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1 Introduzione

Le moderne tecniche spettroscopiche, comprendenti esperimenti a doppia risonan-

za e raffreddamento dei gradi di libertà interni in espansione supersonica, permet-

tono di ottenere ed assegnare spettri vibrazionali e roto-vibrazionali di molecole

poliatomiche, fino a gradi di eccitazione molto elevati, anche in prossimità del

limite di dissociazione molecolare. A questo progresso sul fronte dell’esperimento

non ha corrisposto un analogo progresso della teoria. Le linee spettrali sono infatti

intetpretate mediante formule basate su modelli più o meno semplici, con para-

metri aggiustati sui dati sperimentali, oppure mediante calcoli da principi primi

(Hartree-Fock (HF), Configuration Interaction (CI), teoria del funzionale densità

(DFT) in qualche variante quale l’approssimazione di densità locale (LDA) o con

con correzioni di gradiente (GGA) o con funzionali ibridi ad esempio (B3LYP),

oppure più raramente con tecniche Monte Carlo) della struttura elettronica e

della risultante superficie adiabatica, tipicamente espressa con un’espansione po-

linomiale in un intorno del suo minimo. I modelli parametrizati-fenomenologici

soffrono di una limitata capacità predittiva, mentre le espansioni polinomiali da

principi primi sono limitate al calcolo degli stati vibrazionali più bassi, basati

sulla teoria delle perturbazioni attorno ad uno schema di oscillatori armonici. In

entrambi i casi gli stati vibrazionali vicino alla dissociazione non sono predittibili

teoricamente con alcuna significativa accuratezza. È peraltro possibile ottenere

mediante calcoli da principi primi una superficie di potenziale adiabatico in un

gran numero di configurazioni nucleari. Con un’adeguata formula di interpolazio-

ni di queste energie, è possibile quindi tentare il calcolo di autostati ed autovalori

del problema di Schrödinger per le vibrazioni. Lo scopo del presente lavoro è il

calcolo della superfice di poteziale adiabatico per la molecola lineare di solfuro di

carbonile OCS: in primo luogo determiniamo tale superfice per punti su una gri-

glia regolare nello spazio delle configurazioni mediante un calcolo DFT-LDA [1],

quindi valutiamo una formula di interpolazione, suscettibile di un calcolo mi-

croscopico basato su tecnice algebriche. Per semplicità, nel presente lavoro ci

limitiamo ai modi di stretching, lasciando fuori il modo di bending molecolare.

2 Calcolo ab-initio del potenziale adiabatico

Nella presente sezione riportiamo il calcolo da principi primi della superficie di

energia potenziale adiabatica della molecola triatomica OCS. Innanzitutto speci-

fichiamo che tutte le quantità che si presentano nelle prossime righe e che sono
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Figura 1: Energia totale della molecola di OCS, in funzione dell’energia

di cutoff del calcolo ad onde piane. In questi calcoli, gli atomi di O,C ed S

sono nello posizioni (0,0,2.1945), (0,0,0), (0,0,−2.9544) rispettivamente, e

la cella è esagonale con lato di base(dipendente dalla distanza tra le coppie

ripetute di 10a0) ed altezza pari a 15 a0.

state trattate in questo lavoro, sono valutate in unità atomiche, quindi per esem-

pio le energie sono misurate in unità di energia di Hartree Eh e le lunghezze

in raggi di Bohr a0. Per questo calcolo abbiamo utilizzato un codice per DFT-

LDA:abinit [2]. Il programma abinit si basa su una struttura periodica a celle

ripetute nello spazio. Ogni cella ospita una sola molecola, in una ben determinata

posizione e circondata da uno spazio “vuoto” sufficientemente ampio da rendere

trascurabile l’interazione con le coppie ripetute delle molecole.

Prima di calcolare la superficie adiabatica stessa è necessario valutare i pa-

rametri di convergenza del calcolo. Innanzitutto abbiamo dovuto determinare un

valore dell’energia di cutoff, valore che determina il numero di onde piane nella

base. L’energia di cutoff è stata stimata tramite differenti calcoli dell’energia

totale per differenti valori della variabile ecut, come mostrato in Fig 1. L’energia

potenziale ha una dipendenza monotona decrescente da ecut. Assumendo una

precisione prescelta per l’energia totale di un milliHartree un valore appropriato

per ecut è di 35Eh. Valori maggiori di ecut, infatti porterebbero ad un’accura-

tezza leggermente maggiore dei risultati a costo però di un rilevante aumento nel

tempo di calcolo e della memoria richiesta.

