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Sommario

Il presente lavoro di tesi riguarda lo studio dello stato fondamentale

di atomi e ioni atomici mediante la teoria del funzionale densità. Nel-

la prima parte, descriviamo tale teoria introducendo due diversi schemi

di approssimazione: l’equazione di Thomas-Fermi e la parametrizzazione

di Kohn-Sham. Descriviamo gli atomi nell’approssimazione sferica e non

teniamo in considerazione la dipendenza dell’energia di scambio e correla-

zione dallo spin. Per entrambi gli schemi, sviluppiamo un programma per

implementare un metodo iterativo autoconsistente per la ricerca della so-

luzione radiale. Riportiamo i risultati ottenuti e li confrontiamo con valori

noti sperimentalmente o ricavati da altre teorie.
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1 Atomi a molti elettroni

1.1 Equazione di Schrödinger

Iniziamo con la descrizione del sistema che vogliamo studiare: un

generico atomo con numero atomico Z e numero di elettroni N .

Consideriamo il nucleo come una particella puntiforme al centro del-

la quale poniamo il sistema di riferimento. Dato che la massa degli

elettroni è molto più leggera di quella del nucleo, possiamo trascura-

re gli spostamenti di quest’ultimo. L’hamiltoniana non relativistica

del sistema in esame è data da

Ĥ =
N∑
i=1

(
p2i
2me

− Ze2

ri

)
+

1

2

N∑
i=1

∑
j ̸=i

e2

rij
, (1)

dove r⃗i, pi, me sono la posizione, l’impulso e la massa dell’elettrone

i-esimo, ri = |r⃗i|, rij = |r⃗i− r⃗j| è la distanza tra l’i-esimo e il j-esimo

elettrone. e2 = q2e
4πϵ0

dove qe è la carica dell’elettrone e ϵ0 individua

la costante dielettrica del vuoto.

Il primo termine del modello può essere scritto come la somma

di N hamiltoniane ad un corpo

Ĥi =
p2i
2me

− Ze2

ri
, (2)

dove ogni Ĥi è data dalla somma dell’energia cinetica dell’elettro-

ne i-esimo e dell’attrazione coulombiana del nucleo con l’i-esimo

elettrone. Il secondo termine in Eq. (1) rappresenta l’interazio-

ne repulsiva di N elettroni e rende l’hamiltoniana in Eq. (1) non

separabile.

Siamo interessati alla risoluzione dell’equazione agli autovalori

ĤΨ(q1, .., qN) = EΨ(q1, .., qN) , (3)

dove la coordinata qi = (r⃗i, σi) identifica la posizione e lo spin

dell’i-esimo elettrone e l’operatore Ĥ è definito in Eq. (1).

3



Al giorno d’oggi, sappiamo risolvere analiticamente solo alcuni

problemi specifici di meccanica quantistica. In fisica atomica, tale

situazione si verifica solo nel caso di atomo ad un elettrone in cui il

termine repulsivo è nullo. In questo caso, l’hamiltoniana è separabile

e la risoluzione di Eq. (3) fornisce i noti autovalori

E = −meZ
2e4

2h̄2n2
, (4)

dove h̄ è la costante di Planck e n è il numero quantico principale.

L’Eq. (4) dipende solo da n e non da l.

Siamo interessati alla ricerca dell’autovalore e dell’autofunzione

dello stato fondamentale di un atomo a molti elettroni. Tale obietti-

vo non può essere raggiunto attraverso un approccio analitico perché

non si conoscono soluzioni esatte dell’Eq. (3), pertanto si introduco-

no dei metodi numerici. Una possibile soluzione esatta dell’Eq. (3)

dovrebbe tenere in considerazione il moto correlato di N elettroni

interagenti. All’aumentare di N , la quantità di informazione conte-

nuta nell’autofunzione cresce esponenzialmente. Questa difficoltà è

nota come muro esponenziale. Tale complessità rivela la necessità

di introdurre dei metodi approssimati perché altrimenti sarebbe im-

possibile arrivare ad una soluzione. Spesso tale tecniche si basano

sull’approssimazione di elettroni indipendenti ciascuno dei quali è

caratterizzato da un operatore hamiltoniano efficace cosiffatto

Ĥeff =
p2i
2me

+ Veff(qi) , (5)

dove Veff(qi) tiene conto dell’interazione di un elettrone con il nucleo

e dell’interazione media con i rimanenti N−1 elettroni. In generale,

si parla di teoria di campo medio perché ogni elettrone nell’atomo si

muove sotto l’azione di un potenziale elettrostatico medio prodot-

to dagli altri elettroni. Risolvendo l’equazione agli autovalori per

Ĥeff , si trovano le autofunzioni di singola particella che partecipe-

ranno alla costruzione dell’autofunzione del sistema. Se le particelle
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fossero distinguibili, l’autofunzione totale sarebbe semplicemente il

prodotto di N autofunzioni di singola particella

Ψα1,..,αN
(q1, .., qN) = ψα1

(q1)ψα2
(q2)..ψαN

(qN) , (6)

dove αi individua il set di numeri quantici dell’i-esima autofunzio-

ne. Le autofunzioni in Eq. (6) formano una base dello spazio di

Hilbert del sistema di N particelle distinguibili. Tale risultato è

evidentemente approssimato dato che l’i-esima ψαi
(qi) è ottenuta

risolvendo l’equazione di Schrödinger associata ad Ĥeff . Visto che

gli elettroni sono indistinguibili, l’autofunzione globale risulta più

complessa perché deve tenere conto della simmetria di scambio im-

posta dal tipo di particelle trattate. Essendo gli elettroni fermioni,

l’antisimmetria delle funzioni d’onda può essere ottenuta attraverso

la costruzione del determinante di Slater

Ψα1,α2,..,αN
(q1, q2, .., qN) =

1√
N !

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐
ψα1

(q1) ψα1
(q2) · · · · · · ψα1

(qN)

ψα2
(q1) · · · · · · · · · ψα2

(qN)
...

...
... . . . ...

ψαN
(q1) · · · · · · · · · ψαN

(qN)

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐ .
(7)

L’uguaglianza tra due righe implica l’annullarsi del determinante in

accordo con il principio di esclusione di Pauli. La bontà dell’auto-

funzione ricavata dipende dalla scelta del potenziale efficace. Mi-

gliorando quest’ultimo, l’autofunzione globale di ground state sarà

più simile alla soluzione esatta che, non possiamo conoscere. Questa

discussione fornisce la base per la costruzione dell’autofunzione di

ground state per diverse teorie come Hartree-Fock o Kohn-Sham.

1.2 Teoremi di Hohenberg e Kohn e la densità elettronica

Nella teoria di Hartree-Fock si minimizza l’espressione esatta per

l’energia media, che è variazionale rispetto all’ottimizzazione del-

le autofunzioni di singola particella. In contrasto, nella teoria del
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funzionale densità (DFT), l’energia è espressa come funzionale non

noto della densità. In tal caso, la minimizzazione avviene varian-

do la densità elettronica che quindi assume un ruolo dominante e

fondamentale nella DFT.

La densità elettronica n(r⃗ ) corrispondente ad un’autofunzione

Ψ(q1, q2, .., qN) di un sistema di N elettroni è definita da

n(r⃗ ) = N
∑
s1

..
∑
sN

∫
d3r2

∫
d3r3...

