · ·ϕaN |

p̂2
i

2m
|ϕa1 · · ·ϕaN〉

= 〈ϕa1| ⊗ · · · ⊗ 〈ϕaN |
p̂2
i

2m
|ϕa1〉 ⊗ · · · ⊗ |ϕaN〉

= 〈ϕa1|ϕa1〉 · · · 〈ϕai|
p̂2
i

2m
|ϕai〉 · · · 〈ϕaN |ϕaN〉

= 〈ϕai|
p̂2
i

2m
|ϕai〉 .

(9)
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Naturalmente il discorso per l’i-esima coordinata è del tutto generico. Si ha
così che globalmente si sommano i vari contributi a un capo. Il termine a
due corpi è marginalmente più complicato:

Evar = 〈Ĥ〉 =
1

2m

N∑
i=0

〈ϕai|p̂2
i |ϕai〉 − Ze2

N∑
i=0

〈ϕai|
1

‖x̂i‖
|ϕai〉

+
e2

2

N∑
i=0

N∑
j 6=i

〈ϕaiϕaj|
1

‖x̂i − x̂j‖
|ϕaiϕaj〉 .

(10)

Addentriamoci ora nella ricerca del minimo del funzionale vincolato ri-
spetto al set infinito di funzioni di prova del tipo (4) che devono rimanere
normalizzate. Un problema di questa natura viene affrontato facendo ricorso
al teorema dei moltiplicatori di Lagrange2.

δEvar =
N∑
i=1

λiδ[〈ϕai|ϕai〉 − 1] (11)

dove δEvar è la variazione di energia totale associata alla variazione δϕak(xk)
della funzione ϕak(xk). In questo modo l’equazione a N dimensioni si tra-
sforma in un sistema di N equazioni. In ciascuna si studia la variazione di
energia che si ottiene facendo variare una funzione di particella singola te-
nendo fissate le altre. Esplicitiamo i contributi alla variazione della funzione

2 Teorema dei moltiplicatori di Lagrange.
Sia U un aperto di Rn e siano date due funzioni f : U → R e ψ : U → Rn−m di classe
C 1. Supponiamo che il rango di Jψ sia n − m in un punto p in cui ψ(p) = 0. Allora
condizione sufficiente affinché f abbia un estremo locale in p vincolato all’insieme degli
zeri della funzione ψ è che esista il vettore λ ∈ Rn−m tale che

∇f (p) = λ(Jψ)(p) .
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ϕak(xk):

δEvar =
〈δϕak|p̂2

k|ϕak〉+ 〈ϕak|p̂2
k|δϕak〉

2m

− Ze2

(
〈δϕak|

1

‖x̂k‖
|ϕak〉+ 〈ϕak|

1

‖x̂k‖
|δϕak〉

)
+
e2

2

(
〈δϕakϕaj|

1

‖x̂k − x̂j‖
|ϕakϕaj〉+ 〈ϕakδϕaj|

1

‖x̂k − x̂j‖
ϕakϕaj〉

+ 〈ϕaiϕak|
1

‖x̂i − x̂k‖
|δϕaiϕak〉+ 〈ϕaiϕak|

1

‖x̂i − x̂k‖
|ϕaiδϕak〉

)
=λk[〈δϕak|ϕak〉+ 〈ϕak|δϕak〉] .

(12)

La formula (12) del problema di ricerca dei minimi (11) mostra chiaramen-
te come esso dipenderà da 2N incognite: gli N valori di λ e le N funzioni
di particella singola. Possiamo quindi riassumere i risultati per la variazio-
ne δϕak(xk), osservando come i termini di interazione elettronica possano
sommarsi in quanto gli indici sono muti.

λk[〈δϕak|ϕak〉+ 〈ϕak|δϕak〉] =
〈δϕak|p̂2

k|ϕak〉+ 〈ϕak|p̂2
k|δϕak〉

2m

− Ze2

(
〈δϕak|

1

‖x̂k‖
|ϕak〉+ 〈ϕak|

1

‖x̂k‖
|δϕak〉

)
+ e2

N∑
j 6=k

(
〈δϕakϕaj|

1

‖x̂k − x̂j‖
|ϕakϕaj〉

+ 〈ϕakϕaj|
1

‖x̂k − x̂j‖
|δϕakϕaj〉

)
.

