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Sommario

Gli spettri vibrazionali molecolari sono normalmente espressi
in termini di vibrazioni armoniche ′′perturbate′′ da interazioni
anarmoniche. Tali interazioni permettono di generare iterativa-
mente una base di stati armonici in cui è possibile risolvere il
problema quantistico.

Nella presente tesi abbiamo implementato un programma per
calcolare lo spettro quantistico esatto basato sulla diagonalizza-
zione numerica con il metodo di Lanczos. I calcoli effettua-
ti mostrano che questo metodo è equivalente ad una tecnica
precedentemente studiata basata sulla funzione di Green.

Nel confronto tra le due tecniche mostriamo vantaggi e svan-
taggi di entrambe.



Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi decenni, grazie a grandi sviluppi della tecnologia
sperimentale nel campo della spettroscopia laser e della foto-
chimica, gli stati vibrazionali ad alta energia che governano la
dinamica unimolecolare sono stati studiati in sempre maggior
dettaglio. Esempi di questi nuovi metodi sperimentali sono la
′′pumping stimulated emission′′ di stati vibrazionali altamente
eccitati [1], l’analisi della fluorescenza delle reazioni di transizio-
ne tra stati [2], ′′jet-cooled state-specific vibrational photoche-
mistry′′ [3], ′′ultrashort pulse laser photochemistry′′ [4], solo per
menzionarne alcuni. Nuovi strumenti, quali i fasci molecolari e
le tecniche di doppia risonanza, hanno consentito di superare le
difficoltà legate allo studio e alla preparazione di un ben definito
stato iniziale del sistema, difficoltà che avevano inficiato i primi
esperimenti in questa direzione.

Uno dei più interessanti fenomeni legati alla dinamica vibra-
zionale ed elettro-vibrazionale delle molecole poliatomiche è il
rilassamento intramolecolare dell’energia vibrazionale (IVR, In-

tramolecular Vibrational energy Relaxation). Il rilassamento vibra-
zionale intramolecolare può essere definito come il decadimento

irreversibile di un’eccitazione vibrazionale localizzata in una mo-
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lecola isolata. Il processo può essere considerato intramolecolare
se si possono considerare trascurabili le collisioni e le interazio-
ni radiative con l’ambiente esterno. Una trattazione anche solo
elementare del fenomeno IVR esula dagli obiettivi di questa tesi:
per maggiori dettagli si vedano Ref. [5, 6, 7, 8, 9, 10]. L’IVR gio-
ca un ruolo fondamentale in molte aree della chimica fisica, quali
la cinetica delle reazioni unimolecolari, i processi multifotonici,
i processi di selezione dei modi, le reazioni ′′overtone-induced′′,
ed ha assunto un ruolo di primaria importanza in spettroscopia.

Il problema teorico della descrizione della dinamica vibrazio-
nale di una molecola poliatomica è apparentemente semplice: si
tratta di risolvere l’equazione di Schrödinger multi-dimensionale
nello spazio dei gradi di libertà interni molecolari. In realtà,
però, diverse difficoltà pratiche rendono questo programma de-
cisamente arduo:

• una conoscenza accurata e dettagliata della superficie di po-
tenziale adiabatica, che governa il moto vibrazionale degli
atomi, richiederebbe la risoluzione dell’equazione di Schrö-
dinger elettronica con un’accuratezza generalmente non rag-
giungibile dalle attuali tecniche approssimate teoriche. I-
noltre, tale risoluzione andrebbe effettuata in un numero
estremamente elevato di configurazioni molecolari, essen-
zialmente dipendente in modo esponenziale dal numero di
gradi di libertà vibrazionali;

• la soluzione del problema vibrazionale coinvolge la soluzione
numerica di un problema di Schrödinger multi-dimensionale,
il cui peso computazionale cresce rapidamente con la dimen-
sione delle molecole.
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Di fatto, solo pochi calcoli, limitati a molecole diatomiche o
triatomiche, sono stati effettuati in questa direzione.

Pragmaticamente, per ′′attaccare′′ molecole più complesse la
ricerca teorica si è basata specialmente su parametrizzazioni ap-
prossimate dell’APES, e su espansioni su basi quantistiche fi-
nite. Tali approssimazioni hanno portato ad un significativo
progresso, sia sul lato della modellizzazione sia su quello com-
putazionale. Questo ha comportato uno sviluppo parallelo della
spettroscopia rivolta all’indagine degli stati vibrazionali alta-
mente eccitati. La maggior parte dei recenti studi su IVR, ad
esempio, riguardano la misura o il calcolo degli spettri corrispon-
denti agli ′′overtones′′ ad alte frequenze fortemente anarmonici
X-H (X=C, O, N, ...) nel benzene, nella triazina (C3N3H3) e in
altre molecole poliatomiche o ioni molecolari.

Un’altro aspetto di fondamentale importanza legato alla di-
namica vibrazionale ad alte frequenze ed al fenomeno IVR è il
ruolo giocato dello stato iniziale (o ′′bright state′′). Per una cor-
retta interpretazione degli spettri altamente eccitati di overtone
e degli spettri vibrazionali di dissociazione la preparazione del-
lo stato iniziale (che generalmente non è nemmeno uno stato
puro ad-un-solo-modo-normale, nè uno stato stazionario, o un
pacchetto d’onda localizzato) dev’essere definita molto attenta-
mente. L’interpretazione degli spettri osservati deve infatti in-
cludere la dipendenza dallo stato iniziale e prendere in conside-
razione la competizione tra l’eccitazione indotta e il rilassamento
spontaneo.

A livello computazionale sono disponibili diverse alternative
per il calcolo degli spettri molecolari. In generale, per sistemi a
molte dimensioni, quali una molecola anche non esageratamente
grande, uno studio quanto-meccanico degli spettri vibrazionali e
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delle dinamiche intramolecolari su una base di N stati di ordine
zero con N molto grande richiede al calcolatore una memoria
considerevole e tempi di calcolo anche molto lunghi. Per limitare
il numero di stati della base, selezionando quelli più rilevanti, si
ricorre ai cosiddetti metodi di ricerca con intelligenza artificiale. In
una ricerca con intelligenza artificiale, un algoritmo di ricerca
e una funzione peso selezionano gli stati più rilevanti per la
dinamica del sistema.