∫
d3rN |Ψ(r⃗, s1, .., r⃗N , sN)|2 ,

(8)

dove la somma sulle proiezioni dello spin si è eseguita sui due valori

{−1
2 ,

1
2}. In particolar modo, se la funzione d’onda è espressa come

determinante di Slater, è possibile riscrivere l’Eq. (8) come

n(r⃗ ) =
N∑
i=1

1/2∑
s=−1/2

|ψαi
(r⃗, s)|2 . (9)

Data una generica posizione r⃗, n(r⃗ ) esprime la densità di probabilità

di trovare un qualsiasi elettrone in tale posizione, indipendentemen-

te dallo spin.

La densità elettronica soddisfa la condizione

N =

∫
n(r⃗ )dr⃗ , (10)

il numero totale di elettroni. La funzione densità dipende solo da

tre coordinate, differentemente dalla funzione d’onda totale del si-

stema la quale dipende da 3N coordinate, oltre alle proiezioni dello

spin. Questo implica che la densità contiene indubbiamente meno

informazioni rispetto alla funzione d’onda e, allo stesso tempo, il

suo impiego come quantità incognita al posto delle funzioni d’onda,

semplifica notevolmente il problema da risolvere.

Esiste un profondo legame tra l’operatore hamiltoniano del si-

stema che si vuole analizzare e la funzione densità elettronica. Ta-

le relazione viene formalizzata nel primo teorema di Hohemberg e
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Kohn: la conoscenza della densità elettronica di ground state de-

termina il potenziale esterno agente sul sistema (a meno di costanti

additive) e quindi, una volta specificate l’energia cinetica e l’energia

d’interazione tra gli elettroni, anche l’intero operatore hamiltoniano.

Si può dimostrare che il funzionale composto

n(r⃗ ) → |Ψ[n]⟩ → vext(r⃗ ) , (11)

dove vext(r⃗ ) è il potenziale esterno e |Ψ[n]⟩ è il ket del sistema, è

biunivoco.

La funzione densità elettronica presenta un ulteriore legame

con l’energia del sistema definito nel secondo teorema di Hohemberg

e Kohn: l’energia dello stato fondamentale corrisponde al valore

minimo di un opportuno funzionale energia E[n].

Questo secondo teorema è analogo al principio variazionale di

Rietz della meccanica di Schrödinger, ma risulta formulato per fun-

zionali che dipendono dalla funzione densità, invece che dalle fun-

zioni d’onda.

Il potenziale esterno nel nostro contesto atomico, coincide con

l’attrazione da parte del nucleo

vext(r⃗ ) =
−Ze2

|r⃗ |
. (12)

1.3 Equazione di Thomas-Fermi

Nel 1927, circa quarant’anni prima dalla formulazione di Hohem-

berg e Kohn, Thomas e Fermi introdussero un modello nel quale

si identificano gli elettroni attorno al nucleo come un gas di Fermi,

modulato da un’ulteriore interazione mediata dal potenziale esterno.

Il modello di Thomas-Fermi si basa su un’energia variazionale del

sistema nel ground state costruita come un funzionale della densità

elettronica

ETF [n] = T [n] +W [n] + V [n] . (13)
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Analizziamo nel dettaglio i termini nel funzionale approssimato in

Eq. (13).

T [n] è l’energia cinetica totale degli elettroni ed è il termine

meno corretto in questa approssimazione. Dato un gas omogeneo

di elettroni non interagenti, l’energia interna a temperatura nulla è

U =
3

5
ϵFN =

3

5
ϵF
N

V
V , (14)

dove ϵF è l’energia di Fermi. Per il gas omogeneo la densità elettro-

nica n = N
V è una costante. Nel modello di Thomas-Fermi, l’energia

cinetica è assunta come una generalizzazione dell’Eq. (14) al caso di

densità spazialmente disomogenea:

T [n] =
3

5

∫
ϵF (n(r⃗ ))n(r⃗ )d

3r , (15)

dove

ϵF (n) =
h̄2

2me
(3π2n)

2
3 , (16)

è l’energia di Fermi di un gas omogeneo di densità n = N
V .

L’energia di repulsione coulombiana tra gli elettroni è approssi-

mata dal termine elettrostatico di Hartree

EHartree[n] =
e2

2

∫
d3r

∫
d3r′

n(r⃗ )n(r⃗ ′)

|r⃗ − r⃗ ′|
, (17)

che rappresenta l’energia potenziale di auto-interazione elettrosta-

tico di una distribuzione di carica con densità

ρ(r⃗ ) = −qe · n(r⃗ ) . (18)

È necessario correggere l’Eq. (17) perché in realtà, ogni elettrone

interagisce con i rimanenti N − 1 elettroni ma non con sé stesso e,

di conseguenza, la repulsione totale è minore. Definiamo il fattore

di correzione

γ =
N − 1

N
, (19)

8



Figura 1: Potenziale coulombiano generato dal nucleo in Eq. (22) per

Z = 54. La linea nera tratteggiata individua il raggio del nucleo. Pri-

ma e dopo tale valore, il potenziale ha rispettivamente un andamento

parabolico ed iperbolico, Eq. (22).

dove N è il numero di elettroni. La repulsione totale degli elettroni

sarà dunque:

W [n] = γEHartree[n] . (20)

L’energia d’interazione degli elettroni con il potenziale esterno ge-

nerato dal nucleo V [n] è definita da

V [n] =

∫
vext(r⃗ )n(r⃗ )d

3r , (21)

ed è un’espressione esatta. Nel nostro calcolo preferiamo evitare le

divergenze del potenziale coulombiano per r → 0. Adottiamo quindi

un modello di nucleo finito a densità di carica positiva costante, il

quale genera un potenziale

vext(r⃗ ) =

⎧⎨⎩−3
2
Ze2

rN
+ 1

2Ze
2 r2

r3N
|r⃗ |≤ rN

−Ze2

r |r⃗ |> rN
. (22)
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Secondo il modello a goccia, la carica del nucleo è distribuita

uniformemente all’interno di una sfera di raggio

rN = r0A
1
3 r0 = 2.36 · 10−5 a0 , (23)

dove si può ragionevolmente considerare A ≃ 2Z. Attraverso sem-

plici calcoli di elettrostatica si può dimostrare che una distribuzione

di carica cosiffatta genera il potenziale di Eq. (22). La Fig. 1 mostra

l’andamento di tale potenziale nel caso dello Xeno nel quale si può

osservare un’ampia buca di potenziale.

Adesso che è stata definita l’energia, per trovare il minimo

dell’Eq. (13) al variare di n(r⃗ ), è necessario derivare rispetto al-

la funzione densità, applicando il secondo teorema di Hohenberg e

Kohn. In realtà, non basta semplicemente porre la derivata funzio-

nale di ETF [n] a zero poiché si potrebbero ottenere soluzioni come

n(r⃗ ) = 0 che non hanno significato. È necessario fissare il corretto

numero di elettroni Nwant, introducendo un vincolo nel problema di

minimizzazione nel modo seguente:

δ

δn(r⃗ )

[
ETF [n]− µ

(∫
n(r⃗ ′)d3r′ −Nwant

)]
= 0 . (24)

Questa espressione si riduce semplicemente a

δETF [n]

δn(r⃗ )
= µ , (25)

dato che
δ

δn(r⃗ )

∫
n(r⃗ ′)d3r′ = 1 . (26)

µ rappresenta il potenziale chimico e viene introdotto nei sistemi

aperti per descrivere come varia l’energia del sistema a causa di una

variazione del numero di elettroni.