(13)

Introduciamo uno stato |α〉 definito da

|α〉 =

[
p̂2
k

2m
− Ze2 1

‖x̂k‖
+ e2

N∑
j 6=k

〈ϕaj|
1

‖x̂k − x̂j‖
|ϕaj〉 − λk

]
|ϕak〉 . (14)

La variazione |δϕak〉 è arbitraria, quindi possiamo porla come

|δϕak〉 = δε|α〉 dove δε 6= 0 . (15)

Inserendo le espressioni (14) e (15) l’equazione (13) diviene

2δε〈α|α〉 = 0 . (16)
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Poichè la costante δε 6= 0 risolvere l’equazione (16) corrisponde a imporre che
lo stato |α〉 sia nullo.

〈α|α〉 = 0 |α〉 = 0 . (17)

Esplicitamente la ricerca la ricerca del minimo dell’energia variazionale porta
ad uno studio del problema agli autovalori[

p̂2
k

2m
− Ze2

‖x̂k‖
+

N∑
j 6=k

〈ϕaj|
e2

‖x̂k − x̂j‖
|ϕaj〉 − λk

]
|ϕak〉 = 0 , (18)

dove i λk hanno il ruolo di autovalori e i |ϕak〉 quello di autostati.

1.2 Le equazioni di Hartree e la loro interpretazione

Per comprendere il modello di Hartree è opportuno maneggiare ulteriormente
l’equazione (18) proiettandola sulla base delle coordinate spaziali3.

〈xk|

[
p̂2
k

2m
− Ze2

‖x̂k‖
+

N∑
j 6=k

∫
〈ϕaj|xj〉〈xj|

e2

‖x̂k − x̂j‖
|ϕaj〉dxj

]
|ϕak〉 = λk〈xk|ϕak〉

(19)

[
− ~2

2m
∇2
k −

Ze2

‖xk‖
+ e2

N∑
j 6=k

∫
‖ϕaj(xj)‖2

‖xk − xj‖
dxj

]
ϕak(xk) = λkϕak(xk) . (20)

Oltre al termine cinetico nell’equazione troviamo altri due contributi: il po-
tenziale dovuto all’interazione con il nucleo più un altro termine associato
alla somma dei contributi di interazione elettronica. Riprendendo l’immagi-
ne che le funzioni di singola particella rappresentino gli elettroni, l’equazione
(20) può leggersi come un problema quantistico in cui un elettrone è soggetto
all’attrazione coulombiana del nucleo mitigata dalla densità media di cari-
ca degli altri elettroni. L’equazione così trovata ricorda l’Hamiltoniana (1)
proiettata per il singolo elettrone. In tal caso l’Hamiltoniana di partenza sa-
rebbe separabile nei sottospazi degli elettroni. Di conseguenza il problema si
potrebbe scomporre rispetto a tale base e l’energia totale del sistema si calco-
lerebbe come la somma dei singoli autovalori elettronici. In realtà la presenza

3 Più esattamente si sta proiettando su una base composta da coordinate spaziali⊗ spin.
Per chiarezza nel discorso abbiamo preferito non indicare queste ultime sfruttando il fatto
che gli operatori presenti non agiscono in tale sottospazio.
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nel termine di interazione delle autofunzioni rende impraticabile una risolu-
zione analitica di questo tipo: per determinare in modo esatto l’Hamiltoniana
scomposta, avremmo bisogno delle autofunzioni ancora incognite.

Torniamo ad analizzare il problema da un punto di vista formale. Il siste-
ma di N equazioni ci permette di trovare le funzioni ϕak di particella singola
che minimizzano il funzionale. Notiamo che per risolvere ciascuna di queste
equazioni, descritte nella formula (20), è necessario conoscere tutte le altre
N−1 autofunzioni degli stati elettronici occupati: queste infatti sono presenti
all’interno del termine di interazione elettronica. Si introduce così il concetto
di potenziale auto-consistente: la risoluzione del sistema porta a trovare le
autofunzioni che definisco l’energia potenziale totale presente all’interno del-
l’Hamiltoniana. In altre parole la soluzione ridefinisce il potenziale e quindi
il problema stesso.

