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Sommario. Questa tesi presenta uno studio di un modello teorico-computazionale del-

l’interazione intra-molecolare nella molecola di fullerene C60. La prima parte introduce

lo studio dell’interazione coulombiana con il modello teorico che individua la parame-

trizzazione consistente con la simmetria icosaedrica della molecola di C60. A seguire

si propongono alcuni cenni teorici sul funzionale densità (DFT) in approssimazione di

densità locale (LDA)[1] finalizzati al calcolo della energia dello stato fondamentale mo-

lecolare. Per i nostri calcoli sviluppiamo gli orbitali di Kohn-Sham in onde piane ed

minimizziamo l’energia totale con il metodo di autoconsistenza (SCF). La terza parte

consta di due capitoli dedicati al calcolo dell’interazione tra lacune ed elettroni, dappri-

ma di una molecola con l’ultimo orbitale pieno (HOMO) e il primo vuoto (LUMO) non

degeneri (H2O) e quindi al tipo di molecola di interesse (C60) con gli orbitali HOMO

e LUMO degeneri. La scelta della DFT è che essa consente una descrizione migliore

dell’interazione coulombiana che tiene conto in maniera coerente della schermatura elet-

tronica, generando parametri in accordo con la letteratura sperimentale [2] e con i calcoli

microscopici eseguiti con il DFT-LDA nei lavori riguardanti ioni di C60 antecedenti que-

sta tesi [3, 4]. In questo lavoro abbiamo effettuato in particolare la stima dell’interazione

lacuna-elettrone per la molecola di fullerene C60.
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CAPITOLO 1

Introduzione

1. Preliminari

Il fullerene C60 è la molecola prototipo di una classe di allotropi di carbonio costituiti

da guscio grafitico cavo. Nella sua forma di base la molecola icosaedrica C60 è stata

inizialmente predetta da Kroto [5] (1985) e presto sintetizzata [5] e osservata sulla terra

nelle rocce di minerali (shungite) e vetrose (fulgurite) [6] e nello spazio, vedi Fig. 1. Oltre

alle forme molecolari in fase gassosa, C60 a temperatura ambiente forma dei cristalli di

Van der Waals con i centri delle molecole arrangiati secondo un cristallo cubico a facce

centrate (fcc). Questi cristalli, che prendono il nome di fullerite possono essere considerati

come un’ulteriore forma allotropica del carbonio, in aggiunta a diamante e grafite.

Le fulleriti formano con i loro composti intercalati con metalli alcalini ed altri specie

molecolari solidi molecolari; spesso questi composti sono solidi molecolari che mantengono

il reticolo fcc, descrivibile dal gruppo spaziale Fm3̄m. L’incompatibilità della geometria

Figura 1. Osservazione del telescopio Spitzer (Nasa) di aggregati so-

lidi di C60 (molecole a geometria icosaedrica) attorno alle stelle doppie

XX Ophinchi a 6500 anni luce dalla terra ([6],[7] in quantità con una

concentrazione di circa 0.35 % in certe nebulose planetarie [8].

7



8 1. INTRODUZIONE

Figura 2. La struttura del C60 non è compatibile con le simmetrie

puntuali del reticlo fcc. La figura presenta il disordine orientazionale

intrinseco del solido.

cubica con il gruppo puntuale icosaedrico della molecola C60 crea tre carboni non equi-

valenti nella unità asimmetrica del solido C60 (Fig. 2). La caratteristica principale è di

essere un cristallo plastico, un solido per cui l’invarianza traslazionale non è completa,

ma solo per cui i centri di massa delle molecole conservano la simmetria traslazionale. A

temperatura ambiente le molecole di fullerite ruotano liberamente attorno al loro centro

di massa, al decrescere della temperatura subiscono una transizione di fase (T ∼ 260 K)

verso una struttura cubica semplice nella quale gli assi di rotazione delle molecole varia-

no in modo discontinuo (ratcheting phase). Le molecole si congelano ad T ∼ 90 K: si

conserva in questa fase un residuo di disordine orientazionale che limita l’esattezza della

periodicità traslazionale. Difatti la simmetria icosaedrica Ih della struttura del C60 non è

compatibile con le simmetrie puntuali del reticolo fcc; da questo trae origine il disordine

orientazionale intriseco del solido (disordine meroedrico). Esistono due modi diversi di in-

scrivere un icosaedro troncato in un cubo. In genere il problema del disordine rotazionale

è particolarmente significativo e importante nei complessi molecolari di Van der Waals.

Il fullerene solido è caratterizzato da due scale di energia, la prima di alcuni eV dovuta

ai forti legami intramolecolari ed la seconda, nelle decine di meV è legata alle interazioni

deboli di Van der Waals responsabili dei legami tra le “buckyballs”. Si spiega cos̀ı la
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Figura 3. Molecola di C60 ottenuta eseguendo il rilassamento con cal-

coli DFT-LDA con una supercella di size L = 60 [Bohr] e psudopotenziale

ultrasoft (vedi Cap. 4 e Sezione 8). Il raggio rC60 molecolare ottenuto nel-

le nostre simulazioni (descritte nel Cap. 6) è di 3.51 Å. Il legame tra i

singoli atomi di carbonio C-C della faccia pentagonale è di 1.44 Å ed il

doppio legame C=C tra due esagoni è di 1.39 Å. La cella cubica contiene

3 atomi di C geometricamente non equivalenti: due carboni di un lato di

un pentagono ed uno appartenente all’esagono adiacente.

somiglianza tra le proprietà elettroniche del solido e della molecola C60 isolata: nel solido

i livelli energetici presentano uno allargamento di banda di 0.5 eV. Questa è insufficiente

a originare sovrapposizioni tra le bande originate da livelli HOMO ed LUMO. Il C00 nella

fase solida è un isolante diamagnetico.
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2. La molecola di C60 e la simmetria

La famiglia di fullerene comprende un ampio insieme di molecole, che comprende C60

e C70, le due specie più abbondanti, ma anche strutture poliedriche più rare che possono

arrivare ad includere 540 o più atomi di carbonio. Come ipotizzato al momento della sco-

perta (annunciata nel 1985 da un gruppo di chimici e di astrofisici, Kroto, Curl, Smalley,

Heath e O’Brien [5]) la molecola di C60 è costituita da 60 atomi di carbonio disposti ai

vertici di un icosaedro troncato che in prima approssimazione può essere inscritta in una

sfera di 7 Å di diametro. Gli orbitali molecolari si estendono dentro fuori la sfera per cui

il diametro esterno ' 10 Å e quello interno ' 3, 5 Å. La configurazione degli elettroni di

valenza del carbonio è approssimativamente sp2 e per cui la gabbia sferica può essere vista

come una porzione di strato di grafene, dove 12 anelli pentagonali “difettosi” spingono il

grafene a una forma sferica, introducendo un angolo solido 4π euleriano producendo una

superficie chiusa. La geometria di equilibrio è tale che gli atomi rimangono equivalenti,

ognuno posto in un vertice dell’anello pentagonale e di due anelli esagonali di ciascun

atomo di carbonio molecolare, i legami condivisi tra un esagono ed un pentagono danno

' 1, 45 Å ed quelli tra due esagoni valgono ' 1, 40 Å: sono valori intermedi alla lunghezza

di un singolo C-C (' 1, 54 Å) ed del legame doppio (' 1, 33 Å) dal momento che esiste

9% di parziale ibridizzazione sp3 rispetto alla dominante sp2.

La simmetria della molecola di C60 è icosaedrica: il suo gruppo puntuale Ih di appar-

tenenza consta di ben 120 elementi di simmetria. Le rappresentazioni irriducibili degeneri

T1 g/u, T2 g/u, Gg/u e Hg/u (vedi Ref. [9] o capitolo 3 e per tavola dei caratteri vedi Ref. [10])

del gruppo Ih se occupate parzialmente da elettroni possono dare origine a diversi tipi di

interazione Jahn-Teller [11, 12, 13, 14]. L’orbitale molecolare vuoto con energia minima

(LUMO) nella molecola di C60 è tre volte degenere T1u, cosiché negli negli stati di ione

carico negativamente presenta elettroni spaiati. I tripletti elettronici esistono anche in C60

neutra dove lo stato eccitato più basso è 3T2g e il primo stato di singoletto eccitato è il

più probabilmente 1T2g. Molti degli stati elettronici e vibrazionali di C60 sono altamente

degeneri a causa della alta simmetria del gruppo icosaedrico Ih. Nello stato fondamen-

tale di C60 neutro possiede una struttura elettronica a shell chiusa e nessuna interazione

Jahn-Teller (JT) è presente conservando la simmetria icosaedrica. Anche i cationi e gli

anioni di C60, i quali invece sono JT attivi, prendono come punto di riferimento per la

distorsione Jahn Teller la simmetria icosaedrica.

La proprietà chimica peculiare del C60 è che determina la sua reattività consiste

nel possedere numerosi stati redox stabili (fulleriti anioniche Cn−
60 , ad es in combinazione

con metalli alcalini come Rb3C60, CsC60, ecc. . . [3, 2], e fulleriti cationiche Cn+
60 come

(AsF6)2C60) [15].
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3. Correlazione elettronica

Per studiare le proprietà elettroniche dei materiali la fisica dei solidi utilizza la teoria

delle bande. La teoria delle bande riduce l’interazione ad molti corpi ad una equivalente

descrizione a un solo corpo, da cui la repulsione degli elettroni è rappresentata usando

un potenziale medio efficace. In molti metalli, semiconduttori e isolanti questo approccio

funziona molto bene a patto che la struttura sia periodica. La teoria efficace spesso

fallisce in sistemi ad bande molto strette dove la correlazione elettronica, che descrive in

che modo gli elettroni si respingano a vicenda diviene importante rispetto all’energia di

delocalizzazione, o di banda. Nel modello a bande l’energia U necessaria per aggiungere un

secondo elettrone di valenza a un sito già occupato è piccola se confrontata con l’ampiezza

di banda W di conduzione, cioè U � W . La teoria delle bande può essere formulata su

una base localizzata ottenendo il modello detto “tight-binding” (legame forte). Qui si

esprime facilmente la situazione di forte correlazione: gli elettroni sono caratterizzati da

grandi valori di U e da piccoli valori di W (U � W ). Questo è uno dei metodi che

sono stati usati anche per lo studio della struttura elettronica del C60 con soltanto un

orbitale per atomo (il semplice approccio di Huckel tight-binding) che conduce a dare

una adeguata stima dell’ordine di grandezza delle energie molecolari e del gap HOMO-

LUMO. A noi in ogni caso più che la struttura elettronica molecolare interessa valutare

la correlazione elettronica nel cristallo molecolare e dopo le interazioni tra elettrone ed

elettrone nel LUMO, tra lacune e lacune nell’HOMO, tra l’elettrone e lacune in LUMO

e HOMO rispettivamente. A questo scopo un terzo caso è quello dei sistemi fortemente

correlati per cui U ∼ W (es. fullereni, fulleriti). Utilizziamo il metodo microscopico del

rilassamento dinamico secondo l’approssimazione DFT-LDA (teoria del funzionale lineare

in approssimazione di densità locale [1] indifferentemente su base localizzata o estesa)

che tiene conto appropriatamente delle schermatura legata alla polarizzazione degli altri

elettroni ottenendo stime in buon accordo con l’esperimento.

L’equilibrio di molti fattori determina il comportamento dei sistemi fortemente cor-

relati:

• La correlazione elettrone-elettrone rende inadeguata l’approssimazione di elettro-

ne libero e richiede di inserire nell’Hamiltoniana un termine di repulsione on-site.

L’energia U di questo contributo nelle fulleriti assume valori intorno a U ' 0

con una larghezza di banda di W ' 0.5 eV. L’effetto finale è che questi sistemi

si trovano vicino ad una transizione di Mott metallo-isolante. Dunque in questo

senso gli isolanti di Mott sono una classe di materiali generati dall’effetto di in-

terazione degli elettroni del materiale che non produce perciò delle bande come

nei conduttori ma bens̀ı una transizione tra stati estesi ed localizzati che porta

al cambiamento della struttura. Quando la banda LUMO originata dall’orbitale
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t1u è vuota, come nel C60 puro, la molecola è un banale isolante di banda. Nelle

fulleriti gli elettroni ceduti dagli atomi intercalati riempiono progressivamente

la banda LUMO e manifestano l’effetto dovuto alla alta correlazione dando ori-

gine a stati metallici (o superconduttore a bassa temperatura) come K3C60 e

Rb3C60 [3, 2], o isolanti come Rb4C60 [3] e perfino ferromagneti organici come

TDAE-C60 [16, 17, 18].

• La degenerazione degli stati molecolari influenza le bande ed in particolare i

fenomeni di correlazione.

• Il forte accoppiamento di elettroni di conduzione con i fononi ottici altamente

energetici che nascono dalle vibrazioni molecolari è responsabile dell’effetto Jahn-

Teller e supporta la superconduttività in alcune fulleriti.

• La geometria del cristallo ha sempre un ruolo significativo ad esempio una di-

storsione ortorombica favorisce gli stati isolanti nei confronti di quelli metallici

(fullerite alcalina NH3K3C60 in pag.54 di Ref. [2] e CH3NH2K3C60 in Ref. [19]).



CAPITOLO 2

Il modello

In questo capitolo presentiamo lo studio dell‘Hamiltoniana del modello per la corre-

lazione elettronica degli stati elettronici del C60. Queste interazioni intramolecolari tor-

neranno utili nell’ottica di studiare il trasporto nelle fulleriti in un’ottica di tight-binding

generalizzato nello spirito del modello di Hubbard. Il modello di Hubbard descrive il com-

portamento di particelle interagenti (fermioni o bosoni) in un reticolo cristallino. Nella

sua forma di base utilizza un’hamiltoniana di 2 termini: un termine cinetico t che descrive

l”’hopping” delle particelle tra siti del reticolo (e quindi la struttura a bande del cristallo)

ed il termine di potenziale U per descrivere l’interazione sul sito (repulsione intramole-

colare, vedi capitolo 4 di Ref. [2] ed Eq. (2.16). Il modello di Hubbard costituisce una

buona approssimazione per particelle in un potenziale periodico che genera una singola

banda di stati di Bloch parzialmente riempita e nel caso si possano trascurare le inte-

razioni ad lungo range. Se includiano le interazioni delle particelle su siti differenti del

cristallo il modello viene detto “Modello esteso di Hubbard”. Per gli elettroni nei solidi

il modello di Hubbard costituisce uno sviluppo del modello “Tight-binding” nel quale è

incluso solo il termine di hopping. Con il modello di Hubbard si riesce a descrivere i

pricipali effetti delle interazioni forti tra gli elettroni, tipicamente di bande d di composti

di metalli di transizione e f di terre rare, spesso in buon accordo con l’esperimento e in

particolare si riescono a descrivere anche gli stati superconduttori ed isolanti di Mott dei

cuprati e simili composti. In particolare il modello di Hubbard permette di descrivere

nella fisica dello stato solido la transizione di Mott da metallo ad isolante di correlazione,

all’aumentare di U . La correlazione elettronica in un composto di C60 dove la conduzione

avviene attraverso hopping degli’elettroni tra siti ionici di C60 è influenzata dalla repul-

sione elettrone-elettrone dove la carica locale fluttua attorno al riempimento medio di n

elettroni. L’energia di coppia o energia di “Hubbard” Un definita da:

(2.1) Un = Etot
(n+1) + Etot

(n−1) − 2Etot
n ,

dove Etot
n sono le energie degli stati fondamentali rilassati di n elettroni precisamente ed

Un costituisce la misura della correlazione elettronica locale (pag.17 di Ref. [2]). Peraltro

il modello di Hubbard non può essere applicato nella sua forma di base al C60, visto

che i composti contenenti anioni hanno tre bande metalliche e i composti contenenti

cationi C+
60 hanno 5 bande metalliche, a causa delle degenarazioni di LUMO e HOMO

13
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rispettivamente. Più che ad applicazioni nello stato solido nella presente tesi puntiamo

ad ottenere informazioni su come le eccitazioni neutre di una singola molecola di C60

isolata in fase gassosa sono influenzate dall’attrazione tra elettrone e lacuna. Anticipiamo

che questa interazione coulombiana è esaustivamente descritta da 3 tensori accoppiati,

associati ad altrettanti parametri.

1. Le interazioni in gioco

Del vasto insieme di livelli elettronici discreto (legato) e continuo di una molecola

di C60 consideriamo solamente i livelli energetici degli orbitali LUMO e HOMO: gli al-

tri orbitali molecolari rinormalizzano i parametri efficaci degli stati vicini all’energia di

Fermi. Per descrivere la fisica di entrambe le bande degli orbitali hu HOMO (lacune) e

dell’orbitale t1u LUMO (elettroni) utilizziamo la seguente hamiltoniana modello per una

singola molecola di C60:

(2.2) Ĥ = Ĥ0 + Ĥvib + Ĥh,e−vib + Ĥe−e + Ĥe−h + Ĥh−h .