Nella risoluzione di questo problema atomico assumiamo la sim-

metria sferica

n(r⃗ ) = n(r) , (27)
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ovvero, la densità dipende solo dalla coordinata radiale. Nell’ap-

prossimazione di Thomas-Fermi, tale assunzione è esatta per tutti

gli atomi. Si potrebbe infatti risolvere il problema tenendo in con-

siderazione anche le componenti angolari, per poi accorgersi che la

densità dipende solo dalla coordinata radiale.

I termini dell’Eq. (13) derivati secondo l’Eq. (25) sono

δT [n]

δn(r⃗ )
=

h̄2

2me
(3π2n(r))2/3 (28a)

δV [n]

δn(r⃗ )
= vext(r) (28b)

δW [n]

δn(r⃗ )
= w[n](r) = γe2

∫
n(r⃗ ′)

|r⃗ − r⃗ ′|
dr⃗ ′. (28c)

L’Eq. (28c) rappresenta il potenziale generato da una distribuzio-

ne di carica continua nello spazio di densità data dall’Eq. (18).

L’Eq. (28c) può essere sviluppata nell’ipotesi di simmetria sferi-

ca; nel calcolo supponiamo che l’asse z combaci con una delle due

posizioni degli elettroni r⃗ o r⃗ ′ dell’Eq. (17). In questo modo, è pos-

sibile sfruttare il teorema di Carnot ed integrare la parte angolare

ottenendo:

w[n](r) = γ
4πe2

r

[∫ r

0

dr′ n(r′) (r′)2 +

∫ ∞

r

dr′ r′ r n(r′)

]
. (29)

Esplicitando la densità elettronica dal termine cinetico dell’Eq. (25)

si ottiene l’equazione di Thomas-Fermi per la densità radiale:

n(r) =
1

3π2

(
2me

h̄2
[µ− vext(r)− w[n](r) ]

) 3
2

. (30)

Si osserva che l’espressione (30) per la funzione densità dipende

da funzionali dipendenti dalla funzione densità stessa. Per trovare

n(r) è quindi necessario implementare un ciclo autoconsistente.

Si ipotizza una certa densità di prova iniziale. Si calcola il

membro di destra dell’Eq. (30) ottenendo una nuova n(r). Si può
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ora reinserire il risultato ottenuto nella stessa equazione. Iteran-

do questo meccanismo fino alla convergenza, si ottiene la soluzione

cercata.

Si osservi che il problema è vincolato a fissato valore del po-

tenziale chimico µ. Pertanto, in generale, il numero di elettroni

N ottenuti da Eq. (10) sarà diverso dal numero di elettroni voluti

Nwant. Volendo imporre la condizione

N = Nwant , (31)

è quindi necessario aggiustare µ.

Per concludere, la stima ETF per l’energia del sistema si ottiene

semplicemente inserendo la soluzione finale n(r) nell’Eq. (13).

1.4 Schema di Kohn-Sham

Una migliore approssimazione del funzionale energia E[n] di Ho-

hemberg e Kohn può essere ottenuto attraverso lo schema proposto

da Kohn e Sham. Dato un sistema di N elettroni interagenti con

hamiltoniana (1), è possibile costruire un sistema ausiliario di N

particelle non interagenti descritte dall’operatore

Ĥs = T̂ + V̂s . (32)

Secondo i teoremi di Hohemberg e Kohn, esiste un unico funzionale

Es[n] = Ts[n] +

∫
vs[n]n(r⃗ )d

3r , (33)

per cui l’equazione variazionale δEs[n] = 0 dà la densità ns(r⃗ ) del

ground state corrispondente a Ĥs. Lo schema di Kohn-Sham asse-

risce che esiste un potenziale locale vs(r⃗ ) tale per cui la funzione

densità di ground state n(r⃗ ) del sistema di particelle interagenti è

uguale alla funzione ns(r⃗ ) nel sistema di particelle non interagenti,

ovvero

n(r⃗ ) = ns(r⃗ ) . (34)
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Il potenziale vs(r⃗ ) introdotto è un potenziale efficace a un corpo.

Questo semplifica notevolmente il problema poiché elimina tutta la

complessità derivante dal potenziale d’interazione non separabile in

Eq. (1). La complicazione risiede però nella ricetta che porta da

vext(r⃗ ) a vs(r⃗ ).

In questo schema, risolviamo quindi l’equazione di Schrödinger

cosiffatta: (
−h̄2

2me
∇2 + vs(r⃗ )

)
ψi(r⃗ ) = ϵi ψi(r⃗ ) , (35)

dove ϵi è l’energia associata all’i-esima autofunzione di singola par-

ticella ψi e il potenziale efficace vs(r⃗ ) è definito da

vs(r⃗ ) = vext(r⃗ ) + vxc[n](r⃗ ) + e2
∫

n(r⃗ ′)

|r⃗ − r⃗ ′|
dr⃗ ′ , (36)

dove il primo termine è il potenziale generato dal nucleo descritto

dall’Eq. (22), il secondo è il potenziale di scambio e correlazione,

l’ultimo è la derivata funzionale del termine di Hartree in Eq. (17).

È chiaro che la risoluzione dell’Eq. (35) si basa sull’implementazione

di un metodo iterativo autoconsistente. Il determinante di Slater (7)

di ground state sarà costruito a partire dalle N autofunzioni ψi,

associate ai minori autovalori ϵi.

Il secondo addendo dell’Eq. (36) è definito a partire dall’energia

di scambio e correlazione

Exc[n] =

∫
n(r⃗ ) ϵxc(n(r⃗ ))d

3r = Ex[n] + Ec[n] , (37)

dove Ex[n] e Ec[n] sono le energie di scambio e correlazione. Dal-

l’Eq. (36) si nota che senza i potenziali di scambio e correlazione,

la dinamica di ogni elettrone sarebbe governata solo da potenziali

puramente elettrostatici. In questo caso, si trascurerebbe comple-

tamente il moto correlato degli elettroni al quale è associato un’e-

nergia. L’energia di scambio e correlazione è il pezzo ignoto del

funzionale energia e, di conseguenza, è necessario trattarlo trami-
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te approssimazioni, quali ad esempio l’approssimazione di densità

locale (LDA) usata in questo lavoro.

1.4.1 Approssimazione di densità locale (LDA)

L’energia di scambio e correlazione appena citata è molto difficile

da ricavare per sistemi generici. È definita come

Exc[n] = FHK [n]−
1

2

∫ ∫
d3r d3r′ n(r⃗ )w(r⃗, r⃗ ′)n(r⃗ ′)− Ts[n] ,

(38)

dove

FHK [n] = ⟨Ψ[n]|T̂ + Ŵ |Ψ[n]⟩ . (39)

Uno dei pochi sistemi di cui si conosce il valore esatto è il gas

omogeneo di elettroni non interagenti.