Dalla diagonalizzazione dell’hamiltoniana del sistema sul sot-
toinsieme di stati selezionato possono essere calcolate le princi-
pali caratteristiche dello spettro vibrazionale e della dinamica.
Due tra i principali metodi di calcolo sono: il metodo della gene-
razione ricorsiva dei residui, che sviluppa una rappresentazione
tridiagonale della matrice hamiltoniana utilizzando l’algoritmo
di Lanczos [7], e il calcolo con la funzione di Green a frazione con-
tinua, utilizzato su una matrice hamiltoniana quasi-diagonale a
blocchi, generata secondo il modello a tiers [11, 12]. In questa
tesi abbiamo modificato il codice elaborato da A. Del Monte e
N. Manini in Ref. [10, 11], in modo tale da poter sfruttare il
modello a tiers per la creazione della base di stati imperturbati,
eseguendo poi il calcolo dello spettro con il metodo di Lanczos,
invece che con la funzione di Green.
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Capitolo 2

Vibrazioni molecolari

anarmoniche

2.1 Espansione polinomiale del potenziale

Gli spettri vibrazionali delle molecole poliatomiche sono spes-
so ottenuti a partire dall’espansione polinomiale del potenziale
adiabatico attorno ad un minimo. La morfologia globale della
superficie del potenziale adiabatico o APES (Adiabatic Poten-
tial Energy Surface), anche lontano dai suoi punti di minimo,
è alla base della chimica quantistica dei cammini di reazione e
delle transizioni conformazionali. L’andamento del potenziale
adiabatico in un intorno minimo governa la dinamica vibrazio-
nale a bassa energia di una molecola rigida. Esso è, in linea di
massima, una complicata funzione delle d = 3N−6 coordina-
te interne, quali la lunghezza del legame e gli angoli [13]. Una
parametrizzazione globale della superficie del potenziale adiaba-
tico calcolata con metodi ab-initio è attualmente accessibile per
piccole molecole [14] . Una parametrizzazione standard locale,
che è attualmente impiegata soprattutto per molecole di medie
dimensioni, è fornita da un’espansione di Taylor del potenzia-
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le attorno al suo minimo assoluto (configurazione di equilibrio).
Per un minimo abbastanza profondo, come ad esempio acca-
de per una molecola rigida, si può isolare nell’hamiltoniana del
sistema il contributo vibrazionale e farne l’espansione in modi

normali :

H = T + V =
1

2

∑

a

~ωa(p
2
a + q2

a)

+
1

3!

∑

abc

φ
(3)
abc qaqbqc +

1

4!

∑

abcd

φ
(4)
abcd qaqbqcqd + . . . (2.1)

dove l’indice a conta i modi normali, ωa sono le frequenze di
vibrazione, qa sono le coordinate adimensionali dei modi normali
misurate rispetto alla configurazione d’equilibrio, e pa sono i
momenti coniugati.

Le frequenze ωa e i coefficienti di ordine superiore φab... di
molte molecole sono ottenibili da calcoli ab-initio, oppure, spe-
rimentalmente, a partire da dati spettroscopici [15]. L’espan-
sione (2.1) è fisicamente ben fondata, ammesso che i coefficienti

φ
(3)
abc, φ

(4)
abcd,. . . siano sufficientemente ′′piccoli′′ perché la descri-

zione armonica costituisca un punto di partenza sensato per la
descrizione quantistica del problema.

Il problema del potenziale adiabatico di una molecola rigida è
dunque ricondotto a quello di un insieme di d oscillatori armo-
nici ′′perturbati′′ da termini anarmonici. L’approccio standard
al problema dell’oscillatore armonico quantistico in termini di
operatori di creazione e di annichilazione può quindi essere ap-
plicato al problema delle vibrazioni molecolari; per ogni modo
normale k si definiscono

a†k≡
1√
2
(qk − ipk), ak≡

1√
2
(qk + ipk) , (2.2)
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da cui segue che il corrispondente operatore coordinata normale

può essere espresso come

qk =
1√
2
(a†k + ak) . (2.3)

L’hamiltoniana del sistema si può riscrivere più sinteticamen-
te:

H = H0 + V (3) + V (4) + . . . = H0 +H ′ . (2.4)

H0 =
∑

b ~ωb(a
†
bab + 1

2) è il termine armonico che descrive d
oscillatori indipendenti, con autovettori

|v〉 = |v1, v2, . . . , vd〉 , (2.5)

H ′ costituisce la parte anarmonica del potenziale (2.1). La base
di autostati di H0 (2.5) verrà usata nel seguito come base su cui
espandere le soluzioni del problema interagente completo.

Consideriamo adesso brevemente gli operatori ′′perturbativi′′,
a esempio quelli di ordine più basso, V (3) e V (4). Se si esprimo-
no gli operatori coordinate normali qiin termini di operatori di
creazione e di annichilazione (come è stato appena fatto per H0),
ogni prodotto può essere espanso in opportune combinazioni di
a† e a. Ad esempio, per il termine di terzo ordine

qiqjqk =
a†i + ai√

2

a†j + aj√
2

a†k + ak√
2

=
1√
23

[a†ia
†
ja

†
k + a†ia

†
jak + a†iaja

†
k + aia

†
ja

†
k +

+a†iajak + aia
†
jak + aiaja

†
k + aiajak] . (2.6)

Analogamente si può espandere qiqjqkql ed eventuali termini di
ordine superiore.
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Dal momento che gli operatori di creazione e di annichilazio-
ne cambiano il numero vibrazionale di occupazione di un’unità, i
termini di terzo ordine generano stati che differiscono di uno o di
tre quanti vibrazionali dallo stato iniziale; gli operatori pertur-
bativi di ordine quattro, invece, cambiano la popolazione totale
di zero, due o quattro fononi. Quindi, troncando l’espansione
polinomiale ai termini del quarto ordine, solo stati che differisco-
no al più di quattro fononi sono direttamente accoppiati ad ogni
dato stato armonico. In particolare, da queste considerazioni si
deduce che i termini anarmonici di ordine pari, quali V (4), han-
no anche elementi di matrice diagonali diversi da zero, i quali
costiuiscono le correzioni del primo ordine all’energia dello stato
armonico. Al contrario gli operatori di ordine dispari, quali V (3),
hanno solo elementi fuori diagonale.

2.2 Il problema del punto di sella

Il potenziale polinomiale (PP) presenta, però, un problema di
sostanziale rilevanza fisica. Per molte molecole l’approssimazio-
ne polinomiale del potenziale adiabatico comporta l’esistenza di
un punto di sella non-fisico a bassa energia, che conduce ad una
regione non-fisica dove il potenziale è negativo e non limitato
inferiormente.