Qui

Ĥ0 = εHOMO

m=2∑
σ ,m=−2

ĉ†σmĉσm + εLUMO

m=1∑
σ ,m=−1

d̂†σmd̂σm ,(2.3)

Ĥvib =
∑
iΛµ

~ωiΛ
2

(P̂ 2
iΛµ + Q̂2

iΛµ) ,(2.4)

Ĥh,e−vib =
∑
r iΛ

griΛ~ωiΛ
2

∑
σmm′µ

CrΛµ
mm′ Q̂iΛµ ĉ

†
σmĉσm′ +(2.5)

∑
riΛ

g̃riΛ~ωiΛ
2

∑
σnn′µ

CrΛµ
mm′ Q̂iΛµ d̂

†
σnd̂σn′ ,

Ĥe−e =
1

2

∑
σ,σ′

∑
mm′
nn′

we−eσ,σ′(m,m
′;n, n′) d̂†σmd̂

†
σ′m′ d̂σ′n′ d̂σn ,(2.6)

Ĥe−h =
1

2

∑
σ,σ′

∑
mm′
nn′

we−hσ,σ′ (m,m
′;n, n′) d̂†σmĉ

†
σ′m′ d̂σ′n′ ĉσn ,(2.7)

Ĥh−h =
1

2

∑
σ,σ′

∑
mm′
nn′

wh−hσ,σ′ (m,m′;n, n′) ĉ†σm̂
†
σ′m′ ĉσ′n′ ĉσn(2.8)

sono rispettivamente l’Hamiltoniana di singola-particella di lacune libere (non accoppiate)

in HOMO e di elettroni liberi (non accoppiati) in LUMO, il contributo delle vibrazioni in

approssimazione armonica, l’accoppiamento elettrone-vibrazione in approssimazione JT

lineare e l’interazione coulombiana tra lacune ed elettroni. I ĉ†σ,m denotano gli operatori di
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creazione di una lacuna in HOMO e i d̂†σ,m sono gli operatori di creazione di un elettrone

in LUMO, con le corrispettive funzioni d’onda di singola-particella ϕm,σ(r) e ψm,σ(r) , σ

indica la proiezione di spin, gli indici m e n la componente del multipletto HOMO-LUMO

elettronico degenere ed i i numeri di modi fononici di simmetria Λ (due modi Ag, sei modi

Gg, otto modi Hg), C
rΛµ
mn sono i coefficienti di Clebesh-Gordan del gruppo icosaedrico, per

accoppiamento di due hu stati (lacune) o di due t1u stati (elettroni) ai fononi accoppiati

allo stato hu di simmetria Λ, r è un indice di molteplicità rilevante soltanto per i modi

Hg ([9, 20]). In Eq. (2.4) ed in Eq. (2.5) le Q̂iΛµ ed i P̂iΛµ denotano rispettivamente le

coordinate ed i momenti coniugati dei fononi molecolari. Trascuriamo il contributo spin-

orbita essendo molto piccolo [21]. Concentriamoci sul termine di interazione elettrone-

elettrone costruito in termini degli elementi di matrice wσ,σ′(m,m′;n, n′) che sono definiti

nel seguente modo:

(2.9) we−eσ,σ′(m,m
′;n, n′) =

∫
d3r

∫
d3r′ ψ∗mσ(r)ψ∗m′σ′(r′)uσ,σ′(r, r′)ψnσ(r)ψn′σ′(r′)

. . . ecc. gli altri, vale a dire lacuna-lacuna, elettrone-lacuna, dove uσ,σ′(r, r′) nell’Eq. (2.9)

è una repulsione Coulombiana efficace, schermata dagli altri elettroni della molecola. Un

approccio diretto per calcolare gli elementi di matrice è di valutare gli integrali coulombiani

(2.9) per un semplice kernel uσ,σ′(r, r’) = q2
e

4πε0|r−r’| · δσ σ′ e per dati orbitali molecolari.

Questo approccio trascura però lo screening degli altri elettroni della stessa molecola.

La simmetria dell’interazione Coulombiana e la simmetria molecolare del problema ci

permettono di descrivere gli integrali di Coulomb dell‘Eq. (2.9) come funzione di più

parametri. Essendo l‘Hamiltoniana indipedente dal tempo, gli orbitali possono essere

scelti reali senza perdere in generalità. Quindi essendo gli orbitali spin-indipendenti,

cos̀ıcché gli elementi di matrice wσ,σ′(m,m′;n, n′) sono invarianti rispetto allo scambio

degli indici (m,m′;n, n′) da cui risulta che:

(2.10) w(m,m′;n, n′) = w(n,m′;m,n′) = w(m,n′;n,m′) = w(n, n′;m,m′) .

Per tutte le operazioni di simmetria R del gruppo icosaedrico Ih l‘interazione schermata

efficace u(r, r′) è invariante:

(2.11) u(R r,R r′) = u(r, r′) ,

e quindi conserva la simmetria molecolare. Utilizzando questa simmetria decomponiamo

le autofunzioni prodotto in rappresentazioni irriducibili del gruppo icosaedrico:

(2.12) ϕm(r)ϕn(r) =
∑
r,Λ,µ

CrΛµ
mn ΦrΛ

µ (r) ,

usando i coefficienti di Clebesh-Gordan CrΛµ
mn per accoppiare due tensori hu lacune (o t1u

tensori elettroni) ad un tensore irriducibile di simmetria Λ. A priori l’indice Λ indica

tutte le 10 rappresentazioni irriducibili di Ih (Ag, T1g, T2g, Gg, Hg, Au, T1u, T2u, Gu, Hu),
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l’indice di molteplicità r individua l’occorrenza multipla della stessa rappresentazione nel-

l’accoppiamento di Eq. (2.12) (vedi extra indice standard dei gruppi non semplicemente

riducibili, quale si presenta Ih in Ref. [9]). Dalla simmetria degli elementi di matrice cou-

lombiana w(m,m′;n, n′) di Eq. (2.10) restano possibili solo gli accoppiamenti simmetrici.

Per le lacune in HOMO, dalla decomposizione di hu ⊗ hu, gli unici contributi non nulli si

ottengono per Λ = Ag, Gg, H
(r=1)
g , e H

(r=2)
g . Per gli elettroni nello stato LUMO abbiamo

soltanto Λ = Ag e Hg. Gli elementi di matrice coulombiana riscritti in termini di questo

riaccoppiamento di simmetria sono:

(2.13) w(m,m′;n, n′) =
∑
r,Λ,µ
r′,Λ′,µ′

CrΛµ
mn C

r′Λ′µ′

m′n′

∫
d3r

∫
d3r′ΦrΛ

µ (r)u(r, r′) Φr′Λ′

µ′ (r′)

L’equazione (2.13) mostra la decomposizione della matrice di interazione w(m,m′;n, n′)

nella somma dei prodotti dei fattori geometrici (coefficienti di Clebesh-Gordan) moltiplica-

ti per un numero relativamente ristretto degli elementi di matrice accoppiati. Utilizzando

il teorema di grande ortogonalità della teoria dei gruppi [22] e la proprietà di simmetria

vista sopra in Eq. (2.11) per l’interazione coulombiana efficace u(r, r′):∫
d3r

∫
d3r′ΦrΛ

µ (r)u(r, r’) Φr′Λ′

µ′ (r′)

=
1

20!

∑
RεIh

∫
d3r

∫
d3r′ΦrΛ

µ (R−1r)u(R−1r,R−1r′) Φr′Λ′

µ′ (R−1r′)

=
∑
µ1µ′1

ΓΛ
µ1µ

(R)ΓΛ′

µ′1µ
′(R)

∫
d3r

∫
d3r′ΦrΛ

µ1
(r)u(r, r′) Φr′Λ′

µ′1
(r′)

= δΛ,Λ′δµ,µ′
1

|Λ|
∑
µ1

∫
d3r

∫
d3r′ΦrΛ

µ1
(r)u(r, r’) Φr′Λ

µ1
(r’)︸ ︷︷ ︸

F r,r′,Λ

.(2.14)

Questo dimostra che gli integrali di Eq. (2.13) sono diagonali negli indici di rappresenta-

zione Λ e µ, ma non r. Gli elementi di matrice coulombiana w(m,m′;n, n′) in una shell

di indice icosaedrico t1u e hu sono descritti con un’espressione in forma più generale in

termini dei parametri indipendenti F rr′Λ:

(2.15) w(m,m′;n, n′) =
∑
r,r′,Λ

F r,r′,Λ

(∑
µ

CrΛµ
mn C

r′Λµ
m′n′

)
.

La decomposizione puramente geometrica degli integrali di Coulomb di Eq. (2.15) si espri-

me per ogni scelta della catena del gruppo Ih ad esempio Ih ⊃ D5 ⊃ C5, necessaria a
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Figura 1. Schema qualitativo degli orbitali molecolari di C60 neu-

tra con creazione di una lacuna in HOMO ed un elettrone promosso

in LUMO.

classificare gli stati all’interno delle rappresentazioni irriducibili e dei corrispondenti Ih
coefficienti di Clebesh-Gordan del gruppo [9].

2. Il termine d’interazione lacuna e elettrone

Nella molecola neutra di C60 supponiamo di promuovere un elettrone (e) producendo

uno stato t1u nell’orbitale molecolare LUMO e di avere creato una lacuna (h) costituendo

uno stato hu nell’orbitale HOMO. L’Hamiltoniana di interazione lacuna-elettrone Ĥh−e

presenta la seguente espressione generale in seconda quantizzazione:

(2.16) Ĥh−e =
∑
σσ′

∑
m,m′
n,n′

we−h(m,m′;n, n′) d̂†σm ĉ
†
σ′m′ ĉσ′n′ d̂σn.

la matrice dei coefficienti we−h deve soddisfare opportune condizioni di simmetria, come

we−e e wh−h. Un’analisi dettagliata suggerisce che essa potrà essere espressa in termini

dei tre seguenti parametri coulombiani: FAg , F 1Hg , F 2Hg . Questi termini coulombiani

andranno a influenzare lo spettro degli stati eccitati HOMO-LUMO, osservato nel visibile

[8, 23, 24]. I termnini Jahn Teller di Eq. (2.5) avranno anche loro un’influenza cruciale

sullo stesso spettro.





CAPITOLO 3

Sistemi Jahn-Teller attivi

Una vasta categoria di molecole, o cluster atomici e/o molecolari (come il C60), so-

lidi tipicamente con impurezze o vacanze in cristalli isolanti o semiconduttori interessati

Figura 1. Quantità e visualizzazione a colori della distorsione del-

l’anione C2−
60 in una struttura a raggi X di [PNN+]2[C2−

60 ] (PPN+ = bis

(trifenilfosfina) imminio ione) [25]. Gli atomi di carbonio sono codificati

con colori in accordo ai loro raggi dal centro di simmetria come indicato

nel grafico a barra. I tre più lunghi legami del 6:6 anello di giuntura sono

indicizzati l, i più corti s, da Ref. [26].
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da accoppiamento degenere elettrone-vibrazione collettivamente sono denominati siste-

mi Jahn-Teller attivi perché presentano distorsioni geometriche (vedi enunciato teorema

JT in Sezione 1 del presente capitolo). Nei complessi icosaedrici, dove l’alta simmetria

crea alti gradi di degenerazione negli stati elettronici l’interazione elettrone-fonone JT

è spesso attiva. Le interazioni JT sono tipicamente lineari o quadratiche a seconda di

come dipendano funzionalmente dalle coordinate dei modi normali dei nuclei. La dipen-

denza lineare delle interazioni JT risulta capace di illustrare le caratteristiche generali

dell’accoppiamento vibronico in simmetria icosaedrica [27].

L’interazione JT, poiché coinvolge casi di degenerazione orbitale elettronica mette in

evidenza l’intrinseca dipendenza tra le proprietà strutturali e quelle elettroniche (si veda

introduzione di Ref. [10]) di un sistema. Mostriamo in Fig. 1, codificando gli atomi di

C con colori (rispetto al centro di inversione), la distorsione dalla simmetria icosaedrica

dell’anione C60
2− in una struttura cristallina osservata con i raggi X.

Le distanze dal centro di inversione Ci degli atomi di C sono > 0.007 Å per gli

atomi (bianchi) più distanti o più vicini (rossi) rispetto al valore medio (3.542(2) Å da

Ref. [26]). Si notano un cluster di nove atomi C bianchi (pentagono completo dei 8’, 9’,

27, 26, 25 e 28, 19, ecc . . . ) che approssimativamente definisce una regione polare [26]. La

natura della distorsione è un allungamento dell’anione che presenta un’irregolare forma

quasi-ellissoidale prolata [25]. Idealizzando dalla figura penseremmo ad una presenza di

simmetria C2K nel piano del foglio, ma di fatto non è in quanto si presenta in questa

struttura solo una simmetria Ci.

Nelle fulleriti si evidenziano due scale energetiche diverse: le interazioni deboli inter-

molecolari ed i forti legami covalenti C-C intramolecolari. Questo si riflette anche nella

dinamica dove incontriamo due classi dl vibrazioni: i modi vibrazionali collettivi di bassa

frequenza e le vibrazioni localizzate della rigida struttura molecolare. Sono questi ultimi, i

modi fononici ad alta frequenza che danno origine all’effetto Jahn-Teller. Con la teoria dei

gruppi gli autori (Hermann Jahn ed Edward Teller) dimostrarono il teorema che nella sua

tesi originaria afferma, che le molecole non lineari che si trovano in uno stato elettronico

degenere non possono essere stabili nella configurazione di massima simmetria spaziale e

che quindi presentano una distorsione che ha l’effetto di abbassare l’energia totale del suo

stato fondamentale tramite la rimozione della degenerazione riducendo contemporanea-

mente la simmetria [28]. Il teorema JT non prevede il tipo di distorsione che dovrebbe

aver luogo ma afferma che il centro di simmetria deve permanere. Si distinguono due

forme di JT: statico e dinamico. In Fig. 2 sono rappresentate qualitativamente le più

stabili distorsioni JT che intervengono nel livello molecolare t1u delle fulleriti per C−2
60 .

Nel riquadro di destra i livelli principali sono quelli generati dalla distorsione JT ed il

gap ottico ∆JT corrisponde all’energia dell’accoppiamento elettrone-fonone.Se esiste solo

questa distorsione e il sistema rimane congelato in una singola configurazione stabile di
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Figura 2. Stati elettronici tra volte degeneri t1u della banda delle

fulleriti. Si verifica JT statico o dinamico (JTD) quando si presenta

occupazione negli orbitali degeneri (in questo esempio 2 elettroni nel

primo livello).

bassa energia l’effetto si denomina JT statico. Contrariamente se il sistema risuona su

diversi stati distorti degeneri tra loro (in figura JTD) trattasi di effetto JT dinamico.

L’effetto dinamico si osserva quando si verifica un rapido scambio dell’orientazione di

una distorsione. Spesso la sua velocità dipende dalla temperatura. Ad una temperatura

bassa se lo spettro di risonanza elettronica (EPR) possiede picchi distinti (compatibili

con la scala temporale dell’EPR) questi indicano l’instaurarsi di una distorsione statica.

L’effetto JT favorisce uno stato di basso spin totale che è in competizione con la regola di

Hund che invece favorisce uno spin totale massimo per uno stato degenere occupato da

più di un elettrone o lacuna.

1. La distorsione di C60 ed il teorema di Jahn-Teller

Il teorema Jahn-Teller afferma che per quasi ogni insieme di stati elettronici degeneri

associati ad una configurazione molecolare, esiste un’interazione di rottura della simmetria

nella quale la distorsione molecolare è associata con una rimozione della degenerazione

elettronica ed un guadagno energetico.

Precisiamo meglio che il teorema Jahn Teller non si riferisce alla degenerazione degli

orbitali in quanto tali, ma bens̀ı a quella delle configurazioni che si stabiliscono quando

sono occupati. Intendiamo che lo stato elettronico è “degenere” se le configurazioni elet-

troniche possibili a dato spin (di grounds state) possano essere scritte in modo diverso e

non equivalente.
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Figura 3. Visualizzazione qualitativa dell’origine del guadagno di ener-

gia di punto zero dovuto ad smorzamento della vibrazione nella buca

JT da Ref. [29]. L’asse orizzontale rappresenta una generica coordinata

di distorsione, le linee orizzonatali rappresentano gli stati fondamentali

quantistici nelle buche di potenziale non-JT e JT.

In un sistema degenere a prescindere che l’accoppiamento tra elettroni e modi fono-

nici sia forte o debole, il guadagno energetico associato alla rottura della simmetria nella

rimozione della degenerazione produce sempre uno stato fondamentale di energia minore

rispetto allo stato indistorto che si avrebbe in assenza di accoppiamento elettrone-fonone.