La LDA consiste nell’approssimare localmente l’energia di scam-

bio e correlazione di un sistema a densità elettronica disomogenea

con il contributo del corrispondente sistema omogeneo di densità

elettronica pari al valore locale della densità. Il termine locale espri-

me il fatto che tale energia Exc dipende dalla densità elettronica

valutata solo nel punto considerato, un po’ come previsto nel me-

todo di Thomas-Fermi per l’energia cinetica. Tale approssimazione

prevede

Ex[n] =
−3e2

4π

∫
d3r n(r⃗ ) (3π2n(r⃗ ))

1
3 , (40)

che risulta dall’energia di scambio per particella

ϵx =
−3e2

4π
(3π2n(r⃗ ))

1
3 . (41)

Per quanto riguarda l’energia di correlazione si ottiene

Ec[n] =

∫
n(r⃗ )ϵc(n(r⃗ ))d

3r , (42)
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trascurando una possibile magnetizzazione di spin. L’Eq. (42) può

essere pensata come l’integrale della densità di energia di correla-

zione ϵc per particella su tutto lo spazio. La parametrizzazione di

ϵc proposta da Perdew,Wang [4] è la seguente:

ϵc(n) = ϵc(rs(n), A, α1, β1, β2, β3, β4, p) =

−2A(1 + α1rs) · ln

[
1 +

1

2A(β1
√
rs + β2rs + β3r

3
2
s + β4r

p+1
s )

]
,

(43)

dove A, α1, β1, β2, β3, β4, p sono opportuni coefficienti riportati in

[4] e

rs(n) =

(
3

4πn

)1/3

,

è il raggio di Wigner–Seitz.

L’Eq. (43) può essere generalizzata a sistemi con magnetizza-

zione di spin

ξ =
n↓ − n↑
n↓ + n↑

, (44)

dove n↓ e n↑ indicano le densità elettroniche caratterizzate da fun-

zioni d’onda con spin up o down rispettivamente. In questo caso, per

trovare l’energia variazionale bisognerà minimizzare anche rispetto

a ξ, ma non lo faremo nella presente tesi.

1.4.2 Approssimazione sferica

In questo schema assumiamo il potenziale vs(r⃗ ) di tipo centrale.

Pertanto le autofunzioni dell’Eq. (35) sono le stesse dell’operatore

momento angolare al quadrato L2, ovvero

ψi(r⃗) = ψnl(r⃗ ) = r−1Pnl(r)Ylml
(θ, φ) , (45)

dove

Pnl(r) = r ·Rnl(r) , (46)
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R(r) è l’autofunzione radiale, Ylml
(θ, φ) sono le armoniche sferiche.

Di conseguenza, la funzione densità ha la seguente rappresentazione

n(r⃗ ) =
∑

n lml ms

|Rnlms
(r)Ylml

(θ, φ)|2 , (47)

che, per atomi con sub-shell chiuse, può essere ulteriormente sem-

plificata utilizzando il teorema di addizione delle armoniche sferiche

l∑
ml=−l

|Ylml
(θ, φ)|2= 2l + 1

4π
. (48)

Combinando l’Eq. (47) con l’Eq. (48) si ottiene una densità elettro-

nica indipendente da θ e φ, ovvero a perfetta simmetria sferica.

Si può ora esplicitare l’equazione di Schödringer radiale(
−h̄2

2me

(
d2

dr2
− l(l + 1)

r2

)
+ vs(r)

)
P

(i)
nl = ϵni,liP

(i)
nl , (49)

dove i primi due termini di Ĥeff derivano dalla scrittura dell’energia

cinetica in coordinate sferiche. Partendo da un set di autofunzio-

ni scelte liberamente, si genera il potenziale vs(r). Attraverso la

risoluzione dell’Eq. (49), si ricavano le autofunzioni di singola parti-

cella associate agli N più piccoli autovalori le quali comporranno il

determinante di Slater una volta raggiunta la convergenza. Infine,

si calcola l’energia totale del sistema nel ground state come ener-

gia variazionale, definita a partire dalla densità elettronica appena

trovata

EKS[n] = Ts[n] + EHartree[n] + Exc[n] + V [n] , (50)

dove EHartree[n] e V [n] sono definiti rispettivamente in Eq. (17) e
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Eq. (21). L’energia EKS[n] può essere calcolata anche attraverso

EKS[n] =
N∑
i=1

ϵni,li −
1

2

∫ ∫
dr⃗1dr⃗2 n(r⃗1)w(r1, r2)n(r⃗2)

+ Exc[n]−
∫
vxc([n]; r⃗ )n(r⃗ )dr⃗ . (51)

L’autovalore ϵni,li ricavato dal metodo autoconsistente può esse-

re interpretato come l’energia dell’elettrone nell’orbitale ni, li. Tale

definizione è in realtà imprecisa poiché per un sistema diN particelle

correlate, è possibile definire solo l’energia totale.

2 Implementazione computazionale

La risoluzione delle equazioni di Thomas-Fermi e di Kohn-Sham

prevede l’implementazione di due distinti metodi iterativi autocon-

sistenti per il calcolo dell’energia di un atomo con N elettroni e

numero atomico Z. Per entrambi i modelli, abbiamo valutato le fun-

zioni in esame su una mesh radiale opportunamente definita come

set discreto di punti.

2.1 Mesh radiale

Per risolvere le equazioni di Kohn-Sham o Thomas-Fermi tramite

un calcolatore, è necessario parametrizzare le funzioni radiali con

la densità n(r) o le Pnl(r) in termini di un numero finito di para-

metri. Un possibile approccio consiste nel valutare ogni termine su

un set discreto di punti della coordinata radiale r, ovvero una mesh

radiale. L’intervallo sul quale vogliamo lavorare è il range (0, Rc)

dove Rc è un opportunamente grande raggio di cut-off. Tale limite

nasce dal fatto che con questo approccio non è possibile valutare le

autofunzioni fino all’infinito.
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Figura 2: Alcuni punti della mesh radiale nel range (0, 0.05 a0) per

Z = 1. Mostro solo una parte della mesh, che si estende totalmente nel

range (0, 20 a0) ed è caratterizzata dai parametri Nlog = 800, Nlin = 92

e p = 0.107, e solo una parte dei punti al fine di visualizzare la differenza

tra le due mesh, lineare e logaritmica.

Le autofunzioni sono caratterizzate da intensità maggiore e va-

riazioni rapide in un intorno del nucleo, mentre decadono rapida-

mente per r grande. Per riprodurre correttamente tale andamento

la mesh radiale deve essere definita opportunamente, campionando

con punti più fitti l’intorno del nucleo mentre punti più diradati sono

sufficienti a grandi distanze. Seguendo l’approccio adottato in [5],

si è deciso di suddividerla in una prima parte lineare e in una secon-

da logaritmica. Nel range (0, R1) i punti sono equispaziati, mentre

tra [R1, Rc) inseriamo i punti della mesh a spaziatura crescente dati

dall’equazione di ricorsione

Rj = (p+ 1)Rj−1 = R1(1 + p)j−1 . (52)

Scegliamo R1 =
0.01
Z . Nella Fig. 2 è raffigurata una parte della mesh

per Z = 1. Si osserva che per r < R1, la spaziatura è uguale alla

distanza tra i primi due punti della seconda parte, logaritmica, della

mesh.