Il problema dell’equazione (20) è che l’energia potenziale efficace dipende
esplicitamente da k

VHa(xk) = − Ze2

‖xk‖
+ e2

N∑
j 6=k

∫
‖ϕaj(xj)‖2

‖xk − xj‖
dxj . (21)

Questo richiederebbe di risolvere equazioni diverse per ogni stato elettronico,
con il risultato che le soluzioni non risulterebbero ortogonali. Per ovviare a
tale inconveniente si preferisce sostituire il potenziale efficace con un poten-
ziale medio. In pratica ciò corrisponde a non escludere più l’indice k-esimo
nella sommatoria della formula (21):

VHa(xk) ' −
Ze2

‖xk‖
+ e2

N∑
j=1

∫
‖ϕaj(xj)‖2

‖xk − xj‖
dxj . (22)

Appoggiandoci ancora sull’immagine che gli stati rappresentino gli elettroni,
la correzione ha l’effetto di introdurre una repulsione non fisica di ciascun
elettrone con se stesso.

In termini di questa energia potenziale il problema (20) diviene[
p̂2
k

2m
+ VHa(‖x̂‖)

]
ϕak(x) = λkϕak(x) . (23)

A livello computazionale un problema auto-consistente del tipo (23) si risolve
attraverso un algoritmo iterativo. Si può procedere prendendo come punto
di partenza funzioni di particella singola dell’atomo a 1 elettrone e carica Z.
Da esse si valuta una distribuzione di carica e quindi un potenziale efficace
iniziale. Introducendo questo potenziale nell’equazione (23) si possono riva-
lutare le funzioni di particella singola. A questo punto si possono sfruttare
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le N nuove autofunzioni per rivalutare il potenziale medio e ricominciare il
processo. Successive raffinazioni portano ad un’accuratezza sempre maggio-
re del risultato ed un’energia totale variazionale sempre inferiore. Il ciclo si
concluderà una volta raggiunta la precisione desiderata.

Riconcentriamoci sulla correzione portata dal potenziale medio. Per fa-
vorire la convergenza del metodo è bene che il potenziale efficace non vari
di troppo da un’interazione alla successiva. A tale scopo abbiamo defini-
to il nostro potenziale mescolando VHa(r) ottenuto a partire dalle funzioni
d’onda appena calcolate con Vold(r), il potenziale utilizzato per generarle
nell’iterazione precedente:

Vnew(r) = (1− α)Vold(r) + αVHa(r) dove α = 0.25 . (24)

Questo metodo permette di adattare progressivamente il potenziale coulom-
biano a quello di Hartree evitando difficoltà specialmente nelle iterazioni
iniziali del calcolo autoconsistente.

1.3 Il calcolo dell’energia potenziale efficace

Nella sezione 1.2 abbiamo introdotto il concetto di potenziale medio auto-
consistente. Ora ci soffermiamo ad analizzare come ricavarlo a partire dalle
funzioni d’onda di particella singola.

Data la simmetria centrale del potenziale atteso, la funzione ϕak può
rappresentarsi come il prodotto di una funzione radiale, un’armonica sferica
e uno spinore.

ϕak(xk) = Rk(r)Yl,ml(θ, φ)χms(s) . (25)

Sfruttando questa rappresentazione l’integrale presente nell’equazione (22)
può scomporsi nei relativi sottospazi. Agendo in questo modo è possibile
sfruttare la normalizzazione dell’armoniche sferiche e della componente di
spin trasformandolo in un integrale della sola funzione radiale. Come ab-
biamo affermato in precedenza, esso può interpretarsi come un potenziale
elettromagnetico relativo a una distribuzione radiale di carica a patto di in-
terpretare il quadrato delle norme delle funzioni d’onda in termini di densità
degli elettroni, invece che di densità di probabilità. Da questa osservazione
definiamo una densità radiale di carica elettronica come

ρe(r) = −qe
N∑
i=1

‖Ri(r)‖2 . (26)

Per il potenziale autoconsistente (22) oltre agli elettroni dobbiamo conside-
rare anche la carica elettrica portata dal nucleo. Per evitare singolarità in

11
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Figura 1: Distribuzione radiale di carica del nucleo di Neon
(Z = N = 10). Si possono riconoscere tre regioni: la regione di den-
sità costante interna al nucleo (1), l’attacco liscio (regione 2) secondo
la relazione (28) e la densità nulla all’esterno (3).

r = 0 presentiamo gli studi per nucleo esteso. Secondo il modello a goccia
liquida valutiamo il suo raggio come

rnucleo = d0A
1/3 con d0 = 2.27 · 10−4 a0 , (27)

dove A è il numero di nucleoni presenti all’interno del nucleo che noi appros-
simeremo come il doppio del numero di protoni, A = 2Z. Supponiamo la
carica positiva distribuita in modo approssimativamente uniforme all’interno
del nucleo. Per limitare i problemi degli algoritmi interpolanti abbiamo scel-
to di arrotondare l’attacco fra la distribuzione di carica uniforme del nucleo
e la densità nulla esterna ad esso.