Nel caso degli ioni C60 l’osservazione sperimentale dello JT è ostacolata da due fattori:

l’uno dal generare spostamenti piccoli dalla geometria ideale Ih, delle posizioni atomiche

di circa 1 pm e l’altro dal fatto che il tunneling quantistico e/o l’hopping termico tra le

equivalenti “valli-JT” di energia della molecola in media restaurano la simmetria delle

posizioni icosaedriche originarie (Fig. 1 e Ref. [2]). Piccoli spostamenti assoluti JT sono

prodotti da accoppiamenti elettrone-fonone medio-forti con modi fononici di alta frequen-

za associati alla rigidità della struttura a gabbia di atomi leggeri C. L’energia JT però

a temperatura di zero assoluto è associata ad effetti non adiabatici collegata al moto di

punto-zero quantistico dei nuclei di C ed per questo non può essere ottenuta da calcoli

adiabatici standard basati su posizioni classiche. Il modello di Hamiltoniana JT da noi

utilizzato in Eq. (2.5) descrive la distorsione JT con un termine che contiene le coordian-

te degli spostamenti normali vibrazionali visti come oscillatori armonici accoppiati con

il livello degenere elettronico. La distorsione JT-attiva può essere assunta lineare nelle

coordinata del fonone. Il parametro griΛ è un parametro che in Eq. (2.5) rappresenta

l’intensità dell’accoppiamento elettrone-fonone dunque la tendenza della molecola a di-

storcere. Per griΛ � 1 (regime di debole accoppiamento) il modello presenta distorsioni

piccole e predominano fluttuazioni quantistiche attorno alla configurazione ad alta sim-

metria. Quando griΛ ' 1 la distorsione è consistente, ma l’energia cinetica quantistica

ha ancora un ruolo rilevante nel promuovere l’effetto di tunneling quantistico tra minimi
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equivalenti. Se si verifica che il parametro griΛ � 1 allora la distorsione JT è cos̀ı forte che

i minimi rimangono ben separati cos̀ı che l’effetto tunneling è soppresso. La molecola al-

lora staziona in un minimo locale. Nel C60 i parametri di accoppiamento elettrone-fonone

per HOMO e LUMO sono riportati ad esempio in Ref. [20] e sono dell’ordine di 1 per

buona parte dei modi. Un accoppiamento moderato o debole con molti modi determina

in fin dei conti una situazione di accoppiamento JT relativamente forte, con guadagno

energetico dell’ordine delle varie decine di meV. L’accoppiamento è tanto forte da favorire

lo stato di singoletto degli ioni doppiamente carichi contro lo stato di tripletto favorito

dallo scambio coulombiano.





CAPITOLO 4

La teoria del funzionale densità

La teoria del funzionale densità (DFT) sottende il concetto chiave che gli stati sta-

zionari dell’energia di un sistema a molti-corpi quantistici si descrivano in termini di un

campo scalare quale è la densità di carica ad una particella n(r) (in sostituzione della

funzione d’onda ad N particelle Ψ(r1, r2, r3, . . . , rN)) per descrivere la struttura elettro-

nica). La ragione per cui le proprietà del ground state dei sistemi molti-corpi quantisitici

possano essere caratterizzate in termini della densità di una singola particella non è ovvia

[1] ed è contenuta nei due teoremi di Honenberg-Kohn (vedi Sezione sotto). Difatti ad

esempio la determinazione dell’energia dello stato fondamentale con le tecniche della fun-

zione di Green comporta la soluzione di un insieme di equazioni differenziali accoppiate

e la determinazione di almeno N -funzioni di Green [30]. Storicamente, il primo modello

teorico del funzionale densità prende il nome di modello di Thomas-Fermi (1927-1928)

(modelli di funzionale di densità classica in pag. 124-130 di Ref. [1] e [31, 32]), segui-

rono le successive estensioni Dirac (1930) e di Weizsäcker (1935) che sempre descrivono

l’energia dello stato fondamentale in funzione della sola densità. Nella teoria di Thomas e

Fermi (TF) partendo da considerazioni statistiche si considerano gli elettroni interagenti

in un potenziale esterno v(r) e si assume implicitamente la corrispondenza biunivoca con

la funzione densità di carica elettronica n(r). Il più grave difetto del modello TF è che

non riesce a descrivere correttamente il comportamento neppure delle molecole biatomi-

che perché descrive male l’energia cinetica quantistica, oltre a trascurare completamente

l’energia di scambio che è attrattiva e risulta decisiva per la formazione dei legami chi-

mici. Modelli di funzionale densità tradizionale oltre a quello di TF sono quello di Dirac

(1930) e di Weizsäcker (1935) (vedi Sezione 5.8 di Ref. [1]). Tale teoria TF viene ripresa e

superata da Hohenberg e Kohn con la formulazione della DFT. II teorema di Hohenberg-

Kohn (1964) dimostra che è possibile ottenere una rappresentazione esatta delle proprietà

di stato fondamentale di un sistema a multi-particelle, stazionario, non relativistico, in

termini della sola densità di stato fondamentale, che diviene perciò la grandezza fisica di

base di un qualunque sistema di elettroni (interagenti o non). Sotto un principio varia-

zionale il teorema afferma che la densità esatta dello stato fondamentale e l’energia dello

stato fondamentale di un sistema con molti-corpi stazionario si ottengono senza risolvere

25
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l’equazione di Schrödinger ma minimizzando il funzionale dell’energia:

(4.1) Ev[n] = T [n] +WCoul[n] +

∫
d3r v(r)n(r) ,

dove il contributo cinetico T [n], e l’energia di Coulomb WCoul[n] di interazione sono fun-

zionali universali della densità di carica n(r), cioè sono indipendenti dal campo esterno

v(r), che in una molecola corrisponde al potenziale di attrazione dovuto ai suoi nuclei. La

teoria DFT riduce il problema degli N elettroni alla determinazione della funzione densità

elettronica n(r) che minimizza il funzionale Ev[n(r)].

1. I due teoremi di Hohenberg-Kohn

Presentiamo nella versione originale gli enunciati dei due teoremi di HK rilevando

che essi non forniscono linee guida pratiche per costruire funzionali per sistemi generici,

in specie per sistemi coulombiani di nostro interesse ma giustificano rigorosamente la

descrizione della struttura elettronica in termini della tale densità.

L’energia dello stato fondamentale direttamente si otterrà dal principio variazionale:

(4.2)
∂

∂n(r)

(
Ev[n]− µ ·

∫
d3r n(r)

)
= 0 ,

dove Ev[n] è l’energia variazionale cercata al potenziale esterno v(r).

Il primo teorema di Hohenberg-Kohn asserisce l’univocità tra la densità elettronica

n(r) dello stato fondamentale non degenere ed il potenziale esterno v(r) del sistema in

esame (atomi, molecole, ecc. . . . ) a meno di eventuali termini costanti. Per dimostrare

questo teorema consideriamo l’Hamiltoniana Ĥ di un sistema di N elettroni, indipendente

dal tempo, non relativistica:

(4.3) Ĥ = T̂ + V̂ + Ŵ ,

con T̂ energia cinetica, V̂ potenziale esterno e Ŵ energia potenziale coulombiana espressa

ad esempio in seconda quantizzazione (vedi Eq. (2.1) del Cap.2 di Ref. [1]). Il potenziale

W coulombiano assumiamo dipenda dalla matrice di interazione u(r, r′) (vedi Eq. (2.9) in

Sezione 1 del Cap. 2) a due particelle. L’energia cinetica T e l’energia coulombiana W , la

cui somma costituirà la parte del funzionale universale hanno una assegnata espressione

per un sistema di N elettroni: entrambe v(r) e N invece definiscono univocamente l’Ha-

miltoniana e quindi tutte le proprietà del sistema. Definendo l’insieme V di potenziali

esterni locali v(r) sufficientemente regolari ad una-particella che soddisfano l’Eq. (4.3) e

supponendo che ∀ V̂ ∈ V l’Hamiltoniana corrispettiva sia quella di Eq. (4.3) allora l’e-

quazione che descrive l’Hamiltoniana dello stato fondamentale (gs) per un sistema di N

fermioni non degenere è:

(4.4) Ĥ |Ψ〉 = Egs |Ψ〉 .



1. I DUE TEOREMI DI HOHENBERG-KOHN 27

Per prima verifichiamo l’iniettività della mappa C : V → Ψ, essendo V una collezione

di potenziali locali a singola-particella (V =
∑N

i=1 vi) che soddisfano l’Eq. (4.3) ed poi

l’iniettività della mappa D : Ψ → N , avendo denotato con Ψ la collezione degli stati

fondamentali soluzioni dell’equazione di Schöredinger e N l’insieme delle corrispettive

densità di ground state. La mappa C è suriettiva per costruzione: Ψ non contiene nessun

elemento che non sia associato con qualche elemento della collezione V . Anche la mappa

D è banalmente suriettiva per costruzione. Il nocciolo della dimostrazione consiste nel

verificare l’iniettività di entrambe le mappe C e D. Osserviamo che assegnati una coppia

di potenziali V, V ′ ∈ V che corrispondono a due stati fondamentali diversi |Ψ〉 e |Ψ′〉,
prevediamo che i due potenziali differiscano per una costante:

(4.5) V̂ 6= V̂ ′ + cost .

(Potenziali differenti per una costante sono considerati equivalenti). Partendo dall’equa-

zione di Schöredinger:

(4.6) (T̂ + Ŵ + V̂ ) |Ψ〉 = Egs |Ψ〉 ,

e

(4.7) (T̂ + Ŵ + V̂ ) |Ψ′〉 = E ′gs |Ψ′〉 ,

l’assunzione |Ψ〉 = |Ψ′〉 dà per sottrazione:

(4.8) (V̂ − V̂ ′) |Ψ〉 = (Egs − E ′gs) .

Poiché V̂ e V̂ ′ sono operatori di moltiplicazione per i corrispettivi potenziali v e v′

l’Eq. (4.8) si semplifica nella v − v′ = Egs − E ′gs in contraddizione con l’Eq. (4.5) se

|Ψ〉 è non nulla su un insieme di misura positiva e per il teorema di continuità appli-

cabile nel nostro contesto di potenziali con dominio somma diretta di spazi di Hilbert

V = L
3
2 ⊕ L∞. Per dimostrare la iniettività della mappa D verifichiamo che |Ψ〉 6= |Ψ′〉

implica n(r) = n′(r). Per assurdo supponiamo che due sistemi diversi ma con stesso N

aventi ognuno un proprio potenziale distinto rispettivamente v e v′, quindi diversi Hamil-

toniani Ĥ e Ĥ ′ con ciscuno la propria funzione d’onda di ground state specifica Ψgs e Ψ′gs
(avendo dimostrato sopra che la mappa C è iniettiva) ma abbiamo eguale densità elet-

tronica n(r) = n′(r). La dimostrazione coinvolge una disequazione dedotta dal teorema

variazionale di Raylaigh-Ritz:

(4.9) Egs = 〈Ψ| Ĥ |Ψ〉 ≤ 〈Ψ′| Ĥ |Ψ′〉 ,

un’equazione:

(4.10) 〈Ψ′| Ĥ |Ψ〉 = 〈Ψ′| Ĥ ′ + V̂ − V̂ ′ |Ψ′〉 = E ′gs +

∫
d3 rn(r) (v(r)− v′(r)) ,



28 4. LA TEORIA DEL FUNZIONALE DENSITÀ

che conduce alla diseguaglianza:

(4.11) Egs < E ′gs +

∫
d3 rn′(r) (v(r)− v′(r)) .

Un corrispondente argomento per l’autovalore E ′GS condurrebbe ad una disequazione:

(4.12) E ′gs < Egs +

∫
d3 rn(r) (v′(r)− v(r)) ,

Sommando e diseguaglianze (4.11) e (4.12) e con l’assunzione n(r) = n′(r) si scrive l’ovvia

diseguaglianza contradditoria:

(4.13) Egs + E ′gs < Egs + E ′gs .

Dunque il primo teorema di HK mette in evidenza come tutte le proprietà del ground state

sono determinate una volta nota la densità elettronica n(r) di stato fondamentale che è

dunque in corrispondenza uno a uno con il potenziale esterno v(r) ((CD)−1 : n(r)→ v(r)).

Ulteriormente il primo teorema di HK può essere riformulato osservando che il valore di

aspettazione di una qualunque osservabile Ô nello stato fondamentale è un funzionale

unico della stessa densità dello stato fondamentale esatto (non approssimato) [1]:

(4.14) 〈Ψ[n]| Ô |Ψ[n]〉 = O[n] ,

in cui si evidenzia la dipendenza univoca di Ψ[n] come funzionale della densità elettronica

dello stato fondamentale stesso. Il metodo DFT si propone di ottenere direttamente

l’osservabile senza passare attraverso la funzione d’onda : l’O[n] è il funzionale cercato

che sarà universale nel senso che non dipende dal sistema, ovvero dalla specificità di v

e sarà lo stesso per atomi, molecole, solidi. Il funzionale è diverso per ogni osservabile

che descrive una propria proprietà del sistema. La pluralità dei funzionali della densità

elettronica di un sistema descrivono tutte le proprietà (osservabili) dello stesso. Il seondo

toerema di HK sottolinea il carattere variazionale del funzionale energia il quale assume

il suo valore minimo Ev0 [n(r)] in corrispondenza del valore della densità elettronica di

ground state n0:

(4.15) Ev0 [n] = 〈Ψ[n]| T̂ + Ŵ + V̂0 |Ψ[n]〉 ,

dove V0 è il potenziale esterno di un sistema specifico con densità di ground state n0(r)

e energia di ground state E0. Ora per dimostrare il II teorema di HK ricordiamo che gli

stati |Ψ[n]〉 sono generati dalla mappa D−1 dagli elementi dell’insieme N (n(r) → |Ψ〉).
Applicando il teorema variazionale di Ritz segue che Ev0 [n] ha le ovvie proprietà:

(4.16) E0[n] < Ev9 [n] se n 6= n0 ,

(4.17) E0[n] = Ev0 [n] se n = n0 ,
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perciò qualunque densità diversa da n0 darà luogo ad un’energia più alta. L’insieme dei

teoremi di HK fornisce un metodo costruttivo (constrained search method) per determinare

l’energia dello stato fondamentale, che per uno stato di prova Ψα
ñ corrispondente alla

densità (di prova) ñ(r) (tra tutte le n(r) possibili normalizzate
∫
d3rn(r) = N) per il

primo teorema di HK si può descrivere:

(4.18) Ev[ñ(r)] = 〈Ψα
n| T̂ + Ŵ + V̂0 |Ψα

n〉 = F [ñ(r)] +

∫
d3 r ñ(r) v(r) ,

avendo definito come sopra il funzionale F [ñ(r)] = 〈Ψα
n| T̂ + Ŵ |Ψα

n〉. Il secondo teorema

di HK con il metodo di minimizzazione di Raleigh-Ritz fornisce la modalità per trovare la

densità di ground state: a ñ(r) fissata si minimizza il funzionale F̃ [n(r)] rispetto a tutte

le funzioni Ψα
n(r1 σ1, . . . , rn σN) corrispondenti a quella determinata densità ñ(r), cioè

soggette alla condizione n(r) = N
∑

σ

∫
d3 r2 . . . d

3 rN |Ψα
n(rσ1 , · · · , rN σN)|2) ottenendo

il funzionale universale (indipendente dal particolare potenziale esterno considerato):

(4.19) F [n(r)] = min
Ψαn→ ñ(r)

F̃ [ñ(r)] .

Successivamente si minimizza il funzionale E[ñ(r)] rispetto al proprio argomento con la

condizione
∫
d3 rn(r) = N implementabile con un moltiplicatore di Lagrange µ, interpre-

tabile come il potenziale chimico del sistema:

(4.20)

∂E[n(r)]
∂n(r)

∣∣∣
n(r)=ñ(r)

=

∂F [n(r)]
∂n(r)

∣∣∣
n(r)=ñ(r)

+
∂(

∫
d3rn(r) v(r))

∂n(r)

∣∣∣
n(r)=ñ(r)

− µ

(∫
d3 rn(r)−N

)
∂n(r)

∣∣∣
n(r)=ñ(r)

=

∂F [ñ(r)]
∂ñ(r)

∣∣∣
n(r)=ñ(r)

+ v(r)− µ = 0

In questo modo la densità del ground state n(r) dipende da µ e l’energia Egs risulta

espressa dalla quantità:

(4.21) E[n(r)]gs = F [n(r)] +

∫
d3 rn(r) v(r) .

Le tesi dei due teoremi di KH si possono riunire nello schema di Tab. 1: che eviden-

zia la non esistenza di una relazione diretta tra la funzione d’onda del ground state

Ψ0 e la densità elettronica del sistema n(r), ma anche una relazione inversa e perciò

la funzione d’onda totale è un funzionale della densità n(r). Determinata la forma del

funzionale F [n(r)] = 〈Ψn| T̂ + V̂ |Ψn〉 essendo Ψn lo stato a n(r) fissato che minimiz-

za F [n(r)] = 〈Ψα
n| T̂ + V̂ |Ψα

n〉. Un esempio lo fornisce l’approssimazione di FTF [n(r)]

nel modello di Thomas-Fermi che sosostituita nell’Eq. (4.21) conduce all’equazione di

Thomas-Fermi la cui soluzione n(r) determina la densità di ground state in questa ap-

prossimazione. Purtroppo l’inadeguatezza della rappresentazione del termine cinetico
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v(r) ⇐= HK ⇐= n0(r)

m ⇑ D

Ĥ ⇐⇒ Ψ0

Tabella 1. Corrispondenze tra potenziale esterno v(r), funzione d’on-

da di stato fondamentale Ψ0 e densità di stato fondamentale n0(r) per

il caso di stati fondamentali non degeneri, dedotte dai due teoremi

Kohn-Hohenberg.

rende solo qualitativamente adeguata la rappresentazione al fine di descrivere la struttu-

ra elettronica della materia. Vedremo sotto come invece la teoria di Kohn e Sham non

necessita la conoscenza del funzionale T [n(r)] e recupera il concetto di particella indipen-

dente di Hartree. Come per il modello di Thomas-Fermi nel metodo DFT per un sistema

che abbia una densità che soddisfa il secondo teorema di HK (dal teorema variazionale

per cui ad una densità deve corrispondere un’energia stazionaria rispetto alle variazioni

arbitrarie di n(r)) si deve risolvere l’Eq. (4.21) con la condizione
∫
d3 rn(r) = N . Nel

DFT l’Eq. (4.21) deriva da una teoria esatta. Il teorema variazionale vale se il funzionale

E[|Ψ〉] = 〈Ψ| Ĥ |Ψ〉 è esatto, ma la difficoltà consiste nel determinare la funzione d’onda.

