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Sommario

In questo lavoro abbiamo realizzato un codice di calcolo che implementa

un modello tight binding per il calcolo della struttura elettronica e del

potenziale adiabatico di clusters di boro Bn . La struttura elettronica è

ottenuta diagonalizzando l’equazione di Schrödinger sulla base di 2s e 2p,

comprendente dunque 4 orbitali per atomo. L’energia totale adiabatica è

ottenuta come somma degli autovalori elettronici degli stati occupati più un

termine repulsivo che garantisce la stabilità del modello. Dopo i numerosi

tests abbiamo studiato vari clusters Bn , ricavando la struttura di ciascuno

per mezzo di una minimizzazione con l’algoritmo del simplesso. Nei casi

dove la simmetria generava livelli degeneri parzialmente occupati, abbiamo

verificato la rottura spontanea di simmetria con associato splitting delle

degenerazioni elettroniche, un tipico effetto Jahn-Teller.

Relatore: Prof. Nicola Manini

Co-Relatore: Prof. Giovanni Onida
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1 Introduzione

In questo lavoro applichiamo il metodo tight-binding per calcolare la struttura

elettronica e l’energia totale di alcuni cluster di boro. Minimizzando l’energia

totale adiabatica possiamo determinare le strutture d’equilibrio dei clusters stes-

si. Abbiamo adottato questo metodo in modo particolare per la sua semplicità.

Esso fornisce peraltro utili e interessanti informazioni sul comportamento degli

elettroni nei solidi.

Implementiamo il modello tight-binding scrivendo da zero un programma in

C++ basato sulla parametrizzazione proposta da Rasband, Clancy e Roberts [1].

Il presente lavoro non ha la pretesa di scoprire qualcosa di nuovo, ma è un’utile

estensione dove ci limitiamo a riprodurre risultati noti e simulare alcuni cluster

di taglia rilevane per mostrare la flessibilità di questo metodo.

2 Il metodo tight-binding

Dovendo trattare con un sistema consistente di svariati ioni e ancor più elettroni,

la risoluzione dell’Hamiltoniana totale del sistema, anche se in approssimazione

adiabatica,

Hψ (r) = [Te + Vne + Vee ]ψe (r) = Eeψe . (1)

può essere estremamente complicata. Una importante approssimazione, fatta per

semplificare questo problema, consiste nel considerare un insieme di equazioni di

singolo elettrone, che si muovono nel campo medio degli elettroni rimanenti e dei

nuclei. In questo modo Vne e Vee che corrispondono rispettivamente al potenziale

di interazione nucleo-elettrone ed elettrone-elettrone, possono essere approssimate

in campo medio come una singola funzione tridimensionale V (r). Questo nuovo

potenziale normalmente ha la stessa simmetria del potenziale originariamente

prodotto dai soli ioni positivi.

Quando due atomi vengono avvicinati si formano due nuovi livelli, per ogni

livello energetico dell’atomo isolato, a causa della sovrapposizione delle funzioni

d’onda degli elettroni degli stessi. Quando, infatti, degli atomi liberi vengono

avvicinati l’interazione coulombiana fra ioni e elettroni divide i livelli energetici,

espandendoli. Ogni stato corrispondente a una combinazione di numeri quantici

per l’atomo libero viene quindi dilatato in una banda energetica proporzionale

alla forza dell’interazione delle sovrapposizione fra atomi vicini. Il modello tight-

binding permette di trattare solidi e cluster come molecole estese. Questo tipo di

modello funziona particolarmente bene nello studio di strutture dove si presup-

pone che l’energia degli ioni sia sufficentemente intensa da mantenere gli elettroni
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legati agli ioni stessi per periodi di tempo relativamente lunghi rispetto ai tempi

di salto tra atomi.