ρ(r) = ρ0

cos
(

r−rint
rext−rintπ

)
+ 1

2
, (28)

dove rint = rnucleo è il raggio fino al quale la distribuzione è presa costante
e pari a ρ0, mentre rext = 1.1rnucleo è il valore oltre cui consideriamo nulla
la distribuzione di carica nucleare. Per comodità possiamo costruirci una
funzione d’onda fittizia Rnucleo(r) che la rappresenti, per cui la densità di
carica risulta essere

ρ(r) = ρnucleo(r) + ρe(r) = qe

[
Z‖Rnucleo(r)‖2 −

N∑
i=1

‖Ri(r)‖2

]
. (29)
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A partire dalla densità di carica è possibile ricavarsi il campo elettrico
radiale sfruttando la legge di Gauss4 e la simmetria sferica del problema.

φS(E) =
qint
ε0

=
1

ε0

∫ r

0

ρ(x)x2dx

ER(r) =
1

4πε0r2

∫ r

0

ρ(x)x2dx .

(30)

Sfruttando la definizione di potenziale possiamo risalire ad esso tramite in-
tegrazione e successivamente ricavare l’energia potenziale moltiplicando per
la carica dell’elettrone.

ER(r) = −∂V (r)

∂r
quindi,

V (r) = −
∫ r

∞
ER(x)dx =

1

4πε0

∫ ∞
r

(
1

y2

∫ y

0

ρ(x)x2dx

)
dy

U(r) = −qeV (r) = − qe
4πε0

∫ ∞
r

dy

y2

∫ y

0

ρ(x)x2dx .

(31)

Quest’ultima formula ci permette di valuatare l’energia potenziale efficace di
Hartree (VHa(r) = U(r)) quando al posto di ρ(x) è sostituita la densità di
carica elettrica totale, contenente i contribuiti di elettroni e nucleo, presi coi
segni opportuni, equazione (29).

1.4 La risoluzione dell’equazione radiale

Stiamo risolvendo il problema di singolo elettrone in simmetria sferica. Nel
caso particolare di potenziale coulombiano la soluzione analitica è nota e lo
spettro degli autovalori è

se U(‖x̂‖) = −Ze
2

‖x̂‖
allora λn = − Z

2

2n2
EHa , (32)

dove EHa = e2/a0 con a0 raggio di Bohr (a0 = 52.91 pm) è una costante nota
come energia di Hartree e vale 27.211 eV.

Come anticipato nella sezione 1.3, rappresentiamo le funzioni d’onda
ϕai(xi) in coordinate polari, ottenendo una funzione d’onda del tipo (25).

4 La legge di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie
chiusa coincide con la carica contenuta al suo interno rapportata alla costante dielettrica.
Essa è la forma integrale della legge di Maxwell

∇ ·E = ρ(x)
ε0

.
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L’equazione di Schrödinger per la parte radiale è[
− ~2

2me

∇2 +
h2l(l + 1)

2mer2
+ U(r)

]
R(r) = λR(r) , (33)

dove ∇2 è la parte radiale dell’operatore Laplaciano, espresso come operatore
differenziale nella forma seguente:

∇2 =
1

r2

∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
=

2

r

∂

∂r
+

∂

∂r2
. (34)

Nei problemi quantistici radiali è conveniente moltiplicare la funzione
radiale per una potenza di r. Questo permette di semplificare i termini di
derivazione. Introduciamo dunque le funzioni u(r) definite come

R(r) =
u(r)

r
, (35)

in termini delle quali l’equazione (33) si riformula[
− ~2

2me

∂

∂r2
+
h2l(l + 1)

2mer2
+ U(r)

]
u(r) = λu(r) . (36)