2. DFT in stati stazionari degeneri

Come indicato da Kohn (1985) (vedi Sezione 2.2 di [1]) il formalismo è esteso a stati

degeneri. In questo caso per ogni potenziale V ∈ V (con iinsieme di potenziali locali a

singola particella) conduce ad un sottospazio di dimensione q (degenerazione):

(4.22) ΨV =

{
|Ψ〉 =

q∑
i=1

ci |Ψi〉

}
,

generato da un sistema ortonormale di stati fondamentali degeneri Ψ1, Ψ2, . . .Ψq dell’Ha-

miltoniana di Eq. (4.3):

(4.23) (T̂ + Ŵ + V̂ ) = Egs |Ψgs〉 .

Denotiamo l’unione dei sottospazi ΨV con Ψ:

(4.24) Ψ =
⋃
V ∈V

ΨV .

Similarmente, le densità corrispondenti a un potenziale V ∈ V descrivono un insieme

denotato con:

(4.25) NV =
{
n(r) |n(r) = 〈Ψ| ñ(r) |Ψ〉 , |Ψ〉 ∈ ΨV

}
,
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per cui l’unione di tutti gli stati NV costituisce l’insieme N :

(4.26) N =
⋃
V ∈V

NV .

Negli stati stazionari degeneri la mappa C non è più iniettiva: si può verificare se scelti

due potenziali V e V ′ esterni differenti per una costante ogni elemento di ΨV differisce

da ogni elemento di ΨV ′ , cioè: C−1 : Ψ ← V cioè C−1 : Ψ ← V non è una mappa. In

analogia con la precedente sezione segue che stati fondamentali diversi Ψ e Ψ′ mappati da

potenziali diversi (V ′ 6= V + cost) sempre conducono ad differenti densità n(r) 6= n′(r).

Due sottinsiemi Nv corrispondenti a diversi potenziali sono sempre disgiunti. Allora la

densità di uno dei (possibili molti) stati fondamentali degeneri univocamente determina

il potenziale esterno; (CD)−1 è una mappa. La differenza con i casi non degeneri consiste

nel fatto che possiamo incontrare una situazione in cui un potenziale esterno v(r) conduce

ad due differenti ground states Ψ 6= Ψ̄ con egual densità n(r) = n̄(r). Allora D non è

invertibile ed il funzionale di FHK [N ] ≡ 〈Ψ[n]| T̂ + Ŵ |Ψ[n]〉. Dato un potenziale esterno

v(r) al quale corrispondono due stati fondamentali degeneri differenti |Ψ〉 6=
∣∣Ψ̄〉 tali che

producano una prescritta densità n(r):

(4.27) 〈Ψ| (T̂ + Ŵ + V̂ )[n] |Ψ〉 =
〈
Ψ̄
∣∣ (T̂ + Ŵ + V̂ )[n]

∣∣Ψ̄〉 ≡ E ,

il valore di E è fissato a meno di una costante conseguentemente il funzionale universale

di HK:

(4.28) FHK [n] = E −
∫
d rn(r) v([n] : r) ,

è un unico funzionale della densità e l’ambiguità rispetto alla costante è annullata. Il

funzionale FHK [n] può ora essere scritto come:

(4.29) FHK [n] = 〈Ψ[n]| T̂ + Ŵ |Ψ[n]〉 ,

dove |Ψ[n]〉 è consentita essere una qualunque dei possibilmente più stati degeneri fonda-

mentali producenti la densità descritta n. Il funzionale dell’energia totale:

(4.30) E[n] = FHK [n] +

∫
d r v0(r)n(r) ,

che è ora definito per tutte le densità n corrispondenti a stati fondamentali degeneri o

non, ha le seguenti proprietà variazionali. Con l’esatta energia dello stato fondamentale

E0 corrispondente a v0:

(4.31) Ev0 [n0] = E0 ,

soddisfatta per tutte le densità degli stati fondamentali n0; per tutte le due altre densità

uno trova:

(4.32) Ev0 [n] > E0 .
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A conclusione dell’argomento sintetizziamo i punti principali della teoria DFT:

• Potenziale esterno: tutte le proprietà del potenziale esterno vext sono determinate

dalla densità dello stato fondamentale.

• Energia dello stato fondamentale: l’energia dello stato fondamentale associato

alla densità n0 è ottenibile tramite il funzionale
∫
drn(r) v0(r) + FHK [n(r)]

• Funzionale dell’energia totale: il funzionale energia totale è minimizzato se e solo

se n(r) = n0(r).

I tre punti implicano l’universalità del funzionale FHK e la formulazione classica della

DFT.

3. Equazioni di Kohn e Sham

Il II teorema di HK permette la determinazione della densità esatta dello stato fon-

damentale di un sistema multicorpi ma lascia irrisolto il problema dettato dall’uso del

formalismo variazionale basato sulle densità per cui scomponendo i vari termini del fun-

zionale (energia cinetica, energia coulombiana classica o di Hartree e energia di scambio

correlazione XC) come nel modello di Thomas-Fermi si incorra in un trattamento poco

accurato (espressioni derivate dalla teoria del gas di elettroni) dell’energia cinetica. Ov-

viando a questo problema Kohn e Sham hanno introdotto un metodo per cui la densità è

sviluppata in orbitali ed il termine dell’energia cinetica è trattato in maniera più accurata.

La descrizione dello stato della densità avviene con l’ausilio di un sistema non interagente,

cioè mediante un potenziale esterno che produca la stessa densità del sistema vero in cui

gli elettroni non interagiscano tra loro. Per questo sistema ausiliario la funzione d’onda

dello stato fondamentale è esprimibile con un unico determinante di Slater e che l’inte-

razione elettronica è interamente conglobata nel potenziale effettivo. Inoltre il termine

dell’energia cinetica è esattamente l’operatore (− 1
2m

)∇2. Il teorema di Kohn e Sham [1]

afferma che la densità dello stato fondamentale n di un sistema interagente può essere

ottenuta da una soluzione auto-consistente del seguente insieme di equazioni:

(4.33)

(
− }2

2m
∇2 + v(r) +

∫
d r′ u(r, r′)n(r′) + vxc([n]; r)

)
φi(r) = εi φi(r) ,

assumendo gli εi crescenti. La densità si costruisce come:

(4.34) n(r) =
∞∑
i=1

γi |φi(r)|2 ,
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n(r) = n0(r) =⇒ HKs =⇒ vs(r)

⇑ ⇓
ψi=1,·,N(r) ⇐= ψi(r)

Tabella 2. Corrispondenze tra densità di stato fondamentale n0(r),

potenziale esterno vs(r) e funzione d’onda di singola-particella ψ(r),

secondo i due teoremi Kohn-Hohenberg applicate a un sistema di N

elettroni interagenti.

e numeri di occupazione γi soddisfacenti:

(4.35)


γi = 1 se εi < µ

0 ≤ γi ≤ 1 se εi = µ

γi = 0 se εi > µ

e µ determinato dalla condizione:

(4.36)
N∑
i=1

γi = N ,

con µ = ∂Ev [n]
∂n(r)

potenziale chimico ed con vxc[n; r] = ∂Exc[n]
∂n(r)

potenziale di scambio e cor-

relazione. Una volta che una soluzione autoconsistente dell’equazione di Kohn e Sham è

stata ottenuta, le energie di singola particella sono:

(4.37) εi =

∫
d rφ∗i (r)

(
− }2

2m
∇2
)
φi(r) +

∫
d r|φi(r)|2 vs(r) .

con vs(r)) potenziale esterno del sistema ausiliario di N -particelle non interagenti con

funzionale del sistema ausiliario non-interagente ES[n] = Ts[n] +
∫
d r vs(r)n(r). Esse

possono essere usate per riesprimere l’energia cinetica come funzionale non interagente:

(4.38) T [n] =
N∑
i=1

γi εi −
∫
d r vs(r)n(r) .

Sostituendo nel funzionale di energia totale E0[n] l’Eq. (4.37) ed il valore minimo del

sistema non interagente vs.0 = v0(r) +
∫
d r′ u(r.r′)n0(r′) + vxc([no] : r) otteniamo:

(4.39)

E0[n] =
N∑
i=1

γi φi(r)− 1

2

∫∫
d r′d rn(r)u(r, r′)n(r′) + EXC −

∫
d r vxc([n] : r)n(r) .

dove n(r) è definita dall’Eq. (4.34) - (4.35) e u(r, r′) ricordiamo essere il termine d’intera-

zione coulombiana [3]. Come in sezione 1 riassumiamo i concetti della attuale sezione con

uno schema alla Kohn-Sham (Tab. 2):
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4. Il teorema Janak

In analogia con la teoria di Hartree Fock, per cui secondo il teorema di Koopmans

(cap. 4 pag. 114 di Ref. [33]) la variazione dell’energia totale di una molecola rispetto

all’occupazione coincide con l’autovalore εi Hartree-Fock del suo spin-orbitale φi indipen-

dentemente dalla forma dettagliata del funzionale scambio e correlazione cos̀ı accade in

parallelo per la teoria DFT grazie al risultato denominato “teorema di Janak” [34]. Con il

teorema di Janak (1978) [1] prende consistenza la possibilità di descrivere le energie degli

stati eccitati anche secondo il formalismo della DFT. A rigore la teoria del DFT è appli-

cabile allo stato fondamentale di un sistema ed una situazione in cui venga modificato di

una quantità infinitesima il numero di occupazione di uno (o qualcuno) degli stati non è

necessariamente uno stato fondamentale. La generalizzazione dovuta a Janak consiste nel-

l’introduzione di numeri di occupazione γi per ciascuno stato e alla conseguente definizione

della densità come in Eq. (4.34). Gli orbitali di Kohn e Sham con occupazione fraziona-

ria derivano abbastanza naturalmente nel formalismo dello stato fondamentale quando il

livello occupato più alto è degenere (si veda Eq. (4.35)). Il funzionale dell’energia totale

Ẽ corrispondente allo schema esteso di Kohn e Sham descritto dall’Eq. (4.33)-(4.36):

Ẽ[φ1, φ2, · · · : γ1, γ2, . . . ] =
∞∑
i=1

γi

∫
drφ∗i

(
− }2

2m
∇2
)
φi +

∫
d r v(r)n(r)+

+
1

2

∫∫
d r d r′ n(r)u(r, r′)n(r′) + Exc[n] ,

(4.40)

con la conseguente definizione 4.34 di densità di carica . I γi sono numeri di occupazione

permessi con 0 ≤ γi ≤ 1. In generale Ẽ non è eguale all’energia totale perché T [n] 6= T̃ [n]

per una generica collezione di γi. Quando però γi assume la forma della distribuzione di

Fermi-Dirac , Ẽ assume il valore di energia totale. Se Ẽ è variato rispetto ad entrambe

gli orbitali di singola-particella ed numeri occupazione soggetti ad condizioni ausiliarie di

ortonormalità:

(4.41)

∫
d rφ∗(r)φ(r) = δij ,

con numero di particelle fissato:

(4.42)
∞∑
i=1

γi = N ,

allora siamo nelle condizioni di applicabilità dello schema di Kohn e Sham delle Eq. (4.33)-

(4.36) (vedi dimostrazione in sezione 4.4 di Ref. [1]). Per ogni insieme di γi la soluzione

autoconsistente delle Eq. (4.33)-(4.36) renderà stazionario il funzionale Ẽ:

(4.43) Ẽ[n] = T̃ [n] +W [n] + Exc[n] ,
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considerando la variazione del funzionale energia totale stazionario Ẽ di Eq. (4.40) rispetto

ad un assegnato γi otteniamo:

(4.44)
∂Ẽ

∂γi
= ti +

∑
j

γj
∂tj
∂γi

+

∫
d r (vH + vxc)

(
|ψi|2 +

∑
j

γj
∂|ψi|2

∂γi

)
con vH = ∂W

∂n
il potenziale classico coulombiano di Hartree e vxc = ∂Exc

∂n
la derivata del

funzionale di scambio e correlazione. Sostituendo l’Eq. (4.33) di Kohn e Sham in Eq. (4.44)

si ottiene:

(4.45)
∂Ẽ

∂γi
= εi +

∑
j

γj

(
∂tj
∂γi

+

∫
d r (vH + v)

∂|ψi|2

∂γi

)
.

Definiti

(4.46) ti =

∫
d rψ∗i (−∇2)ψi = εi −

∫
d rψ∗i (vH + vxc)ψi

con funzionale di energia cinetica ausiliario Ts[n] =
∑N

i=1 ti deduciamo dall’Eq. (4.46) che

(4.47)
∂tj
∂γi

=

∫
d r

∂ψ∗j
∂γi

(−∇2)ψj + cc .

Inserendo l’Eq. (4.47) ottenuta da ultimo in Eq. (4.45) si giunge alla seguente:

(4.48)
∂Ẽ

∂γi
= εi +

∑
i

γi

(∫
d r

∂ψ∗j
∂γi

(−∇2 + vH + vxc)ψj + cc

)
.

Le soluzioni auto-consistenti dell’Eq. (4.33) di Kohn e Sham e per l’Eq. (4.34) trasformano

l’ultimo termine di Eq. (4.48) in :

(4.49)
∑
j

γj εj
∂

∂γi

∫
d r |ψj|2 = 0 ,

essendo gli autostati normalizzati. Si ottiene l’equazione cercata:

(4.50)
∂Ẽ

∂γi
= εi ,

a prescindere dalla forma particolare di Exc.

5. DFT in approssimazione LDA

Le equazioni di KS sono equazioni di tipo Schrödinger con un operatore differenziale

dipendente dalle funzioni d’onda stesse. Esse vanno quindi determinate autoconsistente-

mente con tecniche standard. Ne risulterà con un rigorosamente potenziale effettivo locale

Veff (r) = v(r) + VHartree(r) + Vxc(r), nelle quali i termini VHartree e Vxc dipendono dalla
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densità n(r). Il potenziale di scambio-correlazione Vxc è noto solo in linea di principio

(pag. 135 di Ref. [33]). Il funzionale scambio e correlazione Exc[n] è definito come :

(4.51) Exc[n] = T [n]− T0[n] + Vee[n]− VHartree[n] .

Questa definizione non sarebbe di uso pratico se non fosse assegnata un’approssimazione.

L’approssimazione di densità locale (LDA) è basata sulla forma del funzionale Eex[n]:

(4.52) ELDA
xc [n] =

∫
dr εomoxc (n(r))n(r) ,

dove εomoxc (n(r)) è la energia di scambio-correlazione per unità di elettrone di multi-corpi di

un gas omogeneo di elettroni interagenti di densità n. Il potenziale scambio-correlazione

derivato da Eq. (4.51) diviene:

(4.53) V LDA
xc (r) =

∂E
(LDA)
xc

∂n(r)
= εomoxc (n(r)) + n(r)

dεomoxc (n)

dn
.

Nell’approssimazione di densità locale, l’energia totale dello stato fondamentale ELDA
gs

prende la seguente forma:

(4.54) ELDA
gs =

∑
i

εi −
1

2

∫∫
dr dr’n(r)

e2

| r− r’ |
(
n(r′)

)
−
∫

drn(r)
dεomoxc (n)

dn

(
n(r)

)
,

dove gli εi sono gli autovalori al di sotto del potenziale chimico delle equazioni di KS. Tra le

possibili forme adottate per l’energia di scambio-correlazione per elettrone εomoxc (n) citiamo

quella di J. P. Perdew e Zunger che hanno parametrizzato i risultati numerici ottenuti

con calcoli Monte Carlo per un gas omogeneo di elettroni non polarizzati separando il

contributo di scambio da quello di correlazione:

(4.55) εxc(rs) = εx(rs) + εc(rs) =

∫
d rn(r)εomox (n) +

∫
d rn(r)εomoc (n) ,

(4.56) εx(rs) =
−0.04582

rs
,

(4.57) εc(rs) =

{
−0.1423/(1 + 1.0529

√
rs + 0.3334 rs) se rs ≥ 1

−0.0480 + 0.0311 ln rs − 0.0116 rs + 0.0020 rs ln rs se rs < 1
.

Qui rs è un parametro adimensionale definito dalla condizione (4π
3

)(rs a0)3 = 1
n
, le energie

sono espresse in unità atomiche [Ha] e l’espressione funzionale del termine di scambio

εx(rs) si ottiene, come proposto da Slater, per comparazione con la teoria di Hartree-Fock

applicata al gas di elettroni omogeneo (con energia di scambio per elettrone εomox (n) =

−3
4
e2

π
(3π2 n(r)

1
3 ). La forma esplicita del potenziale di scambio è dunque:

(4.58) v(r)x =
∂Ex[n]

∂n
= −e

2

π
(3π2 n(r))

1
3 .
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Figura 1. Gap di banda da calcoli ab initio DFT auto-consistenti:

99 calcoli elencati nella colonna 3, sono effettuati nei range di Gap di

banda indicati nella colonna 4, confrontabili con i valori sperimentali

nella colonna 5. I dettagli dei calcoli auto-consistenti DFT BZW (metodo

Bagayoko, Zaho, Williams) e BZW-EF (metodo migliorato da Ekuma,

Franklin da sezione IV di Ref. [35]) della colonna 6 sono confrontabili

con quelli sperimentali della colonna 5.