Una caratteristica dell’espansione polinomiale nell’Eq. (2.1)
per il caso particolare delle molecole diatomiche (d = 1) è che
molti termini di ordine pari sono positivi (ad esempio, tutti i
termini di ordine pari sono positivi per la funzione di Morse e
per la funzione di Lennard-Jones). Di conseguenza, se si tronca
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la serie ad un coefficiente di ordine pari positivo, si ottiene un
PP limitato inferiormente, e quindi un ben definito problema
quantistico, caratterizzato da un set infinito di livelli discreti.

Sfortunatamente, questa caratteristica delle molecole diato-
miche si perde quando l’espansione in serie di potenze (2.1)
viene estesa alle molecole poliatomiche (d > 1). La presen-
za nell’espansione polinomiale di termini di ordine dispari e
anche di ordine pari negativi dà alla morfologia del PP una
conformazione in cui sono presenti punti di sella. L’esistenza
di tali punti di sella non è però peculiare solo del particolare
PP di alcune molecole, ma è una caratteristica generale del-
la maggior parte delle molecole poliatomiche. Infatti, anche
troncando la serie ad una potenza pari, il potenziale polino-
miale può facilmente andare a −∞ in qualche direzione nel-
lo spazio delle coordinate normali q. Per esempio, i termini
del quarto ordine φ1111q

4
1 + φ1222q1q

3
2 + φ2222q

4
2 si combinano con

(γ4φ1111 +γφ1222 +φ2222) q
4
2 lungo la direzione q1 = γ q2, e il coef-

ficiente γ4φ1111 + γφ1222 + φ2222 può facilmente essere negativo,
ammesso che |φ1222| sia abbastanza grande e che γ sia scelto op-
portunamente. Inoltre, sebbene i termini diagonali φaaaa siano
quasi sempre positivi, ci sono spesso termini semi-diagonali φaabb

negativi.

Il valore preciso dei parametri del quarto ordine φabcd (incluso
il loro segno) è determinato dalle proprietà locali del potenziale
fisico APES intorno ad un suo minimo q = 0, non da richieste
di confinamento a grandi distanze. Di conseguenza, il PP di una
vera molecola può facilmente contenere termini semi-diagonali
φaabb negativi e termini misti abbastanza grandi φabcd, che a loro
volta producono regioni dove il PP va a −∞. Quindi, è al-
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tamente improbabile (anche se tecnicamente possibile) che per
una reale molecola poliatomica l’espansione polinomiale (2.1) –
troncata ad un qualsiasi ordine maggiore di 2 – dia luogo ad un
potenziale limitato inferiormente ovunque.

Il moto vibrazionale classico può rimanere confinato nella bu-
ca di potenziale locale del PP. In meccanica quantistica, invece,
il passaggio dalla regione fisica degli stati legati a quella non-

fisica non limitata inferiormente avviene per effetto tunnel quan-
tistico attraverso la barriera di potenziale definita dal punto di
sella più basso, ad energia Es. La sella ad energia minore, quindi,
pone un limite al range dei livelli energetici consentiti nella buca
del PP. Tale limite è dato dalla somma dell’energia della sella
più bassa con l’energia di punto zero dei d− 1 modi ′′trasversi′′

nel punto di sella: Eqb = Es+E
⊥
zp. Quindi, nonostante le energie

Es di questi punti di sella siano, in assoluto, tipicamente molto
basse (dell’ordine delle frequenze armoniche di vibrazione della
molecola), fino ad energie sostanzialmente maggiori, dell’ordine
di Eqb, un calcolo dello spettro vibrazionale del PP è pratica-
bile. Per energie superiori solo un approccio perturbativo può
essere applicato. Per la sua stessa natura, quindi, l’espansione
polinomiale pone un limite superiore ad un calcolo attendibile
dei livelli vibrazionali.

2.3 Metodo dei tiers

Il metodo dei tiers offre una procedura per generare sistemati-
camente con una buona approssimazione una base per un dato
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problema quantistico, in cui può essere isolata una parte H0

risolubile esattamente .

Consideriamo un sistema fisico descritto da un’hamiltoniana
del tipo H0 +H ′, dove H0 rappresenta il problema imperturbato
e H ′ la ′′perturbazione′′. In questo contesto abbiamo presente il
caso delle vibrazioni molecolari, ma questa teoria è più generale,
e può essere applicata ogniqualvolta la perturbazione H ′ abbia
un numero finito di elementi di matrice non nulli su ogni riga
nella rappresentazione della base di autostati di H0 .

Questo metodo consiste nella partizione degli autovettori im-
perturbati in ′′strati′′ o famiglie (tiers) T0, T1, . . . di rilevan-
za perturbativa decrescente, cos̀ı che la matrice rappresentati-
va di H sia tridiagonale a blocchi rispetto ai tiers. Simbolica-
mente scriviamo i blocchi di matrice come Hii = 〈Ti|H|Ti〉 e
Hi,i+1 = 〈Ti|H|Ti+1〉. A seconda del problema in questione, un
set di stati imperturbati |v0,α〉 (α = 1, . . . , t0) è selezionato per
formare il tier iniziale T0. Nei calcoli effettuati in questa te-
si, T0 contiene un solo stato iniziale. L’azione di H ′ su T0 dà
nuovi vettori: gli stati della base che hanno sovrapposizione di-
versa da zero con questi nuovi vettori, e non sono in T0, sono
raccolti in T1. Saranno indicati con |v1,α〉 (α = 1, . . . , t1). Per
un set iniziale T0 finito e un’interazione H ′, che sia polinomia-
le negli operatori di creazione e annichilazione, il tier T1 (come
anche i successivi) è finito. In seguito consideriamo H ′T1, e lo
espandiamo negli autovettori già presenti in T0 e T1, e in ′′nuovi′′

autovettori appartenenti a T2. Il processo viene iterato per pro-
durre T3, T4, . . . , TN , ognuno contenente rispettivamente t3, t4,
. . . , tN stati.

La validità del metodo dei tiers si basa sull’assunzione che,
per unN sufficientemente grande, gli stati appartenenti a tiers di
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ordine superiore a N hanno un’influenza trascurabile sullo spet-
tro. Questo consente di troncare la costruzione della sequenza
di tiers una volta che è stato costruito l’N−esimo tier; a questo
punto, infatti, è stata generata con buona approssimazione una
base finita di stati imperturbati per il problema quantistico in
questione.