Fissiamo le condizioni al contorno di u(r) osservando che per r → 0 pos-
siamo considerare il potenziale centrifugo come termine dominante. Ancora
più semplice è il comportamento per r →∞. In questi casi i potenziali cen-
trifugo ed elettromagnetico sono trascurabili. Si è così di fronte all’equazione
di Schrödinger standard di particella libera in una dimensione con soluzione
esponenziale. Riassumendo:

u(r) ∼ Crl+1 u(r) ∼ Ce−
√
−2meλ

~ r , (37)

dove C è una costante che viene fissata per normalizzazione.
Nel nostro algoritmo sfruttiamo gli andamenti (37) per fissare le condizio-

ni al contorno. In particolare impostiamo C = 1 e valutiamo gli andamenti ai
due estremi di integrazione (ri = 10−6 a0 e rf = 50 a0). I valori ottenuti sono
le nostre condizioni al contorno. Data la spinta esponenziale che si presenta
con autovalori errati, ci siamo accorti che, per garantire il funzionamento del-
l’algoritmo, è sufficiente una condizione al raggio di cut-off meno stringente,
cioè in tal punto è sufficiente che la funzione d’onda acquisti un valore finito,

u(rf ) = C1, dove |C1| <∞ . (38)
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Per semplicità abbiamo impostato nulla quest’ultima (C1 = 0) e verificato che
gli autovalori risultanti non dipendano da tale scelta. La normalizzazione vie-
ne imposta successivamente all’integrazione dell’autofunzione. Riassumendo
le condizioni al contorno per il nostro algoritmo sono:

u(ri) = rl+1
i

u′(ri) = (l + 1)rli
u(rf ) = 0 .

(39)

Per risolvere computazionalmente il problema è conveniente mappare l’e-
quazione differenziale del secondo ordine in un sistema di due equazioni del
primo.

y0(r) = u(r)
y1(r) = u′(r)
y2(r) = λ

⇒


y′0(r) = y1(r)

y′1(r) =
[
l(l+1)
r2

+ 2me
~2 V (r)− 2meλ

~2

]
y0(r)

y′2(r) = 0

.

(40)
Ottengo un sistema di 3 equazioni invece che 2 perché le condizioni al contor-
no sono compatibili con l’equazione (36) solo per determinati valori di ener-
gia λ inizialmente incogniti. È quindi utile aggiungere al vettore di funzione
d’onda e sua derivata, una terza componente pari appunto all’autovalore. In
tale ottica, la derivata di quest’ultima deve essere nulla, in quanto l’energia
fissata non varia con r.

2 L’algoritmo computazionale

2.1 La mesh logaritmica

Le funzioni studiate dall’algoritmo sono valutate su una mesh logaritmi-
ca: dato un valore iniziale ri = 10−6 a0, i punti successivi dove valutare
la funzione sono restituiti dalla relazione di ricorsione

rj = (1 + ε)rj−1 dove ε = 0.001 . (41)

Il nome di questa mesh deriva dal fatto che i punti ottenuti risultano equidi-
stanziati in scala logaritmica. Questa accortezza ci consente di addensare le
valutazioni delle funzioni nell’intorno dell’origine dove variano rapidamente.
Viceversa, a grande distanza, le funzioni sono lisce. La mesh consente, co-
sì, di risparmiare memoria e sforzo computazionale grazie a valutazioni più
distanziate. Abbiamo, quindi, iterato la formula di ricorsione mappando un
range dal valore iniziale ri al raggio di taglio rf = 50 a0, con una mesh di
17738 punti.
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Figura 2: Schema del funzionamento dello Shooting. Partendo da un
valore iniziale arbitrario per l’autovalore incognito, integriamo nume-
ricamente il sistema di equazioni (40) dal punto iniziale xi al punto
finale xf . La soluzione y(xf ) non soddisfa, in generale, la condizio-
ne al contorno in xf , ma con opportuni aggiustamenti dell’autovalore
mediante l’algoritmo di bisezione e successive integrazioni è possibile
imporre la condizione in xf , determinando così l’autovalore.