L’approssimazione di densità locale (LDA) è giustificata per sistemi a densità lentamen-

te variabile, mentre lo è molto meno per sistemi quali atomi e molecole lontani però

dall’essere omogenei.

6. Il problema del Gap di banda

Molte applicazioni di semiconduttori e isolanti dipendono dalla natura (diretta ed

indiretta) e dal valore numerico del “Gap di banda”. Calcoli che generano insoddisfacenti

valori del gap di banda non possono essere utilizzati senza correzioni per valutare funzio-

ni dielettriche, densità di stati o masse efficaci che siano in accordo con gli esperimenti

[35]. I calcoli di stato di singolo elettrone nell’ambito dell’approssimazione del DFT-LDA

danno una buona rappresentazione dello spettro degli stati occupati ed una ragionevole

rappresentazione dello spettro degli stati vuoti: il buon accordo qualitativo giustifica l’in-

terpretazione degli autovalori e autostati di Kohn e Sham in termini di energie e funzioni

d’onda di singolo elettrone. Gli autostati ed autovalori dell’equazioni di Kohn e Sham non

hanno, a rigore, significato fisico e non sono interpretabili come stati di singola particella,

in quanto il sistema ausiliario non interagente è un sistema fittizio. Infatti la teoria del

DFT descrive bene le proprietà di stato fondamentale ma non è in grado di predire le

energie degli stati eccitati. Il contenuto della Tabella di Fig. 1 ampliamente illustra il

problema del “Gap di banda” evidenziato teoricamente nella Lettura Nobel del prof. W.

Kohn [36]. In genere la sottostima del Gap del metodo DFT/LDA si aggira nel 30− 50%
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ed in certi casi anche peggio ed è da attribuire principalmente all’autointerazione. Il me-

todo di Hartree-Fock stima bene il gap di banda LUMO-HOMO per molecole piccole ma

lo sovrastima per sistemi estesi. Il metodo DFT/GW include la correzione di screening

nel funzionale di scambio e risolve complessivamente il problema del gap molecolare pre-

dicendo il livello del LUMO sopra il livello di vuoto in accordo con i dati sperimentali

(vedi esempio molecola del benzene in Ref. [37]).

7. Metodi DFT

La LDA è giusto la prima di una grande famiglia di approssimazioni per l’energia di

scambio e correlazione. Ricordiamo quindi:

(1) LDA (Local Density Approssimation)

(2) GGA (Generalizated Gradient Approximation)

(3) MGGA (Meta-GGA)

(4) Ibridi-GGA

(5) Ibridi-MGGA

(6) Doppi-ibridi

Da questo punto di vista, la scala di calibrazione dei metodi DFT presentata da J. P.

Perdew [38] rappresenta uno strumento per classificare e per raggruppare i funzionali di

XC in classi secondo la loro complessità ed accuratezza. Quindi ogni nuovo funzionale

deve essere tarato e calibrato confrontando i risultati ottenuti con quelli disponbili in

letteratura relativi a calcoli di benchmark, di solito ricavati usando metodi WFT (teoria

della funzione d’onda determinata come soluzione dell’equazione di Schrödinger), di alto

livello ed accuratezza (es. CCSD(T) con basi estese) e soprattutto con dati sperimentali.

I database estesi suddivisi per varie tipologia di sistemi (atomi, molecole, cluster, soli-

di) secondo le proprietà chimico-fisiche conducono ad stabilire una classifica dei diversi

funzionali di XC ed ottimizzare i funzionali di XC ab initio (cioè da primi principi) o

quelli semi-empirici, i quali utilizzano parametri dedotti sperimentalmente per descrivere

il funzionale XC. I parametri dei funzionali di XC possono venire ottimizzati mediante

questi database, o meglio, basandosi su una migliore espressione tecnica dell’energia di

scambio e di correlazione. I molteplici metodi capaci di provare la qualità della descrizione

degli effetti di correlazione derivano dalle principali teorie quantistiche WFT (ab-initio

Hartree-Fock, post Hartree-Fock, CI (interazione di configurazione), CC (cluster accop-

piato) e MBPT (teoria perturbativa d’interazione dei multicorpi) e DFT (metodi ab-initio

fondati sul formalismo KS e semi-empirici) vedono favoriti la categoria dei secondi per

minor costo computazionale [39]. A partire dagli anni ’80 si fece un grande lavoro per

migliorare l’approssimazione LDA che per descrivere l’energia di scambio che usava il

funzionale di Dirac. Quindi dalla correzione del funzionale di scambio di Dirac per il gas
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omogeneo di elettroni si originarono i metodi GGA in cui la densità di energia ε(n,∇n) e

quindi il funzionale scambio-correlazione Exc presenta la doppia dipendenza dalla densità

e dal gradiente della densità. Dunque i funzionali possono essere definiti locali o non locali

(necessari per descrivere il comportamento di atomi e molecole) a seconda che presentino

la dipendenza dalla sola densità o anche dal gradiente della densità.

8. Metodo degli pseupotenziali (PP)

Gli stati elettronici degli elettroni interni di un atomo (core) sono separati energeti-

camente dagli stati degli elettroni chimicamente attivi di valenza. I primi non cambiano

comportamento passando da un sistema atomico ad un solido o cluster, mentre invece gli

elettroni di valenza sono i responsabili delle proprietà chimiche dei materiali. Passando

da un atomo ad un composto tutte le proprieta di un materiale sono descritte mediante

un riaggiustamento autocosistente delle funzioni d’onda e della densità di carica degli

elettroni di valenza presente mentre gli stati elettronici del core rimangono praticamente

inalterati. Se si volesse descrivere gli stati di core con un’espansione in onde piane sarebbe

necessario utilizzare un cutoff estremamente elevato, il che renderebbe il metodo molto

costoso. Un possibile metodo per evitare questo problema è quello di sbarazzarsi degli

elettroni di core rimpazzandoli con un potenziale efficace che agisce sugli elettroni di va-

lenza. Le vere funzioni d’onda atomiche di valenza devono rispettare il principio di Pauli

ed essere quindi ortogonali a quelle di core. Per tale motivo le funzioni d’onda di valenza

mostrano vari nodi radiali dove cambiano segno. Mancando gli stati di core, questi nodi

vengono a mancare per le funzioni d’onda ad energie più basse. Necessariamente quindi le

“psudo” funzioni d’onda risultanti dal potenziale efficace sono ben diverse da quelle vere.

Gli pseudopotenziali verranno scelti in modo che la funzione pseudo e quella vera siano il

più possibili simili nella regione fisicamente importante, lontano dal nucleo atomico, dove

giocano un ruolo nella formazione dei legami. Dovendo calibrare alcuni stati di valenza

con un ben preciso momento angolare (ad esempio i 2s e 2p del carbonio, con l = 0 e 1),

lo pseudopotenziale verrà a dipendere dal momento angolare appunto. Questo si ottiene

mediante l’uso di opportuni proiettori. Ne risultano operatori non locali ad esprimere

questi pseudopotenziali, ben diversi dal normale potenziale atomico vero che è locale.

Vi sono diverse ricette per la formulazione di questi pseudopotenziali, che differiscono

in accuratezza e in “durezza”, cioè in cutoff minimo necessario nella base di onde piane.

Menzioniamo solamente quelli a norma-conservata (NCPP), e quelli ultrasoffici (USPP).

La differenza è che nei primi la carica associata alle pseudo-funzioni di valenza corrisponde

ad un elettrone intero, mentre nei secondi una parte di questa carica è mancante e viene

compensata esplicitamente da una carica di “aumentazione”. La maggiore flessibilità dei

potenziali USPP permette di definirli più “morbidi”, quindi richiedenti un minore cutoff

della base. Nel nostro lavoro adottiamo pseudopotenziali ultrasoft. Indichiamo alcuni
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esempi di psudopotenziali utilizzati per i nostri calcoli distribuiti con “Quantum Espres-

so”: C.pz-rrkjus.UPF per carbonio, O.pz-rrkjus.UPF per ossigeno e H.pz-rrkjus.UPF per

idrogeno, tutti quanti calibrati sulla LDA.



CAPITOLO 5

Un esempio di applicazione della tecnica: H2O

Nel presente capitolo si affronta lo studio della tecnica dell’occupazione fraziona-

ria per il calcolo dell’interazione elettrone-lacuna per una molecola semplice a stati non

degeneri: H2O. Valuteremo l’energia di interazione tra elettrone-lacuna a partire da tre

Figura 1. La molecola di H2O per la teoria del VSEPR (Valence-Shell

Electron-Pair Repulsion) ed in base ai dati sperimentali presenta strut-

tura spaziale tetraedrica (come anche ad esempio CH4 e NH3) in cui l’O

si trova al centro ed i 2 H occupano due vertici del tetraedro, favorendo

l’ibridizzazione sp3 dell’atomo di O. L’O “satura” due dei suoi elettroni

con ciascun elettrone dei singoli atomi di H generando due orbitali pieni

di legame. Gli altri due orbitali sp3 di altro tipo sono occupati dagli altri

quattro elettroni che formano due coppie libere (lone pairs). La repul-

sione tra le coppie degli elettroni solitari vicini (lp-lp) è più forte che la

repulsione che si verifica tra la coppia di elettroni legati ad H atomico

(bonding pair e la coppia di elettroni solitari (bp-lp), che a sua volta è

più forte dell‘interazione repusiva di due coppie legate vicine (bp-bp).

Questo spiega un angolo tra i legami O-H della molecola di 104, 5◦ che è

inferiore al previsto in una ibridizzazione sp3 (109.4◦).

41
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Figura 2. Orbitali molecolari di H2O calcolati con la teoria di Hartree-

Fock ristretta [40]. Nello stato fondamentale i dieci elettroni di H2O

occupano cinque orbitali molecolari ((1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)2). Gli

orbitali ad energia più bassa, rispettivamente 1a1 e 2a2, derivando da

1s2 ed 2s2 dell’O sono approssimativamente sferici. I successivi orbitali

molecolari si trovano nel piano xz ad eccezione dell’HOMO (1b1), che

possiede un carattere prevalentemente di orbitale pz di non-legame. I tre

orbitali pieni ad energia più alta (1b2, 3a1, 1b1) provengono dall’ibridizza-

zione sp3 dell’O. L’HOMO 1b1 e il sottostante 3a1 sono stati di “coppia

solitaria”. Gli orbitali 2a1 e 1b2 sono gli orbitali di bonding per i due

legami O-H. Il LUMO 4a1 ed il LUMO+1 2b2 sono orbitali antileganti

O-H.

serie di calcoli dell’energia d’interazione tra le cariche (carica frazionaria) in HOMO ed in

LUMO: quello dell’energia totale di interazione lacuna-lacuna in HOMO, quello dell’ener-

gia di interazione elettrone-elettrone in LUMO, ed infine quello dell’energia d’interazione
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HOMO

LUMO

n
HOMO

=(2 -p)

n
LUMO 

=n

∆

Figura 3. Schema qualitativo dei livelli di energia di singolo elettrone

di H2O: nLUMO ed nHOMO sono rispettivamente la carica (frazionaria) di

elettroni nel LUMO ed nell’HOMO. Il ∆ è la differenza di energia tra gli

stati di singolo elettrone LUMO ed HOMO nel ground state molecolare.

Le freccie tratteggiate rappresentano gli spin degli elettroni nell’HOMO e

quelle puntinate gli spin degli elettroni eventualmente eccitati nel LUMO.

lacuna-elettrone rispettivamente in HOMO ed in LUMO. Calcoliamo tali quatità utiliz-

zando le tecniche ab-initio del funzionale lineare (DFT) nella local density approximation

(LDA). Di fatto quindi la nostra valutazione si applica a orbitali di singola particella

di Kohn e Sham (KS) di H2O. In H2O molecola, l’atomo di O ibridizzato sp3 lega due

elettroni a ciascun atomo di H e presenta due doppietti solitari come schematizzato in

Fig. 1. Lo HOMO è l‘orbitale di non legame di uno di questi doppietti solitari elettronici,

il LUMO è invece un orbitale antilegante σ*, come indicato in Fig. 2.

1. Calcolo dell’interazione e-l in HOMO e LUMO non degeneri di H2O

. La molecola di H2O è il prototipo di molecola polielettronica che in virtù dei suoi

otto elettroni di valenza ha la potenzialità di bene illustrare l’effetto della correlazione

elettronica. Introduciamo l’argomento con una breve sintesi sul modello utilizzato e con

la modalità di svolgimento del calcolo inerente alla determinazione delle energie totali di

H2O. Nel presente lavoro non consideriamo la modellizzazione ispirata al modello di Hub-

bard in cui la struttura elettronica molecolare è descritta in termini di orbitali atomici e

la repulsione coulombiana avviene “on site” nei singoli orbitali atomici, come ampiamente

descritto in Ref. [41] per la molecola di H2.
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Nel presente lavoro mettiamo l’accento sui livelli molecolari, in particolare l’HOMO

e il LUMO vedi Fig. 2. Per valutare l’attrazione tra le lacune nell‘HOMO e l’elettrone

promosso nel LUMO ricorriamo al calcolo dell’energia totale per occupazioni frazionarie

piccole in modo da perturbare poco gli orbitali stessi. Il calcolo è interamente condotto con

il metodo DFT già presentato nel capitolo precendente da cui l’energia di ground-state

è un funzionale della densità a singola particella minimizzato ottimizzando le funzione

d’onda di Kohn e Sham. Nel calcolo dell’energie totali di H2O scegliamo di prendere una

frazione di carica elettronica n pari alla frazione di lacune (n = p) per cui l’energia totale

della molecola di H2O è descritta dall’equazione:

(5.1) Etot(n, p = n) = Etot(0) + ∆ · n+ C · n2 ,

dove Etot(0) è l’energia di ground state della molecola con le occupazioni di equilibrio

degli orbitali, il termine ∆ = εLUMO − εHOMO è il gap di energia di singola particella tra

HOMO e LUMO ed il termine C è quello risultante dalle interazioni elettrone-elettrone.

L’equazione (5.1) è corretta per piccole deviazioni dalle occupazioni di stato fondamentale

(n� 1, p� 1) essendo trascurati i termini O(n, p)3. L’equazione più generale dell’energia

totale è quella in cui la variabile indipendente è la coppia (n,p), cioè il numero di elettroni

e il numero di lacune:

(5.2)

Etot(n, p) = Etot(0, 0)+εLUMO ·n−εHOMO ·p+UHOMO ·p2+ULUMO ·n2−VHOMO−LUMO ·n·p ,

dove εHOMO ed εLUMO sono le energie degli orbitali HOMO ed LUMO rispettivamente,

UHOMO e ULUMO rappresentano l’effetto della repulsione coulombiana nell’HOMO delle

lacune e nel LUMO degli elettroni rispettivamente, e VHOMO−LUMO descrive l’attrazio-

ne elettrone-lacuna che stiamo cercando. Dall’equazione (5.2) ponendo nuovamente le

frazioni di elettroni e lacune identiche (n = p) otteniamo:

(5.3)

Etot(n, n) = Etot(0, 0)+(εLUMO−εHOMO) ·n+(ULUMO+UHOMO) ·n2−VHOMO−LUMO ·n2 ,

per cui il termine cercato d’interazione elettrone-lacuna VHOMO−LUMO si ottiene confron-

tando le equazioni (5.3) e (5.1):

(5.4) C = (ULUMO + UHOMO)− VHOMO−LUMO ,

oltre che ovviamente

(5.5) ∆ = εLUMO − εHOMO

Invertendo otteniamo:

(5.6) VHOMO−LUMO = ULUMO + UHOMO − C .
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I termini UHOMO e ULUMO si possono ottenere come in Ref. [2] mediante calcoli di energia

totale ad occupazione frazionarie fissate o di sole lacune (n = 0) o di soli elettroni (p = 0)

rispettivamente. Al fine di valutare C scegliamo invece configurazioni con egual numero

di lacune ed elettroni (n = p). Mediante tre serie di calcoli per i tre tipi di configurazioni

indicate sopra è dunque possibile conseguire la determinazione dei tre parametri UHOMO,

ULUMO, e C, e quindi rimane il parametro di interesse VHOMO−LUMO mediante l’Eq. (5.6).