Per procedere nel calcolo riscriviamo l’Hamiltoniana in termini del potenziale

efficace introdotto sopra:

H = −
~
2

2m0

∇2 + V (x) . (2)

Il potenziale V (x) può però essere visto anche come somma del potenziale di un

singolo atomo più il potenziale dato da tutti gli altri atomi del sistema. É quindi

possibile suddividere questo potenziale fra la parte data dall’atomo nell’origine

v (x) e la parte data da tutti gli altri atomi V ′ (x):

V (r) = v (r) + V ′ (r) . (3)

Ora possiamo quindi scrivere gli elementi di matrice di H su una base di autostati

atomici |φj 〉, come

〈φj (r) |H|φj ′ (r)〉 =

〈

φj (r)

∣

∣

∣

∣

−
~
2

2m0

∇2 + v (r)

∣

∣

∣

∣

φj ′ (r)

〉

+ 〈φj (r) |V
′ (r)| φj ′ (r)〉 .

(4)

Il primo termine è uguale all’energia Ej δjj ′ del singolo livello di un atomo posto

a R = 0 mentre il secondo contiene il potenziale generato da tutti gli altri atomi.

Il secondo termine quindi diviene uguale a:

βjj ′ = −

∫

φ∗

j (r) V
′ (r)φj ′ (r) d

3r . (5)

Questo termine è spesso piccolo e può quindi essere trascurato.

Vediamo adesso i termini di interazione dell’atomo centrale con i suoi vicini,

cioè gli atomi del cluster posti a minore distanza dal centro:

〈φj (r) |H|φj ′ (r − Rjj ′)〉 =

〈

φj (r)

∣

∣

∣

∣

−
~
2

2m0

∇2 + v (r −Rjj ′)

∣

∣

∣

∣

φj ′ (r − Rjj ′)

〉

+ 〈φj (r) |V
′ (r −Rjj ′)| φj ′ (r −Rjj ′)〉 ,

(6)

dove Rjj ′ è il vettore congiungente l’atomo centrale con i suoi vicini. L’operatore

nel primo termine sulla destra dell’uguaglianza può essere fatto agire a sinistra,

e quindi il termine viene riscritto come: Eat 〈φj (r) | φj (r − Rjj ′)〉. Questa cor-

rezione è però spesso trascurata, per semplicità, visto anche che le due funzioni

φj (r) e φj ′ (r − Rjj ′) sono centrate su due diversi atomi e non si sovrappongono

in maniera apprezzabile.

L’altro termine invece viene chiamato integrale di hopping:

γjj ′ = −

∫

φ∗

j (r)V
′ (r −Rjj ′)φj ′ (r − Rjj ′) d

3r , (7)
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∫

φ∗

sV (r −Rjj ′)φ
∗

s′d
3r = Vssσ

∫

φ∗

sV (r −Rjj ′)φ
∗

x ′d3r = lxVspσ
∫

φ∗

xV (r − Rjj ′)φ
∗

x ′d3r = l2xVppσ + (1− l2x ) Vppπ
∫

φ∗

xV (r − Rjj ′)φ
∗

y ′d3r = lx ly (Vppσ − Vppπ)
∫

φ∗

xV (r − Rjj ′)φ
∗

z ′d
3r = lx lz (Vppσ − Vppπ)

∫

φ∗

yV (r −Rjj ′)φ
∗

z ′d
3r = ly lz (Vppσ − Vppπ)

Tabella 1

Figura 1

e dipende dalla sovrapposizione fra gli orbitali degli atomi centrati in 0 e in r−Rjj ′,

e quindi non può venire trascurato. Perciò per risolvere il problema agli autovalori

dell’Eq.(1) abbiamo bisogno di conoscere gli elementi di matrice dell’hamiltoniana

fra vari orbitali atomici a varie distanze. In questa tesi ci concentriamo sul boro

di cui consideriamo esclusivamente gli orbitali di valenza 2s e 2p.

Nel metodo tight-binding questi integrali detti di hopping, e la loro dipen-

denza angolare, come esposto nel tradizionale lavoro di Slater e Koster [5], sono

mostrati nella tabella 1, dove s, x, y, z corrispondono rispettivamente all’orbitale

2s e alle componenti reali dell’orbitale 2p. La quantità li sono i coseni diretto-

ri definiti come: li =
(Rjj ′)i
|Rjj ′ |

, dove (Rjj ′)i è la componente i-esima del vettore

Rjj ′ congiungente i due atomi. Questa approssimazione serve a rendere i risulta-

ti dipendenti solo dalla posizione relativa degli atomi e non dalla loro posizione

nello spazio. Gli integrali corrispondono appunto alla sovrapposizione fra diversi

orbitali atomici come si può vedere in figura 1.