Il secondo passaggio consiste nello scegliere la forma e dimensione della cel-
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Figura 2: Convergenza dell’energia totale della molecola di OCS, in fun-

zione della distanza tra le coppie ripetute, a fissata altezza=15 a0 e cutoff

pari a 35 Eh. Le posizioni degli atomi sono le stesse che in Fig. 1.

15 20
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Figura 3: Convergenza dell’energia totale della molecola di OCS, in fun-

zione dell’altezza del prisma della cella esagonale, con fissata la distanza

tra le coppie ripetute a 15 a0 e l’energia di cutoff=35 Eh. Le posizioni degli

atomi sono le stesse che nelle Fig. 1 e 2.
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la periodica. Abbiamo scelto di utilizzare una cella a forma di prisma a base

esagonale perché, rispetto al parallalepipedo a base quadrata, si riescono ad ot-

tenere i medesimi valori in energia totale ma con un volume della scatola ridotto

e quindi con meno onde piane, riducendo cos̀ı i tempi di calcolo. Il metodo per la

determinazione delle dimensioni della cella ripetuta è analogo a quello discusso

per il valore dell’energia di cutoff. Anche in questo caso confrontiamo diversi

valori dell’energia totale ottenuta con differenti valori della variabile che si vuole

stimare. Lo stesso criterio della scelta del cutoff ci permette di scegliere la di-

mensione della distanza tra le coppie ripetute 15 a0. Per la stima dell’altezza del

prisma abbiamo dovuto tener conto del fatto che per il calcolo della superficie di

potenziale i legami della molecola sarebbero allungati rispetto alla configurazione

di minima energia. Con la molecola geometricamente vicino al minimo, circa 5 a0

di lunghezza, come mostra la Fig. 3 un’altezza appropriata del prisma sarebbe di

16 a0, allora con la molecola alla massima estensione, circa 10 a0 di lunghezza, bi-

sognerà considerare un valore di 21 a0 per un dimensionamento verticale minimo

della scatola che fissiamo per tutti i calcoli successivi.

Oltre alla scelta dell’energia di cutoff e della cella è necessario selezionare un

setup ottimale del calcolo autoconsistente. Il programma abinit mette a dispo-

sizione diverse possibilità su cui impostare i calcoli autoconsistenti. Scegliamo il

valore iscf = 17, per cui abinit utilizza il metodo di mescolamento di Pulay della

densità [3] basato su un numero di iterazioni di Pulay pari a 7 nel mescolamento da

un’interazione alla successiva verso l’autoconsistenza. Infine per migliorare ulte-

riormente l’esecuzione del calcolo si è optato per introdurre la variabile occopt = 3,

che implica l’utilizzo dello schema Fermi-Dirac per l’occupazione dei livelli, che

permette di attenuare i problemi di convergenza dovuti dalla presenza di livelli

degeneri parzialmente occupati all’energia di Fermi. Questo metodo comporta

l’introduzione di una temperatura elettronica efficace che settiamo ad un valore

di 0.0001Eh corrispondente a 31 K che influenza dunque marginalmente l’accura-

tezza del calcolo della superficie di potenziale adiabatico della molecola OCS nel

suo stato fondamentale. Come ultimo accorgimento abbiamo preferito cambiare

la condizione con cui arrestare le iterazioni verso l’autoconsistenza, preferendo al

test standard sulle differenze di energia toldfe uno sulle forze toldff. In particola-

re, arrestiamo il calcolo quando le differenze di forze di due passi successivi del

calcolo sono entrambe al di sotto di 10−6 unità atomiche. Corrispondentemente,

anche l’energia totale risulta sempre convergente entro 10−6Eh. La superficie di

potenziale adiabatica della molecola di OCS è stata ottenuta compiendo differenti

calcoli per differenti posizioni degli atomi di ossigeno e zolfo. Gli intervalli su cui

si sono compiuti gli spostamenti degli atomi sono rispettivamente (1.2÷5) a0 per
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Figura 4: L’intera superficie adiabatica della molecola OCS, risultante del

calcolo DFT-LDA descritto nel testo, comprendente anche la zona altamen-

te repulsiva vicino all’origine. Ai valori dell’energia totale è stata sommata

la costante +33.8 Eh.

il legame C-O e (1.5÷ 5) a0 per il legame C-S, entrambi con uno step di 0.1 a0.