2. Osservazioni sulla dimensione lineare L della supercella

Per descrivere lo schema di calcolo di un sistema solido cristallino è possibile utilizzare

una combinazione di calcoli ab-initio quantistici con condizioni al contorno periodiche

(PBC), vedi Ref. [42]. I calcoli ab-initio per sistemi aperiodici finiti (atomi, molecole e

clusters) svolti sulla base delle onde piane devono essere effettuati utilizzando condizioni

al contorno periodiche (PBC) identiche a quelle dei sistemi periodici, che formano un

reticolo di infinite celle equivalenti ed indentiche. Nei sistemi periodici la forma della cella

per la quale le PBC sono applicate è ottenuta dal tipo di reticolo di Bravais del cristallo

in questione. Per le nostre molecole isolate scegliamo per semplicità una supercella a

simmetria cubica. Questa scelta di una supercella cubica è obbligata affinché si possa

avvantaggiarsi delle simmetrie delle funzioni di Legendre in un cubo come indicato in

Ref. [42] e discusso più sotto. Scegliamo il reticolo cubico a facce centrate secondo una

scelta non obligata, ma per volere anticipare l’analogo studio dell’energia di ground state

di C60 che in effetti presenta una forma di cristallizzazione fcc. Naturalmente, visto che

siamo interessati alla molecola isolata di C60, potremmo alternativamente scegliere una

cella ad esempio cubica semplice o bcc con risultati analoghi. Il potenziale elettrostatico

in un arbitrario punto r nel campione finito di N celle periodicamente ripetute è:

(5.7) ϕ(r) =

∫
campione

dr’3
%(r’)

| r− r’ |
=

N∑
i=1

∫
cella

dr’3
%(r’)

| r− r’ + li |
.

dove %(r) è la somma delle cariche puntiformi qi presenti più una distribuzione di carica

continua degli elettroni e del gel controbilanciante un’eventuale non neutraltà di carica.

La cella nel quale il punto r è contenuto è presa come l‘origine del reticolo: tutte le altre

N celle del reticolo si ottengono traslando di vettori li del reticolo questa cella presa come

riferimento (i ∈ 1, . . . , N). Per eseguire il calcolo del potenziale Eq. (5.7) è neccessario

imporre condiizioni al contorno all’infinito di Dirichlet di potenziale zero. Dapprima si

esegue un usuale cambiamento di variabile nella sommatoria che definisce il potenziale

sostituendo la somma sui vettori del reticolo li con la sommatoria su shell sferiche s. La

forma asintotica dell‘integrando di Eq. (5.7) è:

(5.8) qn · Pn(cosϑ) | l−(n+1) | ,
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dove qn è il più piccolo multipolo non nullo della distribuzione di carica ρ (n-esimo mo-

mento radiale di dipolo della distribuzione di carica ρ), Pn(cosϑ) i polinomi di Legendre

con

(5.9) cos(ϑ) =
(r− r’) · l
| r− r’ | | l |

.

Evidenziamo che se il funzionale di energia è dominato dall’interazione dipolo-dipolo allora

presenta una dipendenza funzionale da | l |−3 che conduce conduce ad una sua convergenza

in generale per un O(L−3). Qualora il funzionale di energia sia caratterizzato dall’intera-

zione quadrupolo-quadrupolo si verificherà una dipendenza funzionale di questo da | l |−5

che comporta invece una convergenza secondo un O(L−5). Utilizzando una supercella cu-

bica possiamo usare la speciale simmetria delle funzioni di Legendre su un cubo. Quindi

il contributo dei dipoli su una shell sferica di raggio | ~l | per il campo elettrico nell’origine

è nullo:

(5.10)
∑
l∈|l|

3 · (p · l)2

l2
− p2 = 3 ·

∑
j∈x,y,z

p2
j

∑
l∈|l|

l2j
l2
− p2 = 0 ,

che garantisce l’indipendenza dal termine O( 1
L

)3 dell’energia totale nel caso di molecola

neutra. In alternativa a questa procedura si potrebbe utilizzare il metodo del potenziale

coulombiano modificato [43] (troncamento del potenziale) in sostituzione dello scaling

della supercella alla Makov e Payne con l’inconveniente però di essere costretti ad usare

supercelle molto più grandi, rendendo quindi necessario più spazio di memoria. In parti-

colare nei casi carichi è necessario assicurare la neutralità della carica totale, correggendo

a G = 0 la divergenza dell’energia totale, a questo scopo si aggiunge una carica di back-

ground uniforme eguale ed opposta alla carica dello ione. La convergenza dell’energia nei

sistemi aperiodici è assicurata nel limite di supercella infinitamente grande (L → ∞).

Se l’aperiodicità è locale (un difetto localizzato in un solido, oppure una molecola in un

gas, come nel nostro caso), allora le differenze tra i risultati ottenuti usando una qualche

supercella finita o quella infinitamente grande nascono da interazioni spurie della densità

di carica non periodica tra una cella e le celle immagini vicine, le quali inducono variazioni

della densità di carica dipendenti da L stessa. Se l’aperiodicità si verifica su tutte le scale

di lunghezza (ad esempio solido random) a differenza dell’aperiodicità locale, l’energia

fluttuerà statisticamente attorno al suo valore di aspettazione. Sempre ci si ricondurrà al

caso di aperiodicità locale, cercando la convergenza dell’energia totale per limite infinito

della dimensione lineare della cella (L → ∞). Lo sforzo computazionale in un calcolo

tipo Kohn-Sham usando un’espansione in onde piane e PBC per una specie molecola-

re isolata cresce come Vc log Vc dove Vc ∼ L3. Se la dipendenza asintotica dell’energia

totale dalla dimensione lineare L della supercella è conosciuta allora l’energia totale cal-

colata per taglia della cella finita può essere meglio estrapolata alla stima di energia a
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taglia infinitamente grande (L → ∞). In breve il metodo di Makov Payne [42] fornisce

un’equazione per l’energia totale con una dipendenza secondo una legge di potenza di L,

contemplante le interazioni coulombiane tra le supercelle e dipendente dall’inverso della

dimensione lineare della cella L reale espressa secondo la seguente forma asintotica:

(5.11) Etot(q) = E∞ − q2α
1

2L
− 2

3
πqQ

1

L3
+O(L−5) .

dove q è la carica totale dello ione, Q il momento quadrupolo elettrico e α la costante di

Madelung [44] per una supercella cubica ad faccie centrate (fcc) (α = 2.292431037). Si

tenga presente che la validità dell’equazione (5.11) è esclusivamente da intendere espressa

in unità atomiche. In pratica ci limiteremo a valutare le correzioni utilizzando la seguente

formula di estrapolazione:

(5.12) EL
tot = E∞tot +

A

L
+
B

L3
,

dove i parametri A e B sono ottenuti per fit e ignorando quindi le equazioni A = −q2 α
2

e B = 2
3
r q Q.consistenti con Eq. (5.12). Osserviamo inoltre che secondo questa teoria,

per il caso di molecola neutra l‘energia totale dovrebbe presentare una dipendenza dalla

quinta potenza di 1
L

:

(5.13) EL
tot = E∞tot +

F

L5
.

Una volta applicate le correzioni, se fossimo in grado di calcolare analiticamente le cor-

rezioni in L−1 e L−3 di Eq. (5.11), l‘errore residuo dovuto alla taglia finita perfino nel

caso carico dovrebbe andare a zero con L−5. Purtroppo non pare essere il caso, come

mostreremo alla sezione seguente. Calcoli che utilizzano DFT in approssimazione di den-

sità locale sono affetti da considerevole incertezza associata con il “problema del gap di

banda”(vedi Sezione seguente 3) e dagli effetti dovuti alla dimensione lineare finita della

supercella. Dettagli teorici di discussione del problema di inadeguatezza delle equazioni di

Makov e Payne sono contenuti in due articoli speculari [45] e [46] che evidenziano questo

problema con lo studio dei difetti nei cristalli di due semiconduttori ZnO (problema del

gap di banda) ed GaAs (effetti di finitezza del size supercell).

3. Il calcolo SCF delle energie totali per la molecola H2O in LDA

In definitiva dunque effettuiamo i calcoli col metodo degli orbitali Kohn-Sham usando

“pseudopotenziali “ per rappresentare gli elettroni del core e i nuclei, condizioni periodiche

per una rappresentazione in onde piane delle funzioni d’onda elettroniche.

Da calcoli DFT eseguiti in approssimazione LDA determiniamo le energie totali per

tre tipi di configurazioni elettroniche: doping di lacune in HOMO, doping di elettroni

in LUMO ed infine numero di lacune in HOMO pari agli elettroni in LUMO (n = p).
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Figura 4. Size scaling di Etot in eV per molecola neutra di H2O in

funzione della taglia della supercella L−1. L’estrapolazione del valore di

energia a size infinito è ottenuta con un fit dell’Eq. (5.12). I risultanti

parametri di E∞tot = −465, 122463 eV, A = −0, 00935646 eV · a0, B =

−128, 877 eV · a3
0

Per ciascuno di questi casi calcoliamo i valori delle energie totali per carica frazionaria ni
compresa tra 0.00 e 0.20 e in supercelle di taglie L diverse: L = 25, . . . , 50 in unità di

raggi di Bohr. Difatti per limitare effetti di auto-interazione degli elettroni di orbitali di

KS vicini (problema del gap LDA) imponiamo la limitazione ai valori di ni suddetta (vedi

molecola di C60 in pag.1618-19 di Ref. [2]) assicurando la convergenza dell‘energia totale

come nei casi di ni intero. Usiamo un pseudopotenziale ultrasoft atomico pz-rrkjus.UPF

per H e per O un cutoff di 90 Ry della funzione d’onda e un cutoff di 720 Ry per la

densità elettronica. Gli pseudopotenziali (PP) hanno grandemente migliorato l’efficienza

dei calcoli DFT riducendo il numero di onde piane necessarie per essere trattati nei cal-

coli KS. Il principio che sostiene la loro formulazione è di ritenere che lo schermo degli

elettroni del core e le proprietà di diffusione eletroniche sono in generale poco influenzate

dalla natura del legame dell’atomo e dai differenti stati di ossidazione dell’atomo e del

circondario dei leganti. Esistono diversi pseudopotenziali in approssimazione LDA e in

approssimazione di Gradiente Generalizzato (GGA). Le caratteristiche degli PP (per H

ed O) da noi prescelti sono indicati nella libreria dei PPS che li classificano come PPs
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Figura 5. Size scaling di Etot in funzione dell’inverso della taglia

della supercella L−1 per doping di lacune in HOMO con carica frazio-

naria di p = 0, 01. I parametri risultanti: E∞tot = −465, 048231 eV,

A = −0, 0144306 eV · a0, B = −161, 95 eV · a3
0

ultrasoft (non optando per i PP a norm-conserving vale a dire conservanti la norma-

lizzazione della pseudo funzione d’onda all’interno della regione del core, ricavati con il

metodo Rappe-Rabe-Kaxiras-Joannopoulos (RRKJ) e con le funzioni di implementazione,

con tipo di funzionale scambio-correlazione (LDA) di Perdew-Zunger (H.pz-rrkjus.UPF;

O.pz-rrkjus.UPF). Sono designati come pseudopotenziali “ non-locali” poiché dipendono

dalla proiezione del momento angolare orbitale dell’atomo in questione.

Riportiamo degli scaling tipici ottenuti plottando le energie totali riportate nelle

Tabelle 1 - 4. In particolare Tabella 1 riporta lo scaling della molecola neutra di H2O,

Tabella 2 contiene i dati per lo ione positivo con doping di lacune p > 0, Tabella 3 riporta

lo ione negativo con doping di elettroni n > 0 infine Tabella 4 riporta l’energia per lo stato

eccitato della molecola neutra (n = p). Le figure 4- 7 mostrano lo scaling di queste energie

nel caso neutro Fig. 4 e nei casi con carica frazionaria 0.01. Applicando pedissequamente

l’Eq. (5.11) di MP si ottengono andamenti scorretti come si nota perfino tracciando il

grafico dello scaling della molecola di H2O neutra. Questo grafico rivela l’inattendibilità

delle stime di MP per la molecola neutra H2O: l’estrapolazione dell’energia totale a size

infinito non è attendibile per cui qui di seguito fitteremo i parametri A e B di Eq. (5.12)
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Figura 6. Size scaling di Etot in funzione della taglia della super-

cella L−1) per un doping di elettroni di carica frazionaria in LUMO

di n = 0, 01. I risultanti parametri sono E∞tot = −465, 134169 eV,

A = 0, 0877088 eV · a0, B = −167, 235 eV · a3
0

per tutti i casi indistintamente dal caso di molecola neutra, agli ioni carichi (±) allla

molecola neutra eccitata. Mediante il fit estrapoliamo il valore di Etot (L→∞) denotato

con il simbolo E∞tot.

La sequenza dei grafici di Fig. 8 - 10 riepiloga il procedimento dell’estrapolazione

dell’energia totale di taglia L infinita della supercella. Le correzioni all’energia totale in

condizione di cella finita sono valutate per un intervallo di valori di L da 1.323 nm a 2.646

nm. Questi valori sono adeguati al fine di evitare l’interazione diretta per overlap delle

copie ripetute del sistema aperiodico.



3. IL CALCOLO SCF DELLE ENERGIE TOTALI PER LA MOLECOLA H2O IN LDA 51

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

1/L [a
0

-1
]

-0,075

-0,07

-0,065

-0,06

E
n

er
g

ia
 t

o
ta

le
 E

to
t 
 +

  
4

6
5

  
[e

V
]

en tot  per occup. fraz. di n=p=0.01 

en tot corr_MP di  QE per occup. fraz. di n=p=0.01 

Figura 7. Size scaling di Etot in funzione della taglia della supercella

L−1 per H2O neutra non eccitata con occupazione frazionaria di elettroni

n = 0.01 in LUMO eguale alla occupazione di lacune p = 0, 01 in HOMO.

I risultanti parametri E∞tot = −465, 0605639 eV, A = 0, 0972272 eV · a0,

B = −201, 095 eV · a3
0 .

Tabella 1. Le energie totali traslate di + 465 eV in funzione di (1/L),

con L dimensione lineare della supercella in Bohr, (1/L)3, di (1/L5) per la

molecola di H2O neutra. Le energie sono calcolate nell’approssimazione

LDA con le molecole ripetute secondo un reticolo fcc.

L[Bohr] 108

L
[1/Bohr] 109

L3 [1/Bohr3] 109

L5 [1/Bohr5] Etot(0, 0) + 465 eV

25 4000000 6400.000000 102.40000 -0.131079104

30 3333333 3703.703704 41.15226 -0.127566113

35 2857143 2332.361516 19.03969 -0.125731249

40 2500000 1562.500000 9.76563 -0.124692454

50 2000000 800.000000 3.20000 -0.123690530
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Tabella 2. Le energie totali traslate di + 465 eV in approssimazio-

ne LDA per ione positivo con i seguenti valori della frazione di carica

di lacune in HOMO pi = {0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20} in funzione della

dimensione lineare della supercella L fcc.

L [Bohr] Etot(0, 0.01) Etot(0, 0.05) Etot(0, 0.10) Etot(0, 0.15) Etot(0, 0.20)

25 -0.059167684 0.23570684200 0.62082020700 1.02465664600 1.44761330800

30 -0.054726784 0.24459762100 0.63693710900 1.04986024900 1.48377548500

35 -0.052417217 0.24935621400 0.64599224500 1.06459358700 1.50556854800

40 -0.051105219 0.25218279800 0.65165085500 1.07413744000 1.52004773200

50 -0.049824379 0.25517292200 0.65813124900 1.08560445900 1.53801106300

Tabella 3. Le energie totali in approssimazione LDA per H2O io-

nizzata negativamente aventi i seguenti valori della frazione di carica di

elettroni in LUMO ni = {0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20} in funzione della di-

mensione lineare della supercella fcc. Alle energie totali è stata sommata

la costante 465 eV.

L [Bohr] Etot(0.01, 0) Etot(0.05, 0) Etot(0.10, 0) Etot(0.15, 0) Etot(0.20, 0)

25 -0.141360794 -0.187672005 -0.252523157 -0.322867473 -0.39762902

30 -0.137452149 -0.180848612 -0.240239253 -0.303675003 -0.37039748

35 -0.135554427 -0.177706512 -0.233945393 -0.292781737 -0.35367921

40 -0.134586789 -0.176423086 -0.231124523 -0.287220816 -0.34424026

50 -0.133756842 -0.175644432 -0.229045845 -0.282310112 -0.33495124

Tabella 4. Le energie totali in approssimazione LDA per la molecola

neutra di H2O aventi i seguenti valori di frazione di carica di elettroni

in LUMO ni = {0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20} eguale alla frazione pi di ca-

rica di lacune in HOMO, per alcuni valori della dimensione lineare della

supercella L. Alle energie è stata sommata la costante 465 eV.