Il numero Nlog di punti della seconda parte della mesh è fornito

in input, mentre il numero di punti della prima parte a partire da

Nlog è Nlin = 1
p − 1, arrotondato all’intero più vicino. Il parametro
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p è ottenuto da Nlog e dai raggi R1 e Rc nel seguente modo:

p =

(
Rc

R1

)1/Nlog

− 1 . (53)

Il passo della mesh lineare è pR1.

All’aumentare del numero atomico, R1 tende a spostarsi ver-

so l’origine in modo da sondare con più precisione la regione in

un intorno del nucleo dato che l’interazione tra il nucleo e le nubi

elettroniche diventa sempre più importante.

L’adozione della mesh lineare è legata al fatto che non è possibile

estendere la logaritmica a raggi molto piccoli. Questo è legato al

fatto che, per costruzione, la mesh logaritmica ha bisogno di un

punto di partenza R1 dalla quale si ottengono gli altri punti con

l’Eq. (52). Si potrebbe scegliere di porre R1 molto vicino all’origine,

ma ciò implicherebbe p piuttosto grande con la conseguenza di avere

una mesh poco raffinata.

Un’ultima considerazione riguarda le condizioni al contorno. La

mesh esclude i due punti r = 0 e r = Rc poiché i valori della fun-

zione che si vuole valutare sono già definiti dalle condizioni al con-

torno di annullamento. Nei punti intermedi nell’intervallo (0, Rc),

l’algoritmo provvederà a calcolare i valori delle funzioni.

Globalmente indicheremo con ri, i = 1, ..,M , gliM = Nlog+Nlin

punti della mesh.

2.2 Valutazione degli integrali

In entrambi gli schemi è richiesto il calcolo di diversi integrali. Esi-

stono diversi metodi come la regola di Simpson, della media o dei

trapezi. Si è scelto di utilizzare l’ultimo metodo che prevede∫ Rc

0

f(r)dr ≃
M∑
i=0

(f(ri+1) + f(ri))
ri+1 − ri

2
=

M∑
i=1

wi f(ri) , (54)
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dove i pesi sono definiti

wi =
ri+1 − ri−1

2
, (55)

negli M punti della mesh (0, Rc). I pesi w1 e wM sono definiti

ponendo r0 = 0 e rM+1 = Rc. Negli stessi punti estremi, la funzione

è definita dalle condizioni al contorno.

Per una mesh equispaziata, l’errore sarebbe di ordine O(h2)

dove

h =
b− a

M
. (56)

2.3 Formulazione dei problemi

2.3.1 Ciclo autoconsistente: Thomas-Fermi

Come detto in precedenza, è necessario implementare un ciclo au-

toconsistente per trovare la soluzione n(r) attraverso l’Eq. (30).

Descriviamo in dettaglio tale processo.

Al primo passo, introduciamo una densità iniziale che utiliz-

ziamo per ricavare una nuova funzione densità dall’Eq. (30). La

funzione di prova utilizzata è una funzione esponenziale decrescente

n(r) = e−r/a0 , (57)

che ben approssima l’andamento di una possibile soluzione. Per

ogni punto della mesh, viene valutata l’Eq.(30), dove il termine in

Eq. (29) è un integrale calcolato con il metodo dei trapezi prece-

dentemente descritto. In tutti i punti della mesh nei quali l’energia

cinetica locale diventa negativa, si pone la densità uguale a zero per

garantire l’esistenza dell’argomento dell’elemento a potenza 3/2 in

Eq. (30). Da un punto di vista fisico, questo succede in tutti quei

punti nei quali il potenziale chimico µ è minore della somma del po-

tenziale generato dagli elettroni e il potenziale attrattivo generato

dal nucleo. Per Thomas-Fermi, questa situazione non è accettabile
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e quindi, la densità si annulla per segnalare il fatto che non vi è al-

cuna probabilità di trovare un elettrone con energia cinetica locale

negativa.

A questo punto, abbiamo ricavato una nuova funzione densità

tramite l’equazione di Thomas-Fermi. In generale, la funzione trova-

ta potrebbe essere molto diversa da quella ottenuta dal ciclo prece-

dente. Per evitare variazioni considerevoli della densità tra un ciclo

e l’altro, che ostacolerebbero la convergenza, si realizza un mixing

n(r) = α · nnew(r) + (1− α) · nold(r) , (58)

dove α è il coefficiente di mixing, nnew è il risultato dell’Eq. (30) e

nold è la densità inserita al membro di destra dell’Eq. (30). Ad ogni

iterazione si calcola la distanza tra la vecchia e la nuova funzione

densità mediante la seguente formula:

δ = 4π

∫ Rc

0

r2[nnew(r)− nold(r)]
2dr . (59)

Dopo vari cicli, nel momento in cui questa distanza diventa minore

di una tolleranza prestabilita, il programma ha raggiunto l’autocon-

sistenza ed esce dal ciclo.

Tutto questo processo è realizzato fissando un certo valore del

potenziale chimico. Una volta ottenuta la soluzione finale, si calcola

il numero di elettroni tramite l’Eq. (10). In generale, non è noto a

priori il potenziale chimico associato al corretto numero di elettroni

Nwant. Per determinarlo, implementiamo il metodo di bisezione per

la funzione N(µ) − Nwant la quale restituisce il corretto potenziale

chimico a fissato Nwant. La bisezione parte da due valori di µ: il

primo µmax è vicino allo zero, il secondo µmin è sufficientemente lon-

tano dall’origine in modo da poter fornire alla funzione di bisezione

un range abbastanza ampio da garantire che la radice si trovi nel-

l’intervallo. Si valuta la funzione N(µ)−Nwant in questi due estremi

per poi restringere l’intervallo di ricerca fino ad una tolleranza da-
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ta. In questo modo, aggiustiamo il potenziale chimico al numero di

particelle desiderato Nwant.

Una volta determinato a quale potenziale chimico corrisponde

il numero di elettroni voluti, si calcola la funzione densità dal ciclo

autoconsistente per poi calcolare l’energia di Thomas-Fermi ETF

tramite l’Eq. (13).

2.3.2 Il termine cinetico nel metodo di Kohn-Sham

Nello schema di Kohn-Sham, che prevede la risoluzione dell’Eq. (49),

è necessario valutare l’energia cinetica, espressa come derivata se-

conda di Pnl(ri) in Eq. (46), nei punti della mesh che, da un punto

di vista computazionale, viene realizzato attraverso il metodo delle

differenze finite:

d2

dr2
Pnl(ri) ≃ Ci,i−1Pnl(ri−1) + Ci,iPnl(ri) + Ci,i+1Pnl(ri+1) , (60)

dove Ci,j è una matrice tridiagonale i cui elementi sono definiti da

Ci,i−1 =
2

(ri − ri−1)(ri+1 − ri−1)
(61)

Ci,i = − 2

(ri+1 − ri)(ri − ri−1)
(62)

Ci,i+1 =
2

(ri+1 − ri)(ri+1 − ri−1)
. (63)

Qui al solito prendiamo r0 = 0 e rM+1 = Rc per definire anche gli

elementi con indici i = 1 e i = M . Si osserva che Ci,i+1 e Ci+1,i, in

generale, sono diversi perché (ri+1 − ri−1) ̸= (ri+2 − ri). La matrice

risultante è quindi reale ma non simmetrica. Vedremo come trattare

questa matrice insieme agli altri termini dell’hamiltoniana efficace

più avanti.