Spesso è necessario, però, ricorrere ad un’ulteriore approssi-
mazione: limitare la dimensione dei tiers ad un valore massimo.
Per una descrizione appropriata del problema quantistico è pos-
sibile che sia necessario un elevato numero di tiers. Ma già in
molecole di medie dimensioni la crescita della dimensione dei
tiers durante la sequenza di costruzione è drammatica. Per e-
sempio, una molecola a 5-atomi non lineare, come il ketene, è
caratterizzata da d = 9 modi normali di vibrazione. A un da-
to stato sono connessi per mezzo di H ′ qualche decina di nuovi
stati per ogni modo normale, cioè qualche centinaio di stati. La
dimensione cresce ad alcune migliaia di stati già al secondo tier
e poi continua a crescere con una legge di potenza ∼ N d−1 da
un tier al successivo. Si può inoltre dimostrare che la crescita
dei tiers è solo parzialmente limitata dal fatto che a ogni passo
della procedura ricorsiva tutti gli stati di base già presenti nei
precedenti tiers sono eliminati dal tier [16]. La necessità pra-
tica di limitare la crescita dei tiers per una molecola di medie
dimensioni (d > 3) rende necessaria un’ulteriore selezione degli
stati della base. Alcuni esempi di criteri di selezione sono: la

condizione di risonanza; la forza di accoppiamento e la forza di

accoppiamento cumulativa . Nei nostri calcoli per la costruzione
del k−esimo tier Tk, per ogni generico autostato |j〉 utilizziamo
un peso cumulativo Wj proporzionale all’importanza perturbati-
va dello stato |j〉 su ogni stato |i〉 appartenente al tier precedente
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Tk−1:

Wj =

tk−1
∑

i=1

[Wi · f(| 〈j|V |i〉
E0

j − E0
i

|)] , (2.7)

dove l’indice i conta il numero di stati nel tier Tk−1 e

f(x) =
1

√

1 + 1
x2

(2.8)

è una funzione regolare che tende linearmente a zero per x→ 0
e satura a 1 per x→ ∞. Poniamo il peso cumulativo dello stato
iniziale |v0〉 uguale a 1 (Wv0

≡ 1), e scegliamo, per formare il
k− esimo tier, i primi Nmax stati |j〉, in ordine di peso cumula-
tivo decrescente, il cui peso cumulativo Wj sia maggore di una
determinata soglia η.

La necessità di fissare un limite alla crescita dei tiers pone
un’altro problema. Secondo il modello dai noi esposto la ma-
trice hamiltoniana nella base dei tiers ha una forma tridiago-
nale, cioè ogni tier interagisce per mezzo di H ′ solo con i tiers
adiacenti. Dal momento che la dimensione dei tiers è limitata
a priori, è possibile che uno stato imperturbato accoppiato ad
uno stato del tier precedente non rientri nel tier che si sta co-
struendo. D’altronde, è possibile che tale stato rientri in un tier
ancora successivo. Questa situazione può essere esemplificata
come segue: sia |v〉 ∈ Ti, sia |w〉 un altro stato imperturbato
del sistema; si ha 〈v|H ′|w〉 6= 0, ma |w〉 non rispetta i criteri
di selezione applicati a Ti+1 e quindi |w〉 /∈ Ti+1; però |w〉 ha
uno ′′stato genitore′′ anche in Tj con j > i, rispetta i criteri di
selezione per Tj+1 e di conseguenza |w〉 ∈ Tj+1. Se una tale
situazione si verifica, allora la forma tridiagonale della matrice
non rappresenta più esattamente il problema quantistico nello
spazio finito-dimensionale generato dalla base a tiers, in quanto
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nel blocco 〈Ti|H ′|Tj+1〉 vi sono, strettamente parlando, elemen-
ti di matrice non nulli. D’altronde, questi elementi di matrice
sono senz’altro molto piccoli, e il loro effetto è presumibilmente
trascurabile. Noi, in effetti, trascureremo completamente tali
elementi.

In questo contesto il modello a tiers rappresenta un buon me-
todo per la generazione di una base finita di stati imperturbati
per il problema quantistico. Inoltre, presenta il grande vantag-
gio di suddividere lo spazio di Hilbert in sottospazi T0, T1, . . . ,
TN che possono essere trattati uno alla volta.

In conclusione notiamo che la struttura gerarchica della co-
struzione tier-by-tier della base e la corrispondente forma tridia-
gonale a blocchi dell’hamiltoniana suggeriscono un ′′naturale′′

metodo iterativo per costruire lo spettro.
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Capitolo 3

Calcolo dello spettro

3.1 La funzione spettrale

Se un sistema inizialmente in uno stato quantistico |Ei〉 è pro-
mosso otticamente da una perturbazione, rappresentata da un
operatore D, ad un livello eccitato D|Ei〉, la funzione spettrale

è data dalla seguente formula

Ii(E) =
2π

~

∑

n

|〈En|D|Ei〉|2δ(E − (En − Ei)), (3.1)

dove la somma è estesa a tutti i possibili autostati finali |En〉
dell’hamiltoniana del sistema.

Nel contesto delle vibrazioni molecolari lo stato iniziale del
sistema |v0〉 rappresenta l’eccitazione iniziale, D|Ei〉, e gli stati
finali |En〉 sono gli autostati dell’hamiltoniana vibrazionale com-
pleta. Per semplicità assumiamo |Ei〉 = |E0〉 (ground state) e
trasliamo lo spettro, prendendo come riferimento Ei = E0 ≡ 0.
Allora, la funzione spettrale 3.1 può esere riscritta come segue

I(E) =
2π

~

∑

n

|〈En|v0〉|2δ(E − En) . (3.2)
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3.2 Funzione di Green

Si definisce l’operatore funzione di Green G(z), funzione di una
variabile complessa z, come il risolvente della seguente equazione
non omogenea

(z −H)G(z) = I, (3.3)

dove H è l’hamiltoniana del sistema e I l’operatore identità. Il
problema agli autovalori (z −H)|ψ〉 = 0 è equivalente a trovare
quei valori di z tali che z − H è non invertibile, cioè G(z) è
singolare.

Se z non appartiene allo spettro di H, cioè z /∈ {En} con
H|En〉 = En|En〉, la soluzione formale dell’Eq. (3.3) è

G(z) =
∑

n

|En〉〈En|
z − En

. (3.4)

Dal momento che H è hermitiano, tutti i suoi autovalori sono
reali. Di conseguenza la funzione a valori di operatori G(z) è
analitica nel piano complesso tranne che nei punti dell’asse reale
che corrispondono agli autovalori {En} di H. Inoltre, è vero
anche il viceversa: i poli di G(z) sono gli autovalori di H.