L [Bohr] Etot(0.01, 0.01) Etot(0.05, 0.05) Etot(0.10, 0.10) Etot(0.15, 0.15) Etot(0.20, 0.20)

25 -0.069543117 0.17697893400 0.49111504700 0.81433364200 1.14772970900

30 -0.064778266 0.18742171600 0.50901824000 0.83955071500 1.17984500700

35 -0.062468834 0.19186098300 0.51595905100 0.84862503600 1.19066235300

40 -0.061276023 0.19369339800 0.51841746500 0.85152373000 1.19385533800

50 -0.060229473 0.19488580200 0.51969857700 0.85281150900 1.19511577000
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Tabella 5. L‘energia totale E∞tot(n, p) in eV ottenuta per estrapolazio-

ne a taglia L infinita di calcoli DFT-LDA a varie occupazioni frazionarie

indicate. La seconda colonna riporta i valori nel caso di doping con

lacune, la terza per doping con elettroni e la quarta colonna quelli di

H2O scarica con occupazione frazionaria di elettroni eguale a quella delle

lacune (n = p).

n o p E∞tot(0, p) E∞tot(n, 0) E∞tot(n, n)

0.00 -465.122463 -465.122463 -465.122463

0.01 -465.048231 -465.134169 -465.060563

0.05 -464.739306 -465.180300 -464.812954

0.10 -464.325864 -465.232763 -464.499315

0.15 -463.881727 -465.277380 -464.178268

0.20 -463.406462 -465.313338 -463.846074
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Figura 8. Valori di E∞tot(p, 0) estrapolati a taglia infinita in funzione

dell’occupazione frazionaria per doping di lacune p in HOMO. La curva

blu è un fit parabolico, che permette di valutare UHOMO per confronto

con Eq. (5.2).
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Figura 9. Valori di E∞tot(0, n) in funzione dell’occupazione frazionaria

per doping di elettroni n in LUMO. La curva blu è un fit parabolico che

permette di valutare ULUMO per confronto con l’Eq. (5.1)

4. Calcolo dell’interazione elettrone-lacuna in LDA

Dalle espressioni di interpolazione quadratiche delle energie totali in funzione della

carica frazionaria ricavata dalla Tabella 5 e dai grafici riportati in Fig. 8-10, elaborati

con una funzione di regressione quadratica per i tre casi E∞tot(p, 0), E∞tot(0, n), E∞tot(n, n)

deduco le tre equazioni delle energie totali in eV in funzione delle occupazioni frazionarie:

(5.14) Etot(p, 0) = −465.122463 + 7.35276 · p+ 6.13379 · p2 ,

(5.15) Etot(0, n) = −465.122463− 1.24507 · n+ 1.44414 · n2 ,

(5.16) Etot(n, n) = −465.122463 + 6.08735 · n+ 1.45241 · n2 .

Si noti che in accordo con il teorema di Janak, i termini lineari di Eq. (5.14) e (5.15)

rappresentano i livelli di Kohn-Sham dell’HOMO e LUMO della molecola neutra rispetti-

vamente. Il termine lineare nella (5.16) rappresenta il gap HOMO-LUMO, in accordo con

Eq. (5.3). Per confronto con l’equazione (5.2) i valori ottenuti dei termini quadratici sono
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Figura 10. Valori di E∞tot(n, n) estrapolati a taglia infinita in funzione

dell’occupazione frazionaria per doping di lacune p in HOMO eguale ad

elettroni n in LUMO. La curva blu è un fit parabolico che permette di

valutare C per confronto con l’Eq. (5.3)

UHOMO = 6.13379 eV, ULUMO = 1.44414 eV. Da questi dati, utilizando Eq. (5.6) ottenia-

mo VHOMO−LUMO = UHOMO +ULUMO−C = (6.13379 + 1.44414− 1.45241) eV = 6.12552

eV. Quindi il valore dell’attrazione di elettroni-lacune nella molecola non degenere di H2O

è molto vicino al valore dell’energia di interazione tra lacune in HOMO nella stessa in

quanto l’energia di repulsione degli elettroni presenti nel LUMO è circa identica al valore

di C. Curiosamente il valore di attrazione VHOMO−LUMO risulta confrontabile anche con

il gap di singola particella ottenuta nel nostro calcolo LDA. Questa stima del gap è però

sicuramente una sottostima del “vero” gap di singolo elettrone che presumibilmente si

trova nella regione dei 12-15 eV. La presenza di un’attrazione tra elettrone e lacuna di

circa 6 eV riporta poi il primo stato eccitato all’energia di circa 7.07 eV a cui è osservato

sperimentalmente [47].





CAPITOLO 6

Calcolo dell’interazione e-l negli orbitali degeneri HOMO e

LUMO di C60

Gli stati fondamentali elettronici di C60 sono orbitalmente degeneri a causa della

geometria icosaedrica altamente simmetrica Ih. Esplicitamente la molecola presenta un

orbitale HOMO 5 volte degenere ed un LUMO 3 volte degenere, come mostrato quali-

tativamente in fig. 1 e discusso nell’introduzione del Capitolo 2. In accordo al teorema

di Jahn-Teller, questo quando gli orbitali sono occupati parzialmente per effetto dell’ac-

coppiamento elettrone-fonone si genera instabilità della suddetta geometria icosaedrica

portandola ad una geometria caratterizzata da una distorsione molecolare (pag. 8-12 di

Ref. [2]) con corrispondente rottura della degenerazione. L’effetto della distorsione della

molecola nei suoi stati ionici comporta il raggiungimento dell’equilibrio con una diminu-

zione dell’energia totale e la perdita della degenerazione orbitale. Al fine di valutare la

HOMO

LUMO

n
HOMO

= (10 - p)

n
LUMO 

= n

∆

t
1u

h
u

Figura 1. Schema qualitativo dei livelli di energia di singolo elettrone

della molecola di C60. nHOMO ed nLUMO sono il numero frazionario di

elettroni nell’HOMO ed nel LUMO rispettivamente. ∆ è il gap di ener-

gia tra gli stati di singolo elettrone LUMO ed HOMO nel ground state

molecolare. Le freccie tratteggiate rappresentano gli spin degli elettroni

nell’HOMO e quelle puntinate gli spin degli eventuali elettroni nel LUMO

(che però è normalmente vuoto).
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distorsione della molecola di C60 si calcola teoricamente la distorsione della molecola in

uno stato elettronico degenere conducendo un calcolo in “geometria rilassata” permetten-

do una deformazione adiabatica dello ione molecolare. Dell’evidenza sperimentale delle

distorsioni Jahn-Teller, argomento che ad ogni modo non approfondiamo, si possiede rela-

tivamente poca letteratura sperimentale. Per alcuni composti ionici C±n60 (sali discreti) è

disponibile una misura quantitativa dello Jahn-Teller in [25] (vedi Fig. 1 del Capitolo 3).

Il motivo è duplice: il primo è perché gli spostamenti atomici dalle posizioni di simmetria

icosaedrica di C60 neutro sono molto piccoli dell’ordine di pochi pm ed il secondo è che il

tunneling quantistico e/o thermal hopping della molecola tra equivalenti avvallamenti di

energia distorta JT generalmente ristabilisce una simmetria icosaedrica. Come la banda

di valenza di C60 è generata in un solido dal movimento delle lacune cos̀ı anche la banda

elettronica di conduzione è generata dal movimento degli elettroni. La degenerazione e

l’effetto JT determinato dall’accoppiamento eletrone-fonone (vedi Ref. [27]) producono

spettri elettronici complessi. Per un approfondimento dell’effetto JT si vedando anche

Ref. [48, 49, 50].

Il trasporto nelle bande nel cristallo molecolare di C60 è influenzato da effetti di alta

correlazione che si riflettono in proprietà peculiari quali superconduttività e in taluni casi,

magnetismo nei composti di C60 con una occupazione finita delle bande (normalmente

di elettroni in LUMO). In Ref. [2] troviamo che il valore sperimentale della differenza

di energia tra la banda degenere dell’HOMO e quella del LUMO è di circa 2 eV. Nel

presente capitolo affrontiamo un calcolo preliminare dell’interazione elettrone-lacuna tra

gli orbitali LUMO e HOMO di C60, nell’ottica di valutare in un secondo tempo lo spettro

di eccitazione di tale molecola, almeno in fase gassosa.

A tale scopo per iniziare otteniamo la geometria rilassata di C60 per mezzo della

minimizzazione dell’energia totale adiabatica ottenuta mediante calcoli DFT in LDA.

Utilizzando una base di onde piane, come discusso nella Sezione 3 del Capitolo 5, poniano

il C60 in una supercella cubica a faccie centrate (fcc) con una supercella di lato L =

60 Bohr = 3.17 nm, ben maggiore del diametro di C60, che è circa 7 nm. Dal calcolo

escludiamo gli elettroni 1s del carbonio che rimpiazziamo con lo pseudopotenziale ultrasoft

(C.pz-rrkjus.UPF). Espandiamo le funzioni d’onda in onde piane di cutoff 60 Ry (cutoff

per la densità elettronica di 360 Ry). Con la geometria ottimizzata ottenuta con queste

condizioni per la molecola neutra, gli scaling, necessari per calcolare l’interazione tra

lacune ed elettroni, delle energie totali e dell’energia di singola particella sono eseguiti con

una scelta per L in un intervallo compreso tra 1.85 nm ed 3.18 nm, valori adeguati per

garantire che l’interazione diretta per l’overlap delle copie di C60 ripetute periodicamente

sia trascurabile.
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Tabella 1. Valori delle energie totali della molecola neutra di C60 in

Ry e in eV traslate di + 9305 eV, calcolate in approssimazione LDA in

funzione di (1/L) (L lato convenzionale cubico della supercella fcc).

L [Bohr] L [Å] 108

L
[Bohr−1] Etot(0, 0) [Ry] Etot(0, 0) + 9305 [eV]

35 18.521203715 2857143 -683.92449279 -0.270148770

40 21.167089960 2500000 -683.92403263 -0.263887972

42 22.225444458 2380952 -683.92406436 -0.264319681

45 23.812976205 2222222 -683.92403024 -0.263855455

50 26.458862450 2000000 -683.92400702 -0.263539530

55 30.692280442 1818182 -683.92400481 -0.263509462

58 29.104748695 1724138 -683.92400617 -0.263527965

60 30.692280442 1666667 -683.92398177 -0.263195986

1. Size scaling delle energie totali di C60

Valutiamo il size scaling delle energie totali di C60 per quattro tipi di configurazioni

elettroniche: come primo caso la molecola neutra nel suo stato fondamentale, poi lo

ione positivo al variare dell’occupazione frazionaria di lacune in HOMO, quindi lo ione

negativo di occupazione frazionaria di elettroni in LUMO e infine per la molecola di

C60 eccitata con varie occupazioni frazionarie di lacune in HOMO eguale all’occupazione

frazionaria di elettroni in LUMO (pi = ni). Rinunziando a valutare i termini multipolari

di interazione F rr′Λ di Eq. (2.14) qui suddividiamo uniformemente la carica frazionaria

nei suoi partners degeneri. Ad esempio quando carichiamo lo HOMO con p = 0.1 lacune,

di fatto distribuiamo 0.02 lacune in ciascuno dei 5 orbitali che lo compongono.

Come discusso nel Capitolo 4 la DFT include gli effetti della correlazione elettronica

contenuti nel termine del funzionale di scambio e correlazione. Più si raffina questo

termine, come avviene nei funzionali ibridi, tanto più si migliora la valutazione dell’energia

di correlazione elettronica calcolata con DFT. Per i calcoli effettuati con una molecola

neutra assumiamo una dipendenza dell’energia totale dalla taglia L della supercella data

semplicemente dall’equazione seguente:

(6.1) EL
tot = E∞tot +

A

L
.

Eseguendo un’interpolazione dai dati della Tab. 1 secondo l’Eq. (6.1) si ottiene il grafico

di Fig. 2. L’energia estrapolata risulta di E∞ = −9305.261751 eV. Successivamente

escluderemo comunque questa energia totale della molecola neutra dalle estrapolazioni

finali che effettueremo in modo da non alterare l’interazione lacuna-elettrone dell’energie

totali in funzione dell’occupazione frazionaria. Invece eseguiremo diversi size scaling di



60 6. INTERAZIONE E-L IN C60

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

(1/L)    [a
0

-1
]

-0,272

-0,27

-0,268

-0,266

-0,264

-0,262

-0,26

-0,258

E
n
er

g
ia

 t
o
ta

le
  
E

to
t +

 9
3
0
5
  
 [

eV
]

q=0.00

Figura 2. Etot per molecola neutra di C60 in funzione dell’inverso della

taglia (1/L). L’estrapolazione del valore di energia totale a size infinito

è ottenuta con un fit dall’Eq. (6.1) escludendo però dal fit il punto più a

destra (L = 35 Bohr), che devia significativamente.

energia totale per varie occupazioni frazionarie anche molto piccole, ma diverse da zero.

Nel seguito per gli ioni +/- abbiamo osservato una dipendenza del tipo Eq. (5.12), mentre

per la molecola eccitata (pi = ni) abbiamo adottato il fit secondo l’Eq. (5.13) come per

una molecola neutra, in linea con l’equazione (5.11) derivata dal metodo di Makov-Payne.

La Tabella 2 riporta le energie totali DFT-LDA traslate di +9305 eV per tutti i casi

di doping di varie cariche frazionarie di lacune in HOMO. Fig. 3 riporta l’esempio di size

scaling per carica p = 0.02 e Tabella 3 le energie totali per ioni negativi, con occupazione

frazionaria di elettroni in LUMO (ni = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.1, 0.2}). Analogo size

scaling è riportato in Fig. 4 per n = 0.01 e nella Fig. 5 per n = 0.02.

Infine Tabella 4 riporta i dati dello size scaling della molecola di C60 eccitata. Il

corrispondente scaling di p = n = 0.02 è riportato in Fig. 6. È evidente che la dipendenza

dalla taglia è molto più blanda per la molecola neutra.
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Tabella 2. Energie totali Etot + 9305 eV in approssimazione LDA

per lo ione positivo di C60 con i seguenti valori della frazione di carica

di lacune in HOMO pi = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.1, 0.2} in funzione

della dimensione lineare della supercella cubica L fcc, riportando anche

il suo inverso 1/L.

L [Bohr] 108

L
[1/Bohr] Etot(0.01, 0) Etot(0.02, 0) Etot(0.03, 0) Etot(0.04, 0) Etot(0.05, 0) Etot(0.1, 0) Etot(0.2, 0)

42 2380952 -0.22588658 -0.187394153 -0.148842407 -0.110231205 -0.071560682 0.12265208 0.51555866

45 2222222 -0.22124785 -0.178569633 -0.135820530 -0.093014963 -0.050124360 0.16537710 0.60171484

50 2000000 -0.21600979 -0.168391754 -0.120685279 -0.072890366 -0.025007017 0.21570676 0.70385254

55 1818182 -0.21268483 -0.161755983 -0.110722643 -0.059585082 -0.008343166 0.24941700 0.77273492

58 1724138 -0.21123637 -0.158831711 -0.106314260 -0.053683611 -0.000932142 0.26446686 0.80378136

60 1666667 -0.21008274 -0.156864871 -0.103528358 -0.050059869 0.003527261 0.27325505 0.82159979

61 1639344 0.005132189

62 1612903 0.007039436

Tabella 3. Come in Tabella 2, ma per lo ione negativo con frazione

di carica di elettroni in LUMO ni = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.1, 0.2}.

L [Bohr] 108

L
[1/Bohr] Etot(0, 0.01) Etot(0, 0.02) Etot(0, 0.03) Etot(0, 0.04) Etot(0, 0.05) Etot(0, 0.1) Etot(0, 0.2)

42 2380952 -0.28608172 -0.307802132 -0.329449069 -0.351038455 -0.372570424 -0.47939965 -0.68867610

45 2222222 -0.28978098 -0.315637789 -0.341425621 -0.367144744 -0.392795023 -0.52000816 -0.76928727

50 2000000 -0.29436963 -0.325113477 -0.355770789 -0.386341840 -0.416826495 -0.56795532 -0.86375123

55 1818182 -0.29761881 -0.331610879 -0.365500768 -0.399303444 -0.432996595 -0.59995307 -0.92623580

58 1724138 -0.29909557 -0.334552294 -0.369866972 -0.405102057 -0.440226255 -0.61418653 -0.95383700

60 1666667 -0.29957980 -0.335833679 -0.371984835 -0.408019799 -0.443938433 -0.62178940 -0.96879021

62 1612903 -0.30044254

Tabella 4. Etot traslate di + 9305 eV della molecola eccitata di C60

con occupazione frazionaria di elettroni in pi lacune in HOMO eguale

a quella di elettroni ni in LUMO. L’estrapolazione del valore di energia

totale a size infinito è ottenuta con un fit dall’Eq. (5.12).

L [Bohr] 108

L
[1/Bohr] Etot(0.01, 0.01) Etot(0.02, 0.02) Etot(0.03, 0.03) Etot(0.04, 0.04) Etot(0.05, 0.05) Etot(0.1, 0.1) Etot(0.2, 0.2)

35 2857143 -0.253522879 -0.236896444 -0.220269465 -0.203641941 -0.187013873

40 2500000 -0.247274463 -0.230660409 -0.214045810 -0.197430668 -0.180814845

42 2380952 -0.247706852 -0.231093614 -0.214479696 -0.197865234 -0.181250364 -0.098183359 0.068022896

45 2222222 -0.247243033 -0.230630068 -0.214016558 -0.197402504 -0.180787906 -0.097706888 0.068481680

50 2000000 -0.246927245 -0.230314280 -0.213700906 -0.197086988 -0.180472526 -0.097392052 0.068794203

55 1818182 -0.246897177 -0.230284347 -0.213670973 -0.197057055 -0.180442457 -0.097346881 0.068839646

58 1724138 -0.246915544 -0.230302715 -0.213689341 -0.197075423 -0.180460961 -0.097364976 0.068852163

60 1666667 -0.246583701 -0.229970872 -0.213357498 -0.196743580 -0.180129118 -0.097048508 0.069139380

2. Calcolo dell’interazione e-l di C60 in LDA basato sulle energie totali

Il calcolo dell’interazione elettrone-lacuna basato sulle derivate seconde dell’ener-

gie totali è soggetto ad errori superiori rispetto al metodo dello scaling di energia di
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Figura 3. Size scaling delle energie totali DFT-LDA Etot traslate di

+9305 eV, per lo ione positivo di C60 con il seguente valore della frazione

di totale di lacune in HOMO: p = 0.02, cioè 0.004 lacune in ciascuno

dei 5 orbitali HOMO. L’estrapolazione del valore di energia totale a size

infinito è ottenuta con un fit dalle energie totali con la carica di Eq. (5.12),

linea continua.

singola-particella, perché coinvolge piccole differenze di grandi energie. Come diremo

nella prossima sezione, ci attendiamo una maggior precisione sul calcolo dell’interazione

lacuna-elettrone con il metodo di energia di singola-particella che coinvolge differenze di

derivate prime dèı livelli di Kohn e Sham rispetto alla loro occupazione. Le energie di

Kohn e Sham sono dell’ordine degli eV (vedi Tabella 6). Qui cominciamo con il riportare

le estrapolazioni ottenute mediante le curvature delle energie totali:

(6.2) Etot(p, 0) = (−9305.267528 + 6.16397 · p+ 0.614657 · p2) eV ,

(6.3) Etot(0, n) = (−9305.26524− 4.41637 · n+ 1.53968 · n2) eV ,

(6.4) Etot(n, n) = (−9305.262047 + 1.64967 · n+ 0.0320879 · n2) eV .