2.3.3 Equazioni di Kohn-Sham in forma matriciale

Il nucleo del programma consiste nella diagonalizzazione dell’hamil-

toniana efficace in Eq. (49) per trovare le autofunzioni di singola
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particella e l’energia variazionale di ground state (50). Dato che

non consideriamo la dipendenza dallo spin, le soluzioni con spin up

e spin down coincideranno.

Scriviamo l’Eq. (49) in forma matriciale per il generico punto

ri della mesh

−h̄2

2me

N∑
j=1

CijPnl(rj) + A(ri)Pnl(ri) = ϵnlPnl(ri) . (64)

Qui abbiamo

• il termine cinetico Cij non simmetrico precedentemente descrit-

to.

• la matrice diagonale A(r) che raccoglie cinque differenti contri-

buti locali: termine centrifugo, potenziale esterno d’interazione

con il nucleo, potenziale di scambio e di correlazione e w[n](r)

descritto in Eq. (29).

A(r) =
h̄2

2me

l(l + 1)

r2
+ vext(r) + vx(r) + vc(r) +B(r) , (65)

dove l è il numero quantico azimutale, vext(r) è definito in

Eq. (22),

vx(r) =
δELDA

x

δn(r)
= −e2

(
3n(r)

π

) 1
3

(66)

vc(r) =
δEc

δn(r)
. (67)

Indico con B(r) la matrice diagonale che descrive l’integrale dell’ul-

timo termine in Eq. (36).

L’interazione di un elettrone con sé stesso si cancella parzial-

mente dato che i termini di scambio e correlazione sono approssi-

mati. Di conseguenza, non è necessario introdurre in questo modello

il fattore di correzione precedentemente citato.
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Dato che il potenziale non presenta singolarità proporzionali ad

una delta di Dirac, vale la condizione Pnl(0) = 0.

L’Eq. (64) può essere riscritta nel seguente modo

− h̄2

2me
CPnl + APnl = ϵnlPnl , (68)

dove Pnl è il vettore con i-esima componente Pnl(ri), Aij = δijA(ri).

L’Eq. (64) è un’equazione agli autovalori su uno spazio di Hilbert

discreto che deve essere risolta per vari valori di l = 0, .., lmax. Au-

tofunzioni e autovalori ottenuti verranno indicizzati con un numero

quantico principale n = l + 1, l + 2.. per valori di energia crescente.

Come precedentemente notato, la matrice del termine cinetico

non è simmetrica e, di conseguenza, non lo è nemmeno la matrice

dell’hamiltoniana efficace. Per poter assumere la validità delle ipo-

tesi del teorema spettrale, è necessario rendere Heff simmetrica. A

tale scopo, si definisce D
1/2
ij =

√
wiδij e D

−1/2
ij = (1/

√
wi)δij.

Introduciamo P
′

nl=D
1/2Pnl. Scriviamo l’Eq. (68) rispetto al

nuovo vettore P
′

nl:

− h̄2

2me
CD−1/2P

′

nl + AD−1/2P
′

nl = ϵnlD
−1/2P

′

nl . (69)

Moltiplicando a sinistra per D1/2 si ottiene

[T + A]P
′

nl = ϵnlP
′

nl , (70)

dove abbiamo notato che A commuta con D e definito la nuova

matrice cinetica nel seguente modo

T = − h̄2

2me
D1/2CD−1/2 . (71)

Si può dimostrare che T è simmetrica e, di conseguenza, Heff lo è.

Una volta fissato l, si può diagonalizzare la matrice simmetrica

[T + A].
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2.3.4 Ciclo autoconsistente: Kohn-Sham

Descriviamo nel dettaglio il ciclo autoconsistente alla luce delle

considerazioni di cui sopra.

Al primo ciclo dell’autoconsistenza, vengono utilizzate delle au-

tofunzioni nulle su tutti i punti della mesh. Il potenziale efficace

è composto solo dal termine d’interazione degli elettroni con il nu-

cleo. Costruiamo e risolviamo l’Eq. (70) fissando l con le modalità

precedentemente descritte.

La diagonalizzazione della matrice è gestita dalla funzione dsyev

del pacchetto LAPACK. Si passa a tale funzione una matrice ini-

ziale che verrà sovrascritta con una matrice le cui righe conten-

gono gli autovettori. L’immagazzinamento degli autovettori segue

l’ordinamento degli autovalori corrispondenti.

Dopo aver fissato l, per la matrice [T +A] vale il teorema spet-

trale e la funzione dsyev restituisce autovettori e autovalori. Si

provvederà ad etichettare le autofunzioni ottenute con il numero

quantico principale n considerando l’ordinamento crescente degli

autovalori.

Il set di numeri quantici tenuti in considerazione, e quindi anche

il numero di autofunzioni che vengono memorizzate, dipende dal

numero atomico Z prefissato. Dato il numero atomico Z, è possibile

definire il periodo p della tavola periodica associato a quell’atomo

secondo il seguente criterio:

• Z > 87, p = 7.

• 55 6 Z 6 86, p = 6.

• 37 6 Z 6 54, p = 5.

• 19 6 Z 6 36, p = 4.

• 11 6 Z 6 18, p = 3.
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• 3 6 Z 6 10, p = 2.

• Z 6 2, p = 1.

Una volta definito il periodo p, si fissa il massimo numero quantico

principale nmax = p + 1 e il massimo numero quantico azimutale

lmax = p.

Riassumendo, la matrice viene diagonalizzata fissando l e le

autofunzioni ottenute vengono identificate in ordine di energia cre-

scente con il concetto di set di numeri quantici. La procedura si

ripete al variare di l fino all’esaurimento dei numeri quantici.

Successivamente, il potenziale efficace viene valutato a partire

dalla nuova densità ottenuta con Eq. (47) per poi fare un mixing

nel seguente modo:

Vnew(r) = αVnew(r) + (1− α)Vold(r) (72)

dove Vnew(r) e Vold(r) sono i potenziali efficaci calcolati in due ci-

cli autoconsistenti consecutivi, α è il coefficiente di mixing. Per

concludere il singolo ciclo, calcolo le due quantità

δE = |Enew
KS − Eold

KS| (73)

δE ′ =

√∑N
i=1(ϵnew,i − ϵold,i)2

N
, (74)

dove ϵnew,i e ϵold,i, E
new
KS e Eold

KS sono gli autovalori e le energie va-

riazionali ottenuti mediante l’Eq. (49) e l’Eq. (50) in due cicli con-

secutivi, N è il numero delle autofunzioni memorizzate, una per

ogni elettrone. Nel momento in cui i valori di δE o δE ′ scendono

sotto una certa tolleranza, si è raggiunta l’autoconsistenza e si può

uscire dall’iterazione. A questo punto, autofunzioni e autovalori

di ground state per l’atomo che volevamo caratterizzare sono state

determinate.
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3 Risultati

Per entrambi i modelli sono stati utilizzati i parametri:

• Rc = 20 a0: raggio di cut-off.

• Nlog = 800: punti della mesh logaritmica. In generale, il

numero di punti della mesh M appartiene al range [800, 910].