Lo spettro dell’energia in assorbimento ottico può essere con-
venientemente espresso in termini della funzione di Green com-
binando la funzione spettrale (3.2) con la soluzione formale per
G(z), Eq. 3.4. Scrivendo, infatti, la delta di Dirac nella formula
(3.2) come limite di una Lorenziana δ(x′−x) = limε→0+

1
π

ε
(x′−x)2+ε2 ,

e osservando che Im 1
E+iε−En

= −ε
(E−En)2+ε2 , si ottiene
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I(E) =
2π

~
lim

ε→0+

ε

π

∑

n

|〈En|v0〉|2
(E − En)2 + ε2

= −2

~
lim

ε→0+
Im 〈v0|G(E + iε)|v0〉

= −2

~
lim

ε→0+
ImG(E + iε) . (3.5)

Gli autovalori En si mostrano come picchi di I(E), con al-
tezza proporzionale al quadrato della proiezione dell’eccitazione
iniziale sull’autostato esatto. Il parametro ε introduce un allar-
gamento lorenziano fenomenologico delle linee En. La funzione
di Green

G(E + iε) ≡ 〈v0|(E + iε−H)−1|v0〉 (3.6)

definita nell’Eq. (3.5) è precisamente il valore di aspettazione
del risolvente G(z) = (zI−H)−1 sullo stato di eccitazione iniziale
|v0〉. Sulla base dell’Eq. (3.5) il calcolo dello spettro I(E) è quin-
di ricondotto al calcolo della parte immaginaria della funzione
di Green G(E).

Una tecnica non-perturbativa per valutare G(E) consiste in
una procedura iterativa. Il calcolo si basa sulla seguente formu-
la per l’inversione di matrici a blocchi, con i blocchi diagonali
quadrati (omettendo i termini non necessari):

M =

(

M11 M12

M21 M22

)

,

M−1 =

(

[M11 −M12(M22)
−1M21]

−1 . . .

. . . . . .

)

. (3.7)

18



Si applica questa formula identificando M con la rappresentazio-
ne matriciale di zI−H e M−1 con il risolvente G(z). I 4 blocchi
risultano dalla divisione della base in due sets: T0 e T1

⋃

T2

⋃

. . ..
M11 = zI0 −H00, dove I0 è la matrice identità di dimensione t0
e H00 = 〈T0|H|T0〉, dove |T0〉 è il tier composto dal solo stato
iniziale |v0〉. M22 è la matrice (zI −H) espansa nel secondo set
di tiers. M12 = M t

21 è una matrice rettangolare di dimensione
t0 × (t1 + t2 + . . .). Dal momento che gli elementi fuori diago-
nale sono dovuti soltanto al potenziale anarmonico H ′ e data
la costruzione stessa dei tiers1 M12 = 〈T0|H ′|T1〉 (analogamente
M21 = 〈T1|H ′|T0〉).

Lo scopo del calcolo è valutare il blocco (M−1)11 ≡ G(z) ≡
G(0)(z) = 〈v0|G(z)|v0〉. Dalla formula di inversione (3.7) segue

G(0)(z) = [zI0 −H00 −H ′
01G

(1)(z)H ′
10]

−1 , (3.8)

dove G(1)(z) = 〈T1|(M22)
−1|T1〉 (matrice t1 × t1). Per valutare

G(1)(z) si usa di nuovo l’equazione (3.7), ma questa volta con i
blocchi risultanti dalla divisione della restante base nel set T1 e
nel set T2

⋃

T3

⋃

. . .. Dall’iterazione della formula di inversione
(3.7) si ottiene dunque una catena di relazioni del tipo

G(k−1)(z) = [zIk−1 −Hk−1,k−1 −H ′
k−1,kG

(k)(z)H ′
k,k−1]

−1 . (3.9)

A partire da G(N)(z) ≡ (zIN −HNN)−1 si itera all’indietro la for-
mula ricorsiva (3.9) fino all’elemento di matrice cercato, G(0)(z).
Questa procedura è una generalizzazione del metodo della fra-
zione continua per l’inversione di matrici tridiagonali. Il metodo
qui presentato è discusso in dettaglio in Ref. [10, 11].

1Gli unici elementi della matrice M12 diversi da zero sono gli elementi appartenenti alla
sottomatrice più vicina alla diagonale di dimensione t0 × t1.
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3.3 Algoritmo di Lanczos

L’algoritmo di Lanczos [17] consiste nella diagonalizzazione par-
ziale di una data matrice. Il metodo agisce in due passi:

1. ricondurre la matrice ad una rappresentazione approssima-
ta tridiagonale;

2. diagonalizzare la matrice tridiagonale.

Nel nostro caso applichiamo questo metodo alla matrice Ha-
miltoniana generata sulla base di tiers costruita come descritto
nella Sezione 2.1. In particolare, la nostra matrice hamiltoniana,
data la natura stessa della base di tiers, è in forma sparsa, il
che rende particolarmente rapida ed efficiente l’applicazione del
metodo di Lanczos.

Lasciamo per adesso da parte la notazione introdotta con i
tiers. Siano |v0〉, |v1〉, . . . , |vN〉 gli autostati che costituiscono la
base, costruita a partire dallo stato iniziale |v0〉, del problema
quantistico. Applichiamo l’operatore H ad un arbitrario sta-
to iniziale |f0〉 di tale base (nei nostri calcoli |f0〉 = |v0〉), e
sottraiamo a H|f0〉 la sua proiezione sullo stato iniziale, cos̀ı
da ottenere un nuovo stato |Φ1〉, ortogonale a |f0〉. Questa or-
togonalizzazione può essere convenientemente espressa tramite
l’operatore P0 = |f0〉〈f0|, ottenendo

|Φ1〉 = (1 − P0)H|f0〉 = H|f0〉 − a0|f0〉 , (3.10)

dove ovviamente
a0 = 〈f0|H|f0〉 . (3.11)

Indichiamo con b1 la norma di |Φ1〉 e con |f1〉 il corrispondente
stato normalizzato, esplicitamente

b21 = 〈Φ1|Φ1〉 , |f1〉 =
1

b1
|Φ1〉 . (3.12)
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Analogamente, si può procedere applicando H allo stato |f1〉,
rendendo ortogonale H|f1〉 sia a |f1〉 che a |f0〉 e ottenendo cos̀ı
lo stato

|Φ2〉 = H|f1〉 − a1|f1〉 − b1|f0〉 , (3.13)

dove

a1 = 〈f1|H|f1〉 . (3.14)

Si può mostrare, esplicitando l’iterazione anche per il secondo
e il terzo termine, come tale metodo iterativo conduca ad una
relazione a tre termini, ed è questo il maggiore vantaggio del
metodo di Lanczos: fornire una procedura ricorsiva basata solo
su tre termini. Questa radicale economia di memoria permet-
te di affrontare senza difficoltà la diagonalizzazione di matrici
anche di dimensione N ' 107 su un comune PC.