Le Figure 4, 5 mostrano la risultante superficie di potenziale adiabatico. Al-

la scala verticale abbiamo aggiunto una differenza costante di 33.8 Eh in modo da

avere numeri confrontabili con l’unità. Un calcolo ottenuto minimizzando rispetto

alle posizioni atomiche mostra che la posizione d’equilibrio molecolare è localiz-

zata a rco = 2.20141 a0, rcs = 2.9428 a0, con energia totale pari a −33.7554 Eh. Si

può osservare meglio la buca di potenziale nell’intorno del minimo nella Figura 6.

In Figura 7 sono rappresentate le linee equipotenziali della superfice.

La Tabella 1 riporta i risultati ottenuti mediante calcoli DFT-LDA per i valo-

ri delle energie di dissociazione della molecola di OCS,relativi alle decomposizioni

OCS→O+CS e OCS→OC+S.
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Figura 5: La superficie adiabatica della molecola OCS, risultante del cal-

colo DFT-LDA descritto nel testo, con la regione fortemente repulsiva a

piccola disanza esclusa dal grafico. I valori dell’energia totale sono traslati

in alto di +33.8 Eh.
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Figura 6: Dettaglio della regione attorno al minimo della superfice di

potenziale adiabatico.

configurazione Etot [Eh]

OCS, rmin
OC = 2.20141, rmin

CS = 2.94281 -33.7554

O -15.5007

CS, rmin
CS = 1.87490 -17.0675

Da = Etot
O + Etot

CS − Eetot
OCS -1.1872

S -10.4265

OC, rmin
OC = 2.13169 -22.5466

Db = Etot
S + Etot

OC − Eetot
OCS -0.7823

Tabella 1: Energia totale nella configurazione rilassata di OCS, dei

singoli atomi O, S e dei diatomi CS e CO nelle rispettive geometrie,

da cui sono derivate le energie di dissociazione Da, Db per le reazioni

OCS→O+CS e OCS→S+CO rispettivamente. Tutti i dati sono in

energie atomiche.
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Figura 7: Rappresentazione delle linee equipotenziali della superficie

adiabatica della molecola OCS, risultante del calcolo DFT-LDA .
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Figura 8: Grafico della funzione w = w(xi, yi) (5) nell’intervallo di energia

E (0 ÷ 0.75).

3 Fit con coordinate di Morse

In questa seconda parte del lavoro si è eseguito un fit della superficie di potenziale

adiabatica precedentemente calcolata con il metodo ab-initio. Prima di continuare

con la spiegazione del fit, precisiamo che le coordinate x e y che compaiono

nei vari grafici e nelle varie formule seguenti indicano x = rcs ed y = roc, le

relative distanze dei due diatomi. indicheremo anche con a l’oscillatore CS e con

b l’oscillatore OC. Il fit si basa su un recente sviluppo [4, 5] della teoria delle

correzioni al potenziale di Morse ed in particolare su una sostanziale miglioria del

metodo dell’oscillatore di Morse perturbato [6, 7]. Il potenziale di un oscillatore

è assunto essere parametrizzabile in forma di

V (z) =

Nmax
∑

i=1

ai[v(z)]i, (1)

dove

v(z) = e−α(z−z0)
− 1, (2)

con z0 la posizione di minimo dell’oscillatore diatomico ed α il parametro che

influenza la scala di lunghezza di variazione del potenziale. I parametri che de-

terminano questo modello per il potenziale adiabatico di un diatomo si possono

ottenere ad esempio mediante un fit.
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Per i due modi di stretching di una molecola triatomica come OCS utilizzia-

mo un’espressione del potenziale del tipo:

V =
Na
∑

i=1

ai[va(x)]i +

Nb
∑

i=1

bi[vb(y)]i +
∑

i,j=1
i+j=≤Nab

cij[va(x)]i[vb(y)]j (3)

dove la prima e seconda sommatoria sono rispettivamente i termini dei singoli

oscillatori e l’ultimo termine tiene conto dell’accoppiamento di questi. va dipen-

de dal valore di αa e v b dipende dal valore di αb. I valori delle variabili Na,

Nb, Nab determinano il numero massimo di parametri presenti nelle sommatorie

dell’espressione (3). Il valore di Nab deve essere sempre min(Na, Nb), altrimen-

ti i termini di iterazione dei due oscillatori rischiano di produrre regioni dove il

potenziale non è inferiormente limitato.