Si è scelto di utilizzare il sistema di unità naturale il quale prevede

me = e2 = h̄ = 1.

3.1 Equazione di Thomas Fermi

I parametri numerici utilizzati nel codice sono

• µinf = −10EHa: estremo inferiore per il metodo di bisezione.

• µmax = −0.1EHa: estremo superiore per il metodo di bisezione.

• δ = 10−9 a−4
0 : tolleranza per la condizione d’uscita dal ci-

clo. Quando il valore calcolato in Eq. (59) è minore di que-

sta tolleranza, si può uscire dal ciclo perché si è raggiunta la

convergenza.

• acc = 0.001EHa: tolleranza sul potenziale chimico per il meto-

do di bisezione.

• α = 0.1: coefficiente di mixing.

Il metodo della bisezione è realizzato dalla funzione rtbis del pac-

chetto Numerical Recipes [3].

Il metodo implementato funziona per atomi neutri o cationi ma

fallisce per gli anioni. Per quest’ultimo caso, si nota che nel ciclo

autoconsistente a fissato µ, la distanza tra due densità successive

diminuisce solo inizialmente, senza però scendere sotto la tolleranza

prefissata ed il numero di elettroni calcolati oscilla tra due valori.
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Figura 3: Densità elettronica (in scala logaritmica) ottenuta per atomi

neutri nell’approssimazione di Thomas Fermi.

In questa situazione è possibile affermare che il modello presentato

non converge.

La scelta del coefficiente di mixing α cos̀ı basso è motivata dal

fatto che si prevengono problemi di convergenza per tutti gli atomi,

ogni volta che si implementa il metodo di bisezione. Infatti, fissando

un valore del potenziale chimico µ vicino all’origine e aumentando

di α, si osserva che il ciclo autoconsistente non riesce a convergere.

Pertanto è necessario fissare un valore di α sufficientemente picco-

lo in modo da evitare salti della funzione densità all’interno dello

spazio delle soluzioni. In Fig. 3 sono raffigurate le densità elettroni-

che (scala logaritmica) ottenute dal ciclo autoconsistente per atomi

neutri con Z = 1, Z = 2 e Z = 18, cioè H, He e Ar. In un intor-

no dell’origine, la densità sembra presentare un asintoto verticale.

In realtà, a causa dell’allargamento della dimensione del nucleo, la

densità possiede un valore finito per r → 0, dell’ordine di grandezza

107 − 108 [a−3
0 ]. Si avrebbe invece una divergenza nel caso di nucleo

perfettamente puntiforme.
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Figura 4: Confronto della densità di probabilità radiale dell’atomo di

idrogeno ottenuta secondo il metodo di Thomas Fermi e con la soluzione

esatta dell’equazione di Schrödinger.

In scala logaritmica, la densità presenta un asintoto verticale

per quel valore di r al quale si annulla, cioè dove dell’argomento

della potenza 3/2 dell’Eq. (30) diventa negativo.

Nella Fig. 4 è riportata la funzione P (r) = 4πr2n(r) calcolata

per Z = N = 1, aggiungendo un confronto con la corretta densità

di probabilità dell’orbitale 1s dell’atomo d’idrogeno

P (r) =
4

a30
r2e−2r/a0 , (75)

notando che

|R10(r)|2
1

4π
= n(r) . (76)

Si osserva una significativa differenza tra le posizioni dei massimi,

ovvero le distanze dal nucleo alle quali ho la maggior probabilità

di trovare l’elettrone. Si nota che la soluzione di Thomas-Fermi ha

una coda più corta della soluzione esatta. Questo deriva dal fatto

che la densità di Thomas-Fermi si annulla a partire da r = 3.32 a0,
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Figura 5: Densità di probabilità radiale per l’atomo di elio e He+,

nell’approssimazione di Thomas-Fermi.

perdendo la coda evanescente nella regione dove l’energia cinetica

diventa negativa.

La densità elettronica dell’atomo di elio e del rispettivo mono-

catione è raffigurata in Fig. 5. La funzione associata al catione si an-

nulla in r = 1.66 a0, mentre quella per l’atomo neutro in r = 4.18 a0,

e mostra dunque una coda più lunga. Nel confronto notiamo che

gli elettroni tolti all’atomo neutro modificano soprattutto la regio-

ne più esterna della distribuzione, mentre la regione del picco di

probabilità resta più o meno inalterata.

La Fig. 6 rappresenta la densità per l’atomo di argon Z = 18

nello stato neutro e dei mono e bicatione.

Le densità ottenute con lo schema di Thomas-Fermi presentano

un solo massimo locale. Di conseguenza, la tipica struttura a shell

degli atomi non è prevista da questo modello.

Abbiamo precedentemente introdotto e descritto la valutazione

numerica della funzione N(µ). La Fig. 7 mostra l’andamento di tale
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Figura 6: Densità di probabilità radiale nell’approssimazione di Thomas-

Fermi per l’atomo di argon neutro, Ar+ e Ar2+.

funzione per due valori di Z.

A parità di µ, per Z = 20, il numero di elettroni è maggiore

rispetto a Z = 10 perché la buca di potenziale più attrattiva ha

spazio per più elettroni. Quando µ si avvicina alla soglia asintotica

del potenziale coulombiano, un piccolo aumento di µ porterebbe

all’aggiunta di elettroni nello spazio vuoto lontano dal nucleo, che

però la nostra mesh finita non è in grado di supportare.

I sistemi a potenziale chimico positivo sono stati non legati.

Il range [-10,-0.1] EHa per il potenziale chimico è sufficientemen-

te ampio per poter permettere alla funzione di bisezione di trovare

lo zero della funzione N(µ) − Nwant, a meno di considerare stati

fortemente ionizzati dove Nwant ≪ Z.

L’ultimo risultato ottenuto per il modello di Thomas Fermi è

il calcolo dell’energia variazionale in Eq. (13). Una volta trovata la

densità elettronica con l’equazione di Thomas Fermi, si inserisce il

risultato nell’Eq.(13) per trovare un’approssimazione dell’energia di
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Figura 7: Numero totale di elettroniN in funzione del potenziale chimico

µ nell’approssimazione di Thomas-Fermi, per Z = 10 e Z = 20.

ground state.

In Fig. 8 riportiamo i tre contributi all’energia totale. La li-

nea continua è la somma di tali contributi, ovvero l’energia totale.

Analizziamoli uno per uno:

• Energia cinetica. Cresce all’aumentare di N e dà un contri-

buto positivo all’energia totale. È il termine meno preciso del

modello.

• Energia d’interazione tra gli elettroni: gli elettroni sono fermio-

ni dotati di uguale carica quindi si respingono. All’aumentare

del numero di elettroni, la repusione diventa sempre più im-

portante e, di conseguenza, tale termine cresce rimanendo però

sistematicamente minore dell’energia cinetica.

• Energia d’interazione del nucleo con i fermioni: diminuisce al-

l’aumentare di N . Tra tutti i contributi, è l’unico termine nega-
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tivo, ma domina sugli altri, rendendo l’energia totale negativa

(stato legato).

Si osserva in Fig. 9 che l’energia per l’atomo d’idrogeno è ≃
1.087 EHa, ovvero quasi il doppio dell’autovalore esatto di Eq. (4)

(En=1 = −1
2 con h̄ = me = Z2 = e4 = n = 1 nel sistema naturale).