Iterando questa procedura otteniamo

|Φn+1〉 ≡ H|fn〉 − an|fn〉 − bn|fn−1〉 . (3.15)

I coefficienti an e bn sono, rispettivamente, gli elementi sulla
diagonale e gli elementi fuori diagonale della matrice tridiago-
nale che voglio ottenere. La prossima coppia di parametri an+1 e
bn+1 può essere ottenuta dalla normalizzazione dello stato |Φn+1〉
e dal valore di aspettazione dell’hamiltoniana su di esso:

b2n+1 = 〈Φn+1|Φn+1〉 ,

an+1 =
〈Φn+1|H|Φn+1〉
〈Φn+1|Φn+1〉

= 〈fn+1|H|fn+1〉 . (3.16)

Tali relazioni implicano che la catena |f0〉, |f1〉, ..., |fM〉 costi-
tuisca una base ortogonale di stati (detta base di Krylov), e che
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su tali stati la matrice H assuma la seguente forma tridiagonale:

H =











a0 b1 0
b1 a1 b2 0
0 b2 a2 b3

0 . . . . . . . . .











. (3.17)

Una volta espressa la matrice hamiltoniana in forma tridiago-
nale [19], si possono seguire due diverse alternative per il calcolo
dello spettro. La prima consiste semplicemente nel calcolo degli
autovalori della nuova matrice tridiagonale, che sono una buo-
na approssimazione degli autovalori della matrice hamiltoniana
originaria. La seconda, invece, ricorre alla funzione di Green e
al metodo della frazione continua. Tale metodo rappresenta un
caso particolare della formula di inversione per matrici a blocchi
(3.7). Sulla base di Krylov possiamo riscrivere la funzione di
Green (3.6) in forma di frazione continua [18]:

G(E + iε) ≡ 〈f0|(E + iε−H)−1|f0〉
=

1

E − a0 − b2
1

E−a1−
b2
2

E−a2−...

. (3.18)

Lo spettro è quindi calcolato fissando un’allargamento lorenzia-
no fenomenologico della riga spettrale ε, e ripetendo il calcolo
di (3.16) su una griglia di energie E.

Con entrambi i metodi, una base di Krylov con M ' 500 ÷
1000 consente, generalmente, di ottenere stime molto accurate
(almeno 12 cifre significative) per lo stato fondamentale e una
decina di autovalori più bassi di H, anche con N � M . Se si è
interesati ad autovalori più alti, è necessario introdurre modifi-
che (di riortogonalizzazione esplicita della base) per aumentare
l’accuratezza del metodo.
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Il metodo di Lanczos fornisce al tempo stesso le energie e le
intensità spettrali, cioè i poli e i residui della funzione di Green
G(z). In particolare, i residui sono dati dalle componenti su |f0〉
degli autostati della matrice in forma tridiagonale.

Si deve notare che l’algoritmo di Lanczos, per sua natura, può
lavorare su qualsiasi matrice, ed è particolarmente efficiente per
matrici di grandi dimensioni in forma sparsa. Noi, in particolare,
lo abbiamo applicato ad una matrice tridiagonale a blocchi, ma
tale metodo avrebbe potuto benissimo essere usato anche su
una matrice di forma diversa. Infine, osserviamo che, anche se
la base originale viene generata secondo la costruzione a tiers,
una volta applicato il metodo di Lanczos la struttura fortemente
gerarchica di questa base può essere dimenticata.
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Capitolo 4

Risultati

Abbiamo calcolato gli spettri vibrazionali di tre molecole: acqua,
chetene ed etilene. In ognuno di questi casi è stato utilizzato un
PP, ottenuto da calcoli da principi primi, troncato al quart’or-
dine. Lo spettro è stato da noi calcolato utilizzando l’algoritmo
di Lanczos combinato con un algoritmo standard che restitui-
sce gli autovalori di una qualsiasi matrice tridiagonale [19], per
essere poi confrontato con lo stesso spettro calcolato con il me-
todo della funzione di Green delineato in Sez. 3.2. Per acqua
e chetene, il calcolo basato sulla funzione di Green è pubblicato
in Ref.[11]. Per l’etilene, invece, abbiamo effettuato noi anche il
calcolo dello spettro con il metodo della funzione di Green.

In ciascuno di questi casi, comunque, lo spettro calcolato con
il metodo della funzione di Green è rappresentato da una linea
continua, dove ogni picco ha una forma lorenziana. In tutti e tre
i casi, l’allargamento lorenziano introdotto nel calcolo della fun-
zione di Green è ε = 4 cm−1. Lo spettro calcolato a partire dalla
tridiagonalizzazione numerica dell’hamiltoniana con l’algoritmo
di Lanczos è rappresentato da barre verticali, posizionate in cor-
rispondenza dell’autovalore di Lanczos En, e di altezza pari al
corrispondente residuo |〈En|v0〉|2. Si sono effettuate M = 1000
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iterazioni di Lanczos. In tutti i calcoli abbiamo scelto come zero
dell’energia il fondo della buca di potenziale adiabatico, Vad(0).

I valori dell’energia del punto di sella più basso Es, dell’ener-
gia armonica di punto-zero dei modi traversi nel punto di sella
E⊥

zp, e quindi del limite Eqb, dovuto alla presenza del punto di
sella non-fisico, sono tratti dalla tabella 1 di Ref. [11].

4.1 Acqua H2O

Per il PP di questa molecola abbiamo utilizzato i parametri ab-

initio elencati nella tabella 6 della Ref. [14]. Abbiamo preso
come stato iniziale |v0〉 l’eccitazone armonica fondamentale del
modo di vibrazione ω1 (streching simmetrico OH): |1, 0, 0〉. La
base del sistema da noi costruita è costituita da 15 tiers, con
una dimensione massima di 2000 stati per tier, per un totale di
16811 stati.