La parte diagonale della matrice, cioè quella che corrisponde ai singoli atomi

e non all’interazione fra due di essi è data da:

〈s |H| s〉 = Es (8)

〈px |H| px 〉 = 〈py |H| py〉 = 〈pz |H| pz 〉 = Ep . (9)
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É interessante notare che l’elemento di matrice della sovrapposizione di un orbi-

tale s con uno p cambia segno a seconda che l’s stia a destra o sinistra dell’ha-

miltoniana:

〈s1 |H| p2x 〉 = −〈p1x |H| s2 〉

〈s1 |H| p2y〉 = −〈p1y |H| s2 〉

〈s1 |H| p2z 〉 = −〈p1z |H| s2 〉

(10)

mentre gli altri elementi di matrice rimangono inalterati. Questo deriva dal fatto

che i coseni direttori fra un atomo e un altro cambiano di segno scambiando i

due atomi. Gli elementi di matrice fra gli orbitali s e i p sono gli unici coninvolti

poichè i coseni compaiono una sola volta, mentre nei casi ss e pp i coseni compa-

iono due volte, quindi anche cambiando di segno il risultato resta uguale.

Ora possiamo iniziare la costruzione della nostra matrice notando che la dimen-

sione totale della stessa sarà data dal numero di orbitali coinvolti, e precisamente

l’orbitale s e le 3 componenti del p, volte il numero di atomi del cluster.


























j′

...

sj sj ′ sjpxj ′ sjpyj ′ sjpzj ′

j ... pxjsj ′ pxjpxj ′ pxjpyj ′ pxjpzj ...

pyjsj ′ pyjpxj ′ pyjpyj ′ pyjpzj

pzj sj ′ pzjpxj ′ pzjpyj ′ pzjpzj
...



























. (11)

Questa matrice si può suddividere in blocchi 4x4 corrispondenti all’interazione di

un atomo con un altro, mentre i blocchi diagonali 4x4 sono:










Es 0 0 0

0 Ep 0 0

0 0 Ep 0

0 0 0 Ep











. (12)

Infine decidiamo di ignorare il termine di overlap

αjj ′ =

∫

φ∗

j (r)φj ′ (r −Rjj ′) d
3r , (13)

supponendo che le basi scelte siano ortogonali.

3 Energia totale

Per la dipendenza della distanza tra gli atomi e i parametri di hopping γjj ′ = Vssσ,

γjj ′ = Vspσ, etc. useremo il formalismo di Goodwin-Skinner-Pettifor [6]. In questo
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Es 1.428 eV

Ep 6.051 eV

Vssσ −3.4101 eV

Vspσ 4.0966 eV

Vppσ 4.4270 eV

Vppπ −2.7225 eV

r0 1.64 Å

rc 2.46 Å

n 2

nc 6.5

m 5.1673

mc 7.4297

φ0 8.7584 eV

Tabella 2: Parametri che definiscono le funzioni 16 e 15 per il modello

per il boro [1]. L’ultimo parametro φ0 può alternativamente essere

posto a φ0 = 20 eV.

formalismo l’energia totale è data da:

Etot = Ebs + Epair , (14)

dove Ebs è la somma delle l’energie dei livelli elettronici di valenza occupati, che

non è altro che una somma sugli elettroni di valenza, la cui energia è quella dei

primi n

2
autovalori della matrice di tight-binding dove ogni orbitale molecolare

può essere occupato da al massimo due elettroni. Il formalismo GSP prevede di

esprimere i parametri di hopping con una opportuna costante moltiplicativa per

una funzione di scala,

Rscal =

(

r0

Rjj ′

)n

exp

{

n

[(

r0

rc

)nc

−

(

Rjj ′

rc

)nc
]}

, (15)

che dà conto della dipendenza di γjj ′ dalla distanza tra gli atomi. Epair contiene

il contributo della repulsione ione-ione, dalla repulsione di Pauli dei core atomici

1s, e da altre correzioni, ed è data dalla formula:

Epair =
∑

Rjj ′

φ0

(

r0

Rjj ′

)m

exp

{

m

[(

r0

rc

)mc

−

(

Rjj ′

rc

)mc
]}

. (16)

Tutte le costanti usate nelle equazioni precedenti (16) e (15) e le costanti di hop-

ping per gli elementi di matrice Vssσ, Vspσ,Vppσ e Vppπ, provengono dalla tabella 2,

9



E [eV]

-6

-4

-2

0

2

4

6

σ

σ

π

σ

π

σ

Figura 2: Livelli energetici della molecola B2. Sono indicate le

occupazioni da parte dei 6 elettroni di valenza

[1]: in particolare rc rappresenta la distanza di cutoff: la funzione di scala e i con-

tributi in Epair infatti valgono solo per distanze inferiori a rc , mentre per distanze

superiori vengono entrambe valutate uguali a 0. Es e Ep invece corrispondono

alle energie degli orbitali s e p degli atomi isolati.

Per questo calcolo abbiamo usato l’algoritmo del simplesso[8] per minimiz-

zare l’energia del cluster. Questo metodo ha il vantaggio di non richiedere la

valutazione del gradiente dell’energia totale.

4 Risultati

La prima cosa che abbiamo fatto, ovviamente, è stato verificare il corretto fun-

zionamento del programma. Per compiere la verifica per prima cosa abbiamo

simulato il comportamente dell’oggetto più semplice che potessimo considerare:

la molecola biatomica di boro B-B, e abbiamo verificato che la struttura elettro-

nica comprende due livelli σ pieni e un livello π semi pieno, nonchè due livelli

σ e un π vuoti, figura 2. La distanza di equilibrio, ottenuta minimizzando Etot ,

risulta di circa 1.6 Å ≃ r0, come ci si aspetta 5. Si può inoltre notare come

l’energia è uguale a zero a distanze superiori a quella di cutoff.

Una seconda prova effettuata è stata quella di calcolare gli autovalori della

matrice di tight binding per determinate configurazioni di clusters simmetrici e
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Figura 3

cluster B10 Eleg = 86.7461 eV,
Eleg

n
= 8.67461 eV, ∆=1.7574 eV.

Figura 4

cluster B13 Eleg = 114.167 eV,
Eleg

n
= 8.78205 eV, ∆=0 eV.

verificare la presenza delle degenerazioni degli autovalori elettronici inputabili alle

simmetrie delle configurazioni scelte.

Un’ultima prova è stata calcolare le configurazioni rilassate di alcuni clusters.

Queste configurazioni rilassate mostrate in figure 3 e 4 sono state poi confronta-

te con quelle trovate da Boustani [7] per verificarne la somiglianza. Per trovare

queste configurazioni si è partiti da una configurazione planare lasciando poi il

sistema libero di evolversi. Nella configurazione rilassata i clusters non sono più

planari ma presentano delle deformazioni. Queste deformazioni derivano dal fatto

che, la struttura triangolare del cluster, fa in modo che gli orbitali px si sovrap-

pongono fra di loro, formando legami σ, mentre gli orbitali py si sovrappongono

in maniera minore e formano legami misti σ-π 6. L’energia di coesione dei legami

σ è però maggiore di quella dei legami ibridi e questo porta a distanze di legame

inferiori, il che rompe la simmetria triangolare del sistema[9], come si può vedere

in figura 7.

Abbiamo inoltre calcolato l’energia di legame di alcuni clusters utilizzando

la semplice formula.

Eleg = nEatomo −Etot , (17)

dove n è il numero di atomi presenti nel cluster e Eatomo è l’energia di un atomo

isolato. Abbiamo cos̀ı ottenuto il grafico di figura 8. Le due curve sono ottenute

utilizzando alternativamente φ0 = 8.7584 eV oppure φ0 = 20 eV. Si può vedere

che con l’aumentare degli atomi del cluster l’energia di legame per atomo tende

generalmente ad aumentare, e a stabilizzarsi verso un valore che è esattamente

l’andamento atteso.
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Figura 5: Energia totale in funzione della distanza