Il numero totale di parametri utilizati nel fit è uguale a 1 per il termine

costante Emin più Na elementi ai più αa del primo oscillatore, Nb parametri bi

più αb del secondo e Nab(Nab−1)/2 parametri di accoppiamento cij . Per ottenere

una parametrizzazione realistica del potenziale molecolare, attrattiva a lunghe

distanze e repulsiva a brevi distanze, è cruciale che il valore dei termini aNa
e

bNb
, ottenuti mediante il fit, sia positivo, poiché ad esse vi è associato il termine

v(x)i di grado massimo nell’equazione (1) dominante l’andamento del potenziale

a z grande negativo. Quello che effettivamente abbiamo svolto tramite il fit è la

minimizzazione dell’espressione:

χ2 =
∑

xi,yi

[V (xi, yi) − Ẽtot(xi, yi)]
2
· wxi,yi

, (4)

dove V (xi, yi) è il potenziale (3) dipendente dai vari parametri sopra citati,

Ẽtot(xi, yi) = Etot(xi, yi) + 33.8 Eh con Etot = Etot(xi, yi) l’energia di ogni punto

della superfice di potenziale adiabatico calcolato come discusso nella sezione pre-

cedente e wxi,yi
= w(Ẽtot(xi, yi)) sono i pesi con cui vengono pesati i vari punti

della superfice:

wxi,yi
=

{

1 se Ẽtot(xi, yi) < Ec

(Ec/Ẽ
tot)4 altrimenti ,

(5)

cos̀ı da preferire i punti più interni alla buca del potenziale rispetto a quelli

meno influenti delle zone di coda della superfice. La figura 8 mostra l’andamento

della funzione peso w = w(Ẽtot) nell’intervallo (0 ÷ 1) nella fig 8. Alla soglia Ec

attribuiamo il valore Ec = −1.1872Eh, la più bassa tra le profondità delle buche
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dei due oscillatori considerati indipendenti, come indicato in Tabella 1. In più,

trattiamo il fit con il valore del χ2 locale tramite l’equazione:

χ2
l =

∑

xi,yj

(xi−rmin
cs )2+(yi−rmin

oc )2≤0.25

(V (xi, yi) − Ẽtot(xi, yi))
2, (6)

cos̀ı da avere una miglior accuratezza del processo di minimizzazione nell’intorno

del minimo di potenziale.

Per realizzare questo fit abbiamo utlizzato un programma scritto in Mathe-

matica che ricava, per mezzo di processi di minimizzazione (gradienti coniugati

e simplesso), il valore dei parametri coinvolto nel fit. Il numero di parametri uti-

lizzati per fittare la superfice di potenziale è dipendente dal numero massimo di

termini, variabile a nostra scelta, presenti nelle equazioni. Aumentando il numero

di questi ultimi il numero dei parametri aumenta, riducendo lo scarto dell’espres-

sione parametrica dei dati ab-initio come ci si aspetterebbe. Abbiamo realizzato

alcuni fit con diversi valori di Na, Nb, Nab. La ricerca del minimo avviene in

uno spazio di dimensioni pari al numero di parametri in gioco, la presenza di

diversi minimi locali crea notevoli difficoltà nella procedura di fit rendendo spes-

so molto difficile raggiungere approssimazioni soddisfacenti. Per risolvere questo

tipo di problemi è talvolta utile partire da diverse condizioni iniziali, in modo da

creare differenti situazioni di partenza raggiungendo cos̀ı posizioni di minimo più

profonde e di conseguenza una miglior precisione.