Per quanto riguarda i problemi legati al punto di sella non-
fisico, si ha che per l’acqua l’energia del punto di sella più basso
è Es = 6846 cm−1 e l’energia armonica di punto-zero dei modi
traversi nel punto di sella è E⊥

zp = 4803 cm−1, da cui il limite
quantistico è Eqb = 11649 cm−1. L’energia di punto zero dello
stato fondamentale è Ezp(0) = 4717 cm−1. Di conseguenza, per
i nostri calcoli, abbiamo scelto un intervallo di energia compreso
fra 4000 cm−1 a 15500 cm−1.

Gli spettri calcolati sono mostrati in figura 4.1. Come si
può vedere, l’accordo tra i due calcoli è particolarmente buono,
soprattutto nella regione di bassa energia. Al di là di circa 14000
cm−1 i due metodi cominciano a differire più significativamente.
In particolare, questa differenza sembra crescere all’aumentare
dell’energia. Le ragioni di tale disaccordo tra i due risultati è
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Figura 4.1: Lo spettro dell’acqua calcolato a partire da uno stato iniziale
v0 = |1, 0, 0〉 (eccitatazione armonica fondamentale del modo normale ω1),
con N = 15 tiers di dimensione massima tmax = 2000, per un totale di 16811
stati. Lo spettro calcolato con il metodo della funzione di Green (allargamen-
to ε = 4 cm−1) è rappresentato dalla linea continua, mentre quello calcolato
con il metodo di Lanczos dalle barre verticali. Lo spettro calcolato con il
metodo di Lanczos è stato moltiplicato per un fattore 10−3 per renderlo mag-
giormente distinguibile da quello calcolato con il metodo di Green. La linea
verticale tratteggiata indica la soglia quantistica Eqb introdotta dall’esistenza
del punto di sella.
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dovuta alla scarsa accuratezza nella determinazione degli stati
più fortemente eccitati mediante il metodo di Lanczos, rispetto
al metodo della funzione di Green, la cui accuratezza è invece
uniforme su tutto lo spettro.

Notiamo che la maggor parte delle strutture spettrali ottenute
sono identiche nei due metodi. Le instabilità descritte in Ref.
[11] sono associate ad un’estensione della base quantistica, e
non sono quindi osservate in calcoli efettuati precisamente sulla
stessa base.

4.2 Chetene H2C2O

Per il PP di questa molecola abbiamo utilizzato i calcoli ab-

initio di Ref. [20]. Come stato iniziale abbiamo preso l’eccita-
zione armonica fondamentale del modo normale ω1, lo streching
simmetrico CH: |1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0〉. La base del sistema sono
10 tiers con una dimensione massima di 2000 stati per tier, per
un totale di 18299 stati. L’intervallo di energia considerato va
da 6500 cm−1 a 8500 cm−1, comprendente lo stato fondamen-
tale, fino a ben oltre il punto di sella quantistico. In effetti, la
maggior parte delle strutture spettrali calcolate sono instabili,
solo lo stato fondamentale e le eccitazioni fondamentali dei modi
di bending più bassi si trovano nella regione al di sotto di tale
limite.

Gli spettri calcolati sono mostrati in figura 4.2. In questo
caso tra i due metodi non vi sono praticamente discrepanze.
L’accordo è ottimo su l’intero intervallo spettrale considerato.
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Figura 4.2: Lo spettro del chetene calcolato a partire da uno stato inizia-
le v0 = |1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0〉 (eccitazione armonica fondamentale del primo
modo normale ω1), con N = 10 tiers di dimensione massima tmax = 2000,
per un totale di 18299 stati. Lo spettro calcolato con il metodo della funzio-
ne di Green (allargamento ε = 4 cm−1)è rappresentato dalla linea continua,
mentre quello calcolato con il metodo di Lanczos dalle barre verticali. Lo
spettro calcolato con il metodo di Lanczos è stato moltiplicato per un fat-
tore 10−1 per renderlo maggiormente distinguibile da quello calcolato con il
metodo di Green. La linea verticale tratteggiata indica la soglia quantistica
Eqb introdotta dall’esistenza del punto di sella.
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4.3 Etilene C2H4

Per il PP di questa molecola abbiamo utilizzato i parametri cal-
colati ab-initio in Ref. [21]. Abbiamo preso come stato iniziale
|v0〉 l’eccitazone armonica fondamentale dell’undicesimo modo
vibrazionale, ω11 (streching CH antisimmetrico B3u):

|0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0〉 . (4.1)

La base del sistema da noi costruita è costituita da 5 tiers,
con una dimensione massima di 500 stati per tier, per un totale
di 2342 stati. L’intervallo di energia preso in consierazione va da
12500 cm−1 a 16000 cm−1, in modo tale da comprendere lo stato
fondamentale ed arrivare oltre il punto di sella quantistico Eqb =
14298 cm−1. A partire dall’eccitazione iniziale di streching C-H
antisimmetrico che noi abbiamo dato alla molecola, solo pochi
stati sono stabili e si trovano al di sotto di Eqb, la maggior parte
è decisamente instabile e si trova nella regione non-fisica, al di
sopra di Eqb.

Gli spettri calcolati sono mostrati in figura 4.3. Anche in
questo caso, come nel precedente, nella regione spettrale consi-
derata la differenza tra i due risultati è minima, i due spettri
sono in ottimo accordo.
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Figura 4.3: Lo spettro dell’etilene calcolato a partire da uno stato inizia-
le v0 = |0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0〉 (eccitazione armonica fondamentale del
modo normale ω11), con N = 5 tiers di dimensione massima tmax = 500,
per un totale di 2342 stati. Lo spettro calcolato con il metodo della funzio-
ne di Green (allargamento ε = 4 cm−1)è rappresentato dalla linea continua,
mentre quello calcolato con il metodo di Lanczos dalle barre verticali. Lo
spettro calcolato con il metodo di Lanczos è stato moltiplicato per un fat-
tore 10−2 per renderlo maggiormente distinguibile da quello calcolato con il
metodo di Green. La linea verticale tratteggiata indica la soglia quantistica
Eqb introdotta dall’esistenza del punto di sella.
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Capitolo 5

Conclusioni

In questa tesi abbiamo confrontato due diverse tecniche per il
calcolo degli spettri molecolari vibrazionali anarmonici e abbia-
mo verificato la loro sostanziale equivalenza per quanto riguarda
i risultati.

Il metodo della funzione di Green presenta tre vantaggi ri-
spetto al metodo di Lanczos:

1. consente di effettuare un calcolo dello spettro ristretto ad
un determinato intervallo;

2. è uniformemente accurato su tutto lo spettro dell’energia;

3. una volta che la matrice tridiagonale a blocchi è stata gene-
rata, con il metodo della funzione di Green ogni frequenza
richiede un calcolo indipendente, caratteristica che rende
questa tecnica particolarmente adatta al calcolo parallelo.