Abbiamo studiato in dettaglio il cluster B12. Siamo partiti dalla configura-

zione di un icosaedro regolare, in figura 9. Come ci aspettavamo gli autovalori

di questa configurazione presentano svariate degenerazioni: singole, triple, qua-

druple e quintuple. Nella configurazione rilassata invece, la maggior parte di esse

sono scomparse, a cuasa dell’effetto Jhan-Teller, infatti in questa configurazione

la figura ottenuta non è più un icosaedro regolare e le distanze fra gli atomi vicini

sono cambiate, figura 10. Nel grafico 11, sull’asse verticale sono mostrate le ener-

gie degli autovalori e sull’asse orizzontale gli indici degli autovalori corrispondenti

a tali energie. Si può vedere come nella configurazione di partenza (rombi) ci sia-

no svariati segmenti perfettamente orizzontali che corrispondono a più autovalori

con la medesima energia, quindi degeneri. Nella configurazione rilassata (cerchi)

invece queste degenerazioni sono scomparse.

Abbiamo utilizzato lo stesso metodo di minimizzazione di Etot per studiare

la struttura di clusters di maggiori dimensioni. Abbiamo scelto come esempi:

un fullerene B60, mostrato in Fig. 12, un cluster composto da 3 icosaedri legati

tra loro, mostrato in Fig. 13, e un cluster composto da 4 icosaedri arrangiati a

formare un tetraedro, mostrati in Fig. 14, e infine due fogli inizialmente piatti

sovrapposti B64 Fig. 15.
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Figura 6: Disposizione degli orbitali px e py in una struttura planare

come quella di figura 7

5 Conclusioni

Abbiamo quindi verificato la semplicità dell’implementazione del metodo tight

binding, anche grazie alle diverse approssimazioni fatte. In particolare abbiamo

riprodotto alcuni risultati ottenuti sui clusters di boro ed abbiamo studiato alcuni

cluster di media taglia.

Questo metodo può essere esteso a descrivere sistemi misti, contenenti atomi

diversi, quali carbonio e silicio, allo scopo di studiare la chimica-fisica dei clusters

di boro all’interno di strutture cristalline di silicio o in interazione con strutture

in carbonio.
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Figura 7: Geometria rilassata del cluster B32 ottenuto da una confi-

gurazione di partenza planare e simile a quella in figura 3 e 4, ma più

estesa, Eleg = 264.246 eV,
Eleg

n
= 8.2577 eV, ∆=0.07716 eV.
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Figura 8: Energia di legame per atomo di alcuni cluster Bn.
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Figura 9: Il cluster B12 in geometria icosaedrica iniziale, Eleg =

103.491 eV,
Eleg

n
= 8.62425 eV, ∆=0 eV, corrispondente a una

situazione instabile per deformazioni Jahn-Teller
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Figura 10: Il cluster B12 rilassato: Eleg = 108.377 eV,
Eleg

n
=

9.03145 eV, ∆=0.04733 eV. Sono indicate alcune lunghezze di legame.
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Figura 11: Confronto degli autovalori di singolo elettrone del cluster

B12, per la configurazione iniziale a icosaedro, e per il cluster rilassato
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Figura 12: Geometria rilassata del cluster B60 ottenuto partendo da

una configurazione fullerene icosaedrico, Eleg = 533.905 eV,
Eleg

n
=

8.89841 eV, ∆=0.07937 eV.

Figura 13: Geometria rilassata del cluster B36 ottenuto partendo

da una configurazione di tre icosaedri adiacenti, Eleg = 336.053 eV,
Eleg

n
= 9.3348 eV, ∆=0.40674 eV.
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Figura 14: Geometria rilassata del cluster B48 ottenuto partendo

da una configurazione con quattro icosaedri posti ai vertici di un

tetraedro, Eleg = 464.837 eV,
Eleg

n
= 9.6841 eV, ∆=0.10711 eV.
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Figura 15: Geometria rilassata del cluster B64 ottenuto partendo da

due foglietti piani parallelli composti come in Fig.7 posti a distanza

di 2 Å. Eleg = 620.481 eV,
Eleg

n
= 9.69501 eV, ∆=0.5315 eV.
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