Le estrapolazioni dei valori di energia totale a size infinito sono ottenute con altrettanti

fit dai dati delle Tabelle con Eq. (5.12). Solamente per il valore di carica frazionaria di
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Figura 4. Come Fig. 3, ma per carica n = 0.01 nel LUMO. Il size

scaling si è ottenuto eliminando dall’interpolazione la taglia L = 58 Bohr

e aggiungendo l’energia totale ottenuta con DFT per la taglia L = 62

Bohr ottenendo un andamento nel fit in linea con le energie delle altre

taglie.

n = 0.01 si è calcolato ulteriormente l’energia totale per una taglia di L = 62 Bohr elimi-

nando il valore dell’energia totale per L = 58 Bohr del rispettivo fit. Secondo il teorema

di Janak, i termini lineari di Eq. (6.2) e Eq. (6.3) rappresentano i livelli di Kohn e Sham

HOMO ed LUMO della molecola di C60 neutra rispettivamente. Come visto nel contesto

dall’Eq. (5.1) il termine lineare nell’Eq. (6.4) è il gap HOMO-LUMO, che nel suo valore

di 1.64967 eV costituisce una stima in ragionevole accordo con il valore sperimentale di

2.12 eV (pag.7 di Ref. [2] e Ref. [51]). Per confronto con l’Eq (5.2) i valori ottenuti dei

termini quadratici sono UHOMO = 0.614657 eV , ULUMO = 1.53968 eV e infine il termi-

ne C = 0.0320879 eV . Da questi dati, utilizando Eq. (5.6) otteniamo VHOMO−LUMO =

UHOMO + ULUMO - C = (0.614657 + 1.53968 − 0.0320879) eV = 2.1222491 eV. Il valore

dell’energia di attrazione d’elettrone-lacuna nella molecola di C60 è circa eguale al maggio-

re valore dell’energia repulsiva degli elettroni in LUMO sommata all’energia di repulsione

delle lacune in HOMO in quanto l’energia di attrazione non corretta di lacune-elettroni

tra HOMO e LUMO risulta molto piccola.
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Figura 5. Come Fig. 4 ma con n = 0.02 elettroni nel LUMO.

3. Size scaling delle energie di singola particella

In questa sezione riportiamo i calcoli dello size scaling dei livelli di Kohn-Sham per

valutare come sopra i valori dell’interazione elettrone-lacuna e dunque potere eseguire un

confronto. Con questo metodo ci attendiamo di ottenere dei valori d’interazione più stabili

ed accurati rispetto al metodo delle energie totali (che coinvolgono piccole differenze di

grandi numeri).

Dai dati di Tabella 5 e dal rispettivo grafico Fig. 10 dello size scaling delle energie

di singola-particella per occupazione frazionaria di p = 0.01 si prende atto della difficoltà

di estrapolare il valore dell’energia a size infinito.

Eseguiamo l’estrapolazione a size infinito della molecola eccitata neutra p = n per

l’energia di singola particella per varie occupazioni frazionarie effettueremo l’estrapola-

zione a size infinito del gap ∆ = εLUMO − εHOMO in accordo con il teorema di Janak.

Riepiloghiamo sotto qui l’equazione parabolica dell’energia totale in funzione del gap ∆

e dell’occupazione frazionaria q normalizzata del fattore (1/2) (vedi Eq. (5.1) contenente

il parametro dell’interazione C̃:

(6.5) Etot(q) = Etot(0) + ∆ · q +
1

2
· C̃ · q2 ,
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Figura 6. Come Fig. 3, ma con carica frazionaria totale p = n = 0.02

divisa in 0.004 lacune in ciascun orbitale HOMO e 0.0066667 elettroni in

ciascun orbitale LUMO.

Tabella 5. Differenze di energie dei livelli di Kohn e Sham di singola

particella relative al valore del livello bonding più profondo (ε1) (sesta

colonna) per lo ione positivo di C60 per fissata occupazione frazionaria

di p = 0.01 lacune in HOMO in funzione di L. Nell’ultima riga della

colonna di (εHOMO − ε1) si riporta in basso la sua media delle taglie.

p L [Bohr] 108

L
[1/Bohr] εHOMO ε1 (εHOMO − ε1)

0.01 42 2380952 -3.8463 -22.5218 18.6755

45 2222222 -4.2643 -22.9398 18.6755

50 2000000 -4.7574 -23.4330 18.6756

55 1818182 -5.0877 -23.7633 18.6756

58 1724138 -5.2349 -23.9104 18.6755

60 1666667 -5.3173 -23.9929 18.6756

media 18.67555
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Figura 7. Valori di Etot(p, 0) traslati di + 9305 eV di C60 estrapolati

a taglia infinita in funzione dell’occupazione frazionaria per doping di

lacune p in HOMO. La curva è il fit parabolico che permette di valutare

UHOMO dall’Eq. (6.2).

e riportiamo l’equazione del gap ∆ in funzione dell’occupazione frazionaria valevole per

la molecola eccitata neutra (n = p):

(6.6)
∂Etot
∂q

= εLUMO − εHOMO = ∆ ,

da cui deduciamo l’espressione analitica di C̃:

(6.7) C̃ =
1

2

∂2Etot
∂q2

=
1

2

∂

∂q
(εLUMO − εHOMO) =

1

2

∂∆

∂q
.

Dunque l’equazione che andremo ad interpolare sarà:

(6.8) ∆(q) = ∆(0) + C̃ · q .



3. SIZE SCALING DELLE ENERGIE DI SINGOLA PARTICELLA 67

0 0,05 0,1 0,15 0,2

occupazione frazionaria di elettroni n in LUMO

-1,2

-1,1

-1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

E
n

er
g

ia
 t

o
ta

le
  

E
to

t +
 9

3
0

5
  

 [
eV

] n (calcolo DFT)

fit

Figura 8. Valori di Etot(0, n) traslati di + 9305 eV di C60 estrapolati

a taglia infinita in funzione dell’occupazione frazionaria per doping di

elettroni n in LUMO. La curva continua è un fit parabolico che permette

di valutare ULUMO come da Eq. (6.3).

Tabella 6. Le energie dei livelli di Kohn e Sham di singola par-

ticella ε(n, n) della molecola eccitata di C60 (HOMO e LUMO) in

funzione delle taglie di supercella L calcolate con la DFT in ap-

prossimazione LDA, a varie occupazioni frazionarie (pi = ni =

{0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.20}). Lla sesta colonna riporta il

gap HOMO-LUMO (∆) per ciascuna carica.

q = n = p L [Bohr] 108

L
[1/Bohr] εHOMO εLUMO ∆(q)

0.00 42 2380952 -3.8403 -2.1791 1.6612

45 2222222 -4.2572 -2.5960 1.6612

50 2000000 -4.7485 -3.0873 1.6612

55 1818182 -5.0772 -3.4160 1.6612

58 1724138 -5.2235 -3.5623 1.6612

60 1666667 -5.3054 -3.6442 1.6612
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media 1.6612

0.01 42 2380952 -3.8405 -2.1791 1.6614

45 2222222 -4.2574 -2.5961 1.6613

50 2000000 -4.7487 -3.0874 1.6613

55 1818182 -5.0774 -3.4161 1.6613

58 1724138 -5.2237 -3.5624 1.6613

60 1666667 -5.3056 -3.6443 1.6613

media 1.6613

0.02 42 2380952 -3.8406 -2.1792 1.6614

45 2222222 -4.2575 -2.5961 1.6614

50 2000000 -4.7488 -3.0875 1.6613

55 1818182 -5.0776 -3.4162 1.6614

58 1724138 -5.2238 -3.5625 1.6613

60 1666667 -5.3057 -3.6443 1.6614

media 1.6614

0.03 42 2380952 -3.8408 -2.1793 1.6615

45 2222222 -4.2576 -2.5962 1.6614

50 2000000 -4.7490 -3.0875 1.6615

55 1818182 -5.0777 -3.4163 1.6614

58 1724138 -5.2239 -3.5625 1.6614

60 1666667 -5.3058 -3.6444 1.6614

media 1.6614

0.04 42 2380952 -3.8409 -2.1793 1.6616

45 2222222 -4.2577 -2.5963 1.6614

50 2000000 -4.7491 -3.0876 1.6615

55 1818182 -5.0778 -3.4163 1.6615

58 1724138 -5.2241 -3.5626 1.6615

60 1666667 -5.3060 -3.6445 1.6615

media 1.6615

0.05 42 2380952 -3.8410 -2.1794 1.6616

45 2222222 -4.2579 -2.5963 1.6616

50 2000000 -4.7492 -3.0877 1.6615

55 1818182 -5.0779 -3.4164 1.6615

58 1724138 -5.2242 -3.5627 1.6615

60 1666667 -5.3061 -3.6446 1.6615

media 1.6615

0.1 42 2380952 -3.8416 -2.1797 1.6619

45 2222222 -4.2585 -2.5966 1.6619
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50 2000000 -4.7498 -3.0880 1.6618

55 1818182 -5.0786 -3.4168 1.6618

58 1724138 -5.2248 -3.5630 1.6618

60 1666667 -5.3067 -3.6449 1.6618

media 1.6618

0.2 42 2380952 -3.8416 -2.1797 1.6619

45 2222222 -4.2585 -2.5966 1.6619

50 2000000 -4.7498 -3.0880 1.6618

55 1818182 -5.0786 -3.4168 1.6618

58 1724138 -5.2248 -3.5630 1.6618

60 1666667 -5.3067 -3.6449 1.6618

media 1.6618

Dalla Tab. 6 notiamo che i valori di ∆(q) al variare di L sono pressoché costanti per ognuna

delle occupazioni frazionarie considerate e che dunque invece dello scaling dell’energia di

singola particella otteniamo la stessa energia a size infinito calcolando semplicemente la

media ∆̄ dei suoi valori a vari size.

4. Calcolo dell’interazione e-l di C60 in LDA: metodo dell’en. di singola

particella

Dunque dal grafico di ∆̄ in funzione dell’occupazione frazionaria (Fig. 11) e con

l’interpolazione secondo l’Eq. (6.8) otteniamo il parametro C̃ dell’interazione elettrone-

elettrone di C60 negli orbitali HOMO e LUMO (n = p) di Eq. (6.8) per la molecola neutra

eccitata.

(6.9) ε(q) = (1.66125 + 0.00549 · q) eV ,

da cui deduciamo che il valore dell’interazione elettone-elettrone in HOMO-LUMO è di

C = (1/2) · C̃ = (1/2) · 0.00549 eV = 0.00274 eV. Osserviamo da Eq. (6.9) che la stima

del gap HOMO-LUMO è di 1.66125 eV. Il seguente confronto possibile dei parametri

dell’interazione lacuna-elettrone è quello per entrambe i metodi con la molecola eccitata

neutra con occupazione frazionaria di n = p. Si è ottenuto Cεsp = 0.00274 eV con il

metodo dell’energia di singola-particella ed un valore similmente piccolo del parametro

CEtot = 0.0320879 eV dedotto con il metodo dello size cell scaling delle energie totali.

Come discusso all’inizio del capitolo il valore più attendibile in quanto soggetto a minore

errore è il Cεsp . Pertanto come da Eq. (5.6) otteniamo il parametro V(HOMO−LUMO)εsp =

(0.614657+1.53968−0.00274) eV = 2.15159 eV che costituisce una stima dell’interazione
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Figura 9. Valori di Etot(n, n) traslati di + 9305 eV di C60 estrapolati

a taglia infinita in funzione dell’occupazione frazionaria per doping di

lacune p in HOMO eguale all’occupazione frazionaria di elettroni n in

LUMO. La curva blu è un fit parabolico che permette di valutare C

mediante l’Eq. (6.4).

lacuna-elettrone leggermente superiore al valore calcolato con il metodo delle energie totali

di V(HOMO−LUMO)Etot
= 2.1222491 eV, ma del tutto confrontabile.
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LUMO.



CAPITOLO 7

Discussione e Conclusione

Per i metodi DFT, e in particolare per le diverse approssimazioni disponibili sul mer-

cato per l’hamiltoniana di scambio e correlazione non esiste una procedura sistematica

per migliorare l’accuratezza della descrizione di un sistema multielettronico. La valuta-

zione dei metodi DFT si basa sul confronto con dati di riferimento raccolti in una serie

di database predisposti per varie proprietà chimico-fisiche. Si trovano in questi database

informazioni utili per la valutazione dei metodi DFT suddivisi per tre tipologie di sistemi:

atomi, molecole e solidi. A riguardo i database utilizzati per la valutazione dei metodi

DFT dovranno contenere, per quanto riguarda gli atomi, informazioni sulle energie totali

e sulle energie di scambio e di correlazione; per le molecole si troveranno informazioni

delle geometrie e delle frequenze vibrazionali ma anche delle energie di atomizzazione.

Invece per i solidi conterranno informazioni sempre riguardanti le geometrie (parametri

reticolari, coordinate interne) e le energie di coesione.

1. Osservazioni conclusive sul calcolo DFT in LDA

Discutiamo per le due molecole H2O e C60 i risultati ottenuti applicando il metodo

DFT in LDA. Lo schema generale del calcolo si basa su una scelta fissa di occupazioni

per H2O (orbitali non degeneri), ripartite identicamente su tutti i livelli di HOMO e/o

di LUMO e per la molecola C60 di interesse (orbitali degeneri). Pertanto avendo scelto

di riempire i livelli di KS con eguale frazione di carica ci siamo limitati a determinare

i parametri globali dell’interazione elettrone-lacuna omettendo la determinazione dei pa-

rametri coulombiani di scambio calcolati dal modello teorico. Pertanto riepiloghiamo i

risultati dei calcoli DFT in approssimazione LDA di H2O e di C60, in Tab. 1 per le con-

siderazioni conclusive. L’approssimazione LDA assume il sistema elettronico localmente

omogeneo e gli effetti di scambio sono trattati relativamente male. Il risultato è una

ben nota sottostima del gap, che osserviamo anche nel nostro calcolo. Questa sottostima

potrebbe portare a sovrastimare la schermatura dell’interazione coulombianae quindi a

sottostimare leggermente VHOMO−LUMO.

In Tab. 2 riepiloghiamo i risultati dei due metodi di size scaling di energia tota-

le e di energia di singola particella, enfatizzando che per ragioni intrinseche di minore

73
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Tabella 1. Energie di HOMO, LUMO, gap ∆ risultato dalla simu-

lazione, valore gap sperimentale, energia totale sperimentale di primo

livello eccitato, UHOMO, ULUMO, C, VHOMO−LUMO in eV per calcoli

autocosistenti DFT (LDA) per le molecole di H2O e C60.

DFT/LDA εHOMO [eV] εLUMO [eV] ∆ [eV] ∆sperim [eV] UHOMO [eV] ULUMO [eV] C [eV] VHOMO−LUMO [eV]

H2O -7.35276 -1.24507 6.08735 12-15 6.13379 1.44414 1.45241 6.12552

C60 -6.16397 -4.41637 1.64967 2.12 0.61466 1.53968 0.03209 2.12225

Tabella 2. Confronto tra i valori dell’interazione VHOMO−LUMO cal-

colati con il metodo di size scaling delle energie totali e delle energie

di singola particella per molecola eccitata con occupazione frazionaria

di p = n. Riportiamo nella prima colonna il valore del parametro C di

Eq. (5.1) da cui otteniamo l’interazione VHOMO−LUMO secondo l’Eq. (5.6)

per entrambi i metodi.

C VHOMO−LUMO [eV]

Etot 0.0320879 2.12225

ε 0.0027400 2.15159

errore per modalità di calcolo del secondo metodo (vedi prima parte discussione in sezio-

ne 3), questo secondo valore risulta il valore che riteniamo più affidabile per l’interazione

VHOMO−LUMO ∼ 2.15 eV.

I passi successivi necessari a completare la presente investigazione consisteranno nel

ripetere i calcoli DFT localizzando la carica sull’uno o l’altro degli altri orbitali LUMO e/o

HOMO. Si dovrà fare ricorso alla LSDA in modo da contollare anche lo spin degli elettroni

e delle lacune, valutando in tal modo i parametri coulombiani relativi allo scambio, sulla

falsa riga di quanto realizzato in Ref. [4].
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