Al contrario, il metodo di Lanczos calcola sempre l’intero
spettro ed è maggiormente accurato in prossimità degli autova-
lori estremi. Come abbiamo visto nel caso dello spettro vibrazio-
nale dell’acqua, può accadere che per energie abbastanza elevate
lo spettro calcolato attraverso l’algoritmo di Lanczos si discosti
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da quello calcolato mediante la funzione di Green. Tale perdita
di accuratezza è legata all’ortogonalizzazione incompleta propria
dell’algoritmo di Lanczos. Dopo un numero di iterazioni anche
non eccessivamente grande, piccoli errori numerici tendono ad
accumularsi, e tale procedura può cominciare a generare stati
non più perfettamente ortogonali a quelli precedenti. Di con-
seguenza, la base dell’hamiltoniana tridiagonale non è più una
buona rappresentazione del problema quantistico originario.

Il metodo di Lanczos offre, però, rispetto al metodo della
funzione di Green, due vantaggi: in primo luogo, consente di
individuare, anche in prossimità di un picco di grande intensità,
picchi di piccola intensità che, invece, il metodo di Green, a
causa dell’allargamento lorenziano, ingloba nel picco più grande,
come ad esempio accade nel caso dello spettro dell’acqua (figura
4.1) poco dopo 8000 cm−1, in secondo luogo comporta un minor
costo in termini di tempo.

Il calcolo di G(0)(E + iε) richiede N inversioni per ogni fre-
quenza E, e ogni inversione costa alla CPU della macchina un
tempo proporzionale a t3max, dove tmax è la dimensione massima
dei tiers, come descritto in Ref. [22]. Nell’algoritmo di Lanczos,
invece, una singola catena di M ≈ 103 iterazioni genera l’inte-
ro spettro, e ognuna delle iterazioni costa alla CPU un tempo
proporzionale alla dimensione dello spazio di Hilbert ∼ N · tmax.
Questo vantaggio del metodo di Lanczos su quello della funzio-
ne di Green è particolarmente significativo per il calcolo dello
spettro vibrazionale di molecole con molti gradi di libertà, in
cui la dimensione dei tiers cresce molto rapidamente. Abbiamo
effettuato alcune misurazioni del tempo di lavoro di una CPU
Pentium IV – 2.40 GHz – nei due casi. Per la molecola dell’ac-
qua, con una base di N = 5 tiers, con dimensione massima dei
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tiers tmax = 500, totale di 1056 stati, il tempo di lavoro della
CPU per il calcolo dell’intero spettro nel caso dell’algoritmo di
Lanczos, con M = 1000 iterazioni, è tLanczos ≈ 0.5 sec.; nel caso
della funzione di Green, invece, il tempo impiegato per calcolare
l’intensità spettrale in corrispondenza di ogni frequenza E per
lo stesso problema è t1Green ≈ 0.8 sec. . Se si volesse estendere
la base a N ′ = 15 tiers, con una dimensione massima dei tiers
t′max = 2000 (come avviene nei nostri calcoli), il tempo di lavoro
per il calcolo dell’intero spettro con metodo di Lanczos sarebbe
t′Lanczos ∝ 3 ·4 ·tLanczos ≈ 6 sec., mentre nel caso della funzione di
Green ogni singola operazione di calcolo dell’intensità spettrale
costerebbe in termini di tempo t′1Green ∝ 3 · 43 · t1Green ≈ 153.6
sec., cioè circa due minuti e mezzo. Quindi, per calcolare con
il metodo della funzione di Green lo spettro della molecola del-
l’acqua in un intervallo di circa 10000 cm−1 (poco meno del-
l’intervallo dai noi considerato nei nostri calcoli), con un passo
δ = 1 cm−1, il tempo necessario sarebbe approssimativamente
una ventina di giorni.1

Abbiamo considerato un altro caso, che rende ancora più evi-
dente questa sproporzione. Per l’etilene (C2H4), con una base di
5 tiers, con una dimensione di 100 stati per tiers, per un totale
di 501 stati2, il tempo impiegato dalla CPU per calcolare l’intero

1Tali previsioni sono state verificate sperimentalmente. Abbiamo calcolato il tempo
effettivamente impiegato dalla CPU per eseguire l’algoritmo di Lanczos nel caso della
molecola dell’acqua, con 15 tiers, con una dimensione massima di 2000 stati per tier, per
un totale di 16811 stati: tLanczos,mis ≈ 10 sec.. Il tempo impiegato per calcolare lo spettro
della molecola dell’acqua, sullo stesso intervallo da noi considerato, con il metodo della
funzione di Green su una CPU di velocità confrontabile in Ref. [11] è stato di circa 20
giorni.

2Per l’etilene il numero di stati da un tier all’altro cresce molto rapidamente. Abbiamo
costruito, a partire dai parametri di Ref. [21], una base del problema quantistico per
questa molecola con 5 tiers, con una dimensione massima di 10000 stati per tier: già a
partire dal secondo tier T2 il numero di stati satura a 10000, per un totale di 40358 stati.
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spettro con il metodo di Lanczos è tLanczos ≈ 0.2 sec., mentre
quello per il calcolo dell’intensità spettrale di ogni frequenza E
con il metodo della funzione di Green è t1Green ≈ 0.03 sec.. Se
adesso si volesse estendere la base a 5 tiers di dimensione mas-
sima tmax = 5000, il tempo impiegato dalla CPU per eseguire
l’algoritmo di Lanczos sarebbe t′Lanczos ≈ 10 sec.3, mentre il me-
todo della funzione di Green per calcolare l’intensità spettrale
su un intervallo di circa 3000 cm−1 (poco meno di quello da noi
considerato nei nostri calcoli), con un passo δ = 1 cm−1, coste-
rebbe alla CPU circa tGreen ≈ 11, 25 · 106 sec., cioè un tempo
pari approssimativamente a 130 giorni, più di quattro mesi.

Questi esempi illustrano l’enorme vantaggio computazionale
del metodo di Lanczos rispetto al metodo della funzione di Green
nella maggior parte dei casi pratici (molecole caratterizzate da
un numero elevato di gradi di libertà, d > 10).

3Tale previsione è stata verificata, e il tempo di lavoro della CPU misurato è
tLanczos,mis ≈ 25 sec., dello stesso ordine di grandezza di quello previsto.
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