2.2 Lo shooting

Per risolvere il sistema (40) e ottenere gli autovalori, oltre alle autofunzioni
radiali, dobbiamo imporre le condizioni al contorno (39). Ci troviamo quindi
di fronte a un problema a 2 punti, cioè un sistema di n equazione differenziali
del tipo

∂yj(r)

∂r
= gj(r, y0(r), y1(r), · · · , yn−1(r)), j = 0, 1, · · · , n− 1 , (42)

per il quale conosciamo ni condizioni nel punto iniziale ri, e nf = n − ni
condizione nel punto finale rf .

Bij(ri, y0(ri), y1(ri), · · · , yn−1(ri)) = 0 , j = 0, 1, · · · , ni
Bfj(rf , y0(rf ), y1(rf ), · · · , yn−1(rf )) = 0 , j = 0, 1, · · · , nf .

(43)

A differenza dei classici problemi di Cauchy le condizioni non vengono
tutte fissate in un punto, ma su due estremi dell’intervallo di integrazione.
Per risolvere tale problema noi sfruttiamo il metodo di Shooting. Si costrui-
sce una condizione iniziale per la y che soddisfa le condizioni B1j nel punto
xi fissando in modo arbitrario gli nf parametri liberi. Chiamiamo kj que-
sti valori. Successivamente si procede con l’integrazione del sistema fino a
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giungere alla valutazione nel punto xf . I valori così ottenuti possono essere
confrontati con le condizioni attese producendo una funzione s(k) a valori in
uno spazio a nf dimensioni.

s(k) = y(xf ,k)−Bf (xf ) , (44)

dove per comodità abbiamo utilizzato una notazione vettoriale. I parametri
ki che risolvono il sistema sono quelli che annullano la funzione scarto. Il
problema diviene quindi una semplice ricerca di zeri per una funzione a nf
dimensioni.

Contestualizzando lo Shooting al nostro problema le condizione (39) ci
consentono di fissare ni = 2 valori della funzione y(r) nel punto di partenza
ri = 10−6 a0. Siccome il sistema (40) presenta n = 3 equazione ci resta da
vincolare nf = n − ni = 1 parametro che è appunto l’autovalore incogni-
to. La funzione scarto valutata in rf è un semplice scalare, ed ha quindi
dimensione nf = 1. Per un problema monodimensionale è conveniente uti-
lizzare la bisezione come strumento per la ricerca degli zeri. Gli autovalori
vengono così trovati attraverso un’esplorazione sistematica del range delle
energie possibili. Successivamente integriamo le autofunzioni con un metodo
di Runge-Kutta di quinto ordine con aggiustamento automatico del passo di
integrazione.

3 Risultati
Per maggiore chiarezza abbiamo deciso di sviluppare il codice nel sistema del-
le unità atomiche. Coerentemente, presentiamo le energie in unità di energia
di Hartree (EHa = 27.211 eV) e le distanze in raggi di Bohr (a0 = 52.91 pm).

A partire dalla distribuzione di carica del nucleo abbiamo sviluppato l’al-
goritmo di Hartree secondo lo schema presentato nella sezione 1.2. Il ciclo
verso l’autoconsistenza è stato iterato fino a giungere a discrepanze fra ener-
gie variazionali e autovalori successivi inferiori a 10−3 Ha (∆λ < 0.001 Ha e
∆Evar < 0.001 Ha).

In figura 3 confrontiamo i risultati ottenuti dal modello di Hartree con le
autofunzioni prodotte considerando il potenziale dovuto al solo nucleo. Come
si può osservare, la presenza degli elettroni comporta un effetto di schermatu-
ra nel potenziale di Hartree. Qualitativamente ciò significa che il potenziale
autoconsistente ha meno potere attrattivo e, di conseguenza, le autofun-
zioni valutate secondo il modello presentano distribuzioni più distanziate
dall’origine.

Svolgiamo, inoltre, uno studio dell’evoluzione rispetto a Z delle autofun-
zioni 1s. I risultati di questa analisi sono raccolti in figura 4. Confrontando
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Figura 3: Confronto fra le autofunzioni del Neon (Z = N = 10)
valutate secondo il modello di Hartree rispetto ad orbitali omologhi
per atomi a un elettrone e Z = 10.

le diverse distanze del picco, ci accorgiamo che, al crescere di Z, esso si av-
vicina progressivamente al nucleo attrattivo. Il risultato è in accordo con
quanto atteso: dato i deboli effetti di schermatura per l’orbitale 1s, la cresci-
ta del numero di protoni comporta un potenziale maggiormente attrattivo,
di conseguenza, ci attendiamo una densità elettronica concentrata a distanze
inferiori.