Abbiamo realizzato il primo fit con Na = 4, Nb = 4 e Nab = 2 per un totale

di 12 parametri. I risultati riassunti in Tabella 2 mostrano una buona precisio-

ne, nonostante la relativa rigidità delle funzioni fittate. Figure 9 e 10, mostrano

un’analisi locale degli scarti del fit che si concetrano soprattutto nella regione più

fortemente repulsiva. Abbiamo realizzato anche un fit a 21 parametri ottenendo

uno scarto quadratico medio leggermente inferiore, come riportato ancora in Ta-

bella 2. Non possiamo escudere che un minimo locale più profondo possa trovarsi

per qualche diverso cambiamento di parametri. Nelle Fig 11 e 12 sono riportate

le deviazioni di quest’ultimo fit per quest’ultimo fit a 21 parametri. I parametri

qui calcolati permettono [5] di costruire l’Hamiltoniana vibrazionale, cos̀ı da ef-

fettuare un calcolo di autostati ed autovalori del problema di Schrödinger per le

vibrazioni molecolari che però non effettuiamo nel presente lavoro. Inoltre i risul-

tati dei fit dimostrano ulteriormente l’adeguatezza dello sviluppo della teoria di

correzione del potenziale di Morse ed in particolare la validità dell’equazione (3)

nel rappresentare il potenziale di un sistema di pochi atomi.
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Figura 9: Analisi locale della discrepanza (V (xi, yi) − Ẽtot(xi, yi)) tra la

superfice ricavata tramite il fit a 12 parametri e la superfice ottenuta con

il calcolo ab-initio.

16



2.6

2.8

3

3.2

3.4

rA[a0]

1.8

2

2.2

2.4

2.6

rB[a0]

-0.002

-0.001

0

0.001

0.002

DE[Ha]

2.6

2.8

3

3.2

3.4

rA[a0]

Figura 10: Fit a 12 parametri: dettaglio locale nella regione di minimo

della differenza di energia tra la superfice ricavata tramite il fit e la superfice

ottenuta con il calcolo ab-initio.
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Figura 11: Analisi locale della discrepanza (V (xi, yi) − Ẽtot(xi, yi)) tra la

superfice ricavata tramite il fit a 21 parametri e la superfice ottenuta con

il calcolo ab-initio.
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Figura 12: Dettaglio locale nella regione diminimo della differenza di ener-

gia tra la superfice ricavata tramite il fit a 21 parametri e la superfice

ottenuta con il calcolo ab-initio.
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fit con 12 parametri fit con 21 parametri

Na 4 6

Nb 4 6

Nab 2 4

δw
RMS [Eh] 0.00275 0.00215

δw
RMS [cm−1] 604 473

δl
RMS [Eh] 0.00113 0.00087

δl
RMS [cm−1] 250 192

Emin 0.04578 0.04566

αa 0.67131 0.59970

a1 -0.00116 -0.0040

a2 0.54028 0.68114

a3 0.27493 0.46580

a4 2.34584 · 10−8 0.03988

a5 0.00147

a6 1.4442 · 10−6

αb 1.18415 0.78167

b1 0.01280 0.01794

b2 0.35330 0.80691

b3 -0.02605 0.33270

b4 0.01942 0.04430

b5 0.10373

b6 7.06948 · 10−6

c1,1 0.06654 0.12556

c1,2 0.03772

c1,3 -0.03001

c2,1 0.01017

c2,2 0.00721

c3,1 0.00534

Tabella 2: Parametri del fit, tutti espressi in unità atomiche

(ai, bi, cij in Eh, αi in a−1
0 ).
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4 Discussione e conclusioni

Abbiamo realizzato un calcolo da principi primi della superfice di potenziale adia-

batico del solfuro di carbonile, limitatamente ai modi di stretching ed alla regione

fino a 5 a0 di lunghezza di ciascuno dei legami. La LDA non fornisce valori accura-

ti dell’energia di legame a distanze maggiori, dato che non tiene conto in maniera

corretta degli effetti di polarizzabilità atomica. Abbiamo quindi realizzato un fit

di buona qualità della superfice di potenziale adiabatico in termini di funzioni

legate ad un estensione dell’oscillatore di Morse, che permetteranno di calcolare

la matrice dell’Hamiltoniana vibrazionale con tecniche algebriche [4, 5], e quindi

di diagonalizzare mediante tecniche standard di matrici sparse [9, 10]
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