Completiamo lo studio del modello di Hartree valutando l’energia dello
stato fondamentale secondo la relazione (7). Proponiamo anche il calcolo
dell’energia di prima ionizzazione. Questa viene valutata dalla differenza fra
le energie di stato fondamentale dell’atomo neutro (GS) e del monocatione.

E1 ionizzazione = Emonocatione − EGS . (45)

Infine forniamo anche una stima dell’energia del primo salto ottico (∆l = ±1)
ottenuta attraverso il metodo di Hartree. Valutiamo questa energia consi-
derando la differenza fra gli autovalori di Hartree della prima eccitazione
(orbitale vuoto e momento orbitale differente) con l’ultimo orbitale pieno
detto HOMO:

E∆l=±1 = λecc − λHOMO . (46)
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Elemento EGS E1 ionizzazione E∆l=±1

Z Sperim Hartree Sperim Hartree Sperim Hartree
H 1 -0.500 -0.247 0.500 0.247 0.375 0.049
He 2 -2.903 -1.954 0.904 0.521 0.728 0.186
Li 3 -7.478 -5.790 0.198 0.089 0.068 0.014
Be 4 -14.568 -12.066 0.343 0.160 0.100 0.043
B 5 -24.658 -21.000 0.305 0.088 0.182 0.002
C 6 -35.951 -32.922 0.414 0.141 0.275 0.011
N 7 -54.224 -48.162 0.534 0.187 0.379 0.027
O 8 -75.108 -67.040 0.500 0.236 0.336 0.046
F 9 -99.669 -89.867 0.640 0.289 0.467 0.071
Ne 10 -129.050 -116.990 0.792 0.345 0.611 0.099

Tabella 1: Per i primi 10 elementi, confronto tra il valore sperimentale
e quello calcolato con il metodo di Hartree di: energia dello stato
fondamentale (EGS), energia di prima ionizzazione (E1 ionizzazione) e
energia del primo salto ottico (E∆l=±1).

I risultati sono messi a confronto con i valori sperimentali. I valori delle ener-
gie di ionizziazioni sono stati ottenuti dalla tavola periodica [1] e le energie
dei salti ottici dalle tabelle del NIST (National Institute of Standards and
Tecnology) [2]. Per ottenere la stima sperimentale dell’energia dello stato
fondamentale abbiamo sommato tutte le energie di ionizzazione multipla.

EGS spe =
Z∑
j=1

Ej ionizzazione . (47)

Nella tabella 1 riportiamo il confronto fra i risultati ottenuti e i dati speri-
mentali. Come da attese le valutazioni computazionali dell’energia dello stato
fondamentale si presentano sempre maggiori rispetto ai valori sperimentali.
Il modello di Hartree ottiene il risultato minimizzando l’energia variazionale
all’interno di una sottoclasse particolare di funzioni d’onda prive di correla-
zioni. Inoltre, nello nella formulazione della sezione 1.2, abbiamo introdotto
una repulsione non fisica di ogni elettrone con se stesso. Ciò comporta un
potenziale di Hartree meno attrattivo, dunque, uno stato fondamentale meno
legato.

La valutazione dell’energia di prima ionizzazione compensa parzialmente
questo errore sistematico. Come si nota dal confronto le energie valutate
si avvicinano maggiormente a quelle sperimentali. La discrepanza in questo
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caso è da associare all’errore intrinseco del modello di Hartree: stiamo ricer-
cando lo stato di minima energia composto secondo la formula (4). In altre
parole stiamo ricercando il minimo d’energia variazionale solamente su un
sottoinsieme di tutti i possibili stati. Questo comporta che lo stato minimo
da noi trovato non sia in assoluto lo stato con energia inferiore, ma presenta
tale quantità solamente rispetto al nostro sottoinsieme.

Concludiamo l’analisi della tabella 1 con il confronto fra le energie della
prima transizione ottica. In questo caso il modello di Hartree si presenta poco
attendibile, in quanto, in alcuni casi, si ottengono differenze fino a un ordine
di grandezza. Questo risultato non ci sorprende: il salto ottico coinvolge
energie di orbitali non occupati, quindi non coinvolti nel modello di Hartree,
e dunque largamente arbitrari.

I risultati legati al primo salto ottico mettono in risalto che i valori assoluti
degli autovalori λk dei singoli orbitali risultano eccessivamente sottostimati.
Una possibile causa di ciò è l’introduzione non fisica della repulsione dell’elet-
trone con se stesso necessaria per garantirci autostati ϕak ortogonali fra loro.
Cerchiamo di correggere quest’errore scalando in modo lineare il termine di
carica elettronica

ρ(r) = qe

[
Z‖Rnucleo(r)‖2 − β

N∑
i=1

‖Ri(r)‖2

]
, dove β =

N − 1

N
. (48)

Come mostra la figura 5 la correzione β consente di raffinare gli effetti di
schermatura compensando in parte la repulsione non fisica dell’elettrone
con se stesso, in modo che l’andamento per valori elevati di r risulta quello
coulombiano atteso.

Nella tabella 2 sono raccolti le valutazioni numeriche dell’energia di stato
fondamentale, di prima ionizzazione e del primo salto ottico, ottenute ap-
plicando la correzione β. Anche in questo caso l’algoritmo è stato iterato
fino a ottenere differenze fra valutazione successive dell’autovalore inferiori
a 10−3 Ha (∆λ < 0.001 Ha). Il confronto fra i risultati raccolti mette in
mostra come la correzione β consenta di raffinare la valutazione dell’energia
di stato fondamentale e di prima ionizzazione, avvicinandole alla previsioni
sperimentali. Sottolineiamo come il caso dell’idrogeno risulta esatto visto
che β = 0 comporta l’elisione del termine di schermatura. Più significativo è
il miglioramento rispetto alla valutazione dell’energia del primo salto ottico.
Come esposto in precedenza tale parametro si lega in modo molto stretto
alla valutazione degli autovalori dei singoli elettroni di livelli meno legati che
acquistano una stima migliore grazie a un deciso miglioramento del range
esterno dell’energia potenziale.
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Figura 5: Confronto degli effetti di schermatura dei due modelli rispet-
to al Neon (Z = N = 10). Lavorando nel sistema delle unità atomiche
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r
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ca non schermata. Moltiplicando per la cordinata radiale possiamo
mettere maggiormente in risalto l’effetto di schermatura.

Elemento EGS E1 ionizzazione E∆l=±1

Z Sperim β-Hartree Sperim β-Hartree Sperim β-Hartree
H 1 -0.500 -0.500 0.500 0.500 0.375 0.375
He 2 -2.903 -2.864 0.904 0.919 0.728 0.791
Li 3 -7.478 -7.029 0.198 0.238 0.068 0.068
Be 4 -14.658 -13.144 0.343 0.339 0.100 0.121
B 5 -24.658 -23.144 0.305 0.278 0.182 0.167
C 6 -35.951 -35.661 0.414 0.344 0.275 0.220
N 7 -54.224 -51.599 0.534 0.414 0.379 0.278
O 8 -75.108 -71.279 0.500 0.484 0.336 0.342
F 9 -99.669 -95.020 0.640 0.567 0.467 0.410
Ne 10 -129.050 -123.142 0.792 0.649 0.611 0.484

Tabella 2: Per i primi 10 elementi confronto tra il valore sperimentale
e quello calcolato con il metodo di Hartree corretto dal coefficiente β di:
energia dello stato fondamentale (EGS), energia di prima ionizzazione
(E1 ionizzazione) e energia del primo salto ottico (E∆l=±1).
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4 Conclusioni
Nel presente lavoro di tesi abbiamo implementato un programma di calcolo
per risolvere numericamente le equazioni di Hartree per il problema degli
elettroni in un atomo a simmetria sferica.

Il metodo di calcolo utilizzato si è dimostrato efficace. La discrepanza
tra i risultati da noi ottenuti e quelli sperimentali reperibili in letteratura
scientifica sono attribuili ai ben noti problemi della teoria di Hartree. Essi
vengono ampiamente superati dal più raffinato modello di Hartree-Fock che
tiene esplicitamente conto degli effetti scambio tra particelle identiche. Qui
proponiamo una semplice soluzione artigianale costruita nella direzione del
termine di scambio di Fock, ma senza garantirne la stessa correttezza formale
e variazionale.
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