Tale risultato, estremamente impreciso, deriva dalla scelta dell’e-

nergia cinetica e dall’assenza dell’energia di scambio e correlazione

nel modello di Thomas-Fermi. Nella Tabella 1 riportiamo i valori

numerici per alcuni atomi.
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Figura 8: Energia di Thomas Fermi per gli atomi neutri Z =

1, .., 54, e sua decomposizione nei contributi cinetico, di repulsione

elettrone-elettrone W [n] e d’interazione con il nucleo.

34



Figura 9: La stessa quantità di Fig. 8, ma divisa per Z2.

35



Atomo Z ETF [EHa]

H 1 −1.087

He 2 −4.446

Li 3 −10.715

Be 4 −20.309

B 5 −33.552

C 6 −50.716

N 7 −72.037

O 8 −97.736

F 9 −128.011

Ne 10 −163.044

Na 11 −203.002

Mg 12 −248.030

Ar 18 −632.480

Cr 24 −1231.290

Zn 30 −2065.990

Kr 36 −3154.720

Xe 54 −8095.350

Tabella 1: Energie di ground state (ETF ) di atomi neutri calcolate nel

modello di Thomas-Fermi. L’incertezza numerica su tutti questi dati è

inferiore a 2 · 10−5EHa.

3.2 Equazione di Kohn-Sham

I parametri utilizzati per i calcoli sono:

• δE, δE ′ = 10−6EHa: tolleranza che determina l’uscita dal ciclo

autoconsistente.

• α = 0.3: coefficiente di mixing.

Rispetto al metodo di Thomas-Fermi, ho scelto di aumentare il coef-

ficiente di mixing per non appesantire lo sforzo computazionale, da-

to che il codice implementato per Kohn-Sham è significativamente

più pesante. Il programma impiega la maggior parte del tempo di

esecuzione nella diagonalizzazione della matrici M ×M per la riso-
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luzione dell’Eq. (49). Aumentando il parametro α, non si osservano

problemi di convergenza a differenza del modello precedente.

Per atomi con una configurazione elettronica con sub-shell in-

completa (atomi non-sferici), l’approssimazione sferica non funzio-

na. Di conseguenza, la configurazione elettronica si descrive con gli

”elettroni frazionari” che prevede un’equa ripartizione degli elettroni

nei 2l + 1 orbitali disponibili.

Per il riempimento degli orbitali al primo ciclo di autoconsisten-

za, gli elettroni di valenza degli atomi 21 < Z < 29 si posizionano

nell’orbitale 3d, il quale è caratterizzato da un’energia molto simile

a quella dell’orbitale 4s. Tuttavia, l’energia del secondo è minore

del primo e, di conseguenza, nei cicli successivi, gli elettroni di va-

lenza tendono a distribuirsi nei due orbitali in modo da minimizzare

la repulsione. Dopo diversi cicli nel metodo autoconsistente, si os-

serva che l’energia totale di questi atomi oscilla senza raggiungere

la convergenza a causa del diverso posizionamento degli elettroni

nei due orbitali di cui sopra. Questa situazione è una conseguen-

za dall’imperfetta cancellazione dell’autorepulsione degli elettroni

in questo schema. Per risolvere questo problema si potrebbe fissare

la configurazione dell’atomo, ma non lo faremo nella presente tesi

perché il risultato sarebbe comunque impreciso dato che comunque

non teniamo in considerazione la magnetizzazione si spin, elemento

caratterizzante per atomi di questo tipo. Rinunciamo dunque al-

la valutazione dell’energia di ground state per tutti gli elementi di

transizione che presentano questa caratteristica, ovvero quelli con

numero atomico 21 < Z < 29 e 40 < Z < 44.

Nella Fig. 10 riporto la soluzione ottenuta per l’atomo di idro-

geno. La distanza rispetto alla quale si ha la massima densità di

probabilità, ovvero r = 1.05 a0, si trova vicino a quella che si ottiene

dalla soluzione esatta, cioè r = 1.0 a0. La funzione ottenuta deca-

de dolcemente a grandi distanze, differentemente da quella ricavata
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Figura 10: Confronto della densità di probabilità radiale dell’atomo

di idrogeno ottenuta secondo l’approssimazione di Kohn-Sham con la

soluzione esatta dell’equazione di Schrödinger.

dall’equazione di Thomas-Fermi in Fig. 4. Questa è una conseguen-

za della descrizione molto migliore dell’energia cinetica quantistica

e dei suoi effetti di delocalizzazione.

Nella Fig. 11 riporto le densità di probabilità radiali per l’atomo

neutro e il monocatione di He. Si osserva una forte differenza con le

soluzioni in Fig. 5, ottenute nell’approssimazione di Thomas-Fermi.

L’approssimazione sferica funziona bene per atomi a subshell

chiuse, ad esempio l’argon che è un gas nobile. In Fig. 12a vengono

raffigurate le densità di probabilità radiali per ciascun orbitale ato-

mico pieno, moltiplicate per il numero di elettroni che può ospitare,

ovvero 2(2l + 1)Pnl(r). Partendo da tali contributi si costruisce la

densità di probabilità radiale totale

P (r) =
∑
nl

2(2l + 1)Pnl(r) (77)

graficata in Fig. 12b.
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Figura 11: Densità di probabilità radiale per l’atomo di elio e He+, nello

schema di Kohn-Sham.

Se integrassimo P (r) tra due posizioni spaziali r1 ed r2, otter-

remmo il numero medio di elettroni nel guscio delineato dalle due

sfere di raggi r1 ed r2.

In Fig. 12b si osserva la tipica struttura a shell dell’atomo. In

particolar modo, si notano i picchi per n = 1, n = 2 e n = 3. Si

osserva una profonda differenza con la funzione P (r) in Fig. 6 la

quale non presenta questi massimi locali.

Vogliamo descrivere l’energia di alcuni atomi neutri ottenuti nel

modello di Kohn-Sham. Le considerazioni sull’andamento dell’ener-

gia cinetica, dell’energia d’interazione tra il nucleo e gli elettroni e

dell’energia d’interazione tra gli elettroni sono analoghe a quelle

evidenziate per il modello di Thomas-Fermi.

Il termine centrifugo deriva dalla barriera centrifuga di poten-

ziale il cui effetto aumenta al crescere di l. Negli atomi con N ≤ 4,

tale contributo è nullo perché, nello stato fondamentale, gli elettroni

occupano orbitali caratterizzati da l = 0.
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Figura 12: (a) Distribuzione di probabilità radiale per i cinque orbitali

pieni dell’argon, moltiplicata per il numero di elettroni di tale orbitale.

(b) Densità radiale totale, somma dei contributi individuali degli orbitali

pieni.

40



Figura 13: Energia totale di Kohn-Sham e sua decomposizione nei con-

tributi cinetico, di repulsione elettrone-elettrone, centrifugo, di scam-

bio e correlazione e d’interazione con il nucleo. Sono stati analizzati gli

atomi neutri con Z = 1, .., 54 ad esclusione degli atomi di transizione

Z ∈ [22, 28] e Z ∈ [41, 43].
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Figura 14: La stessa quantità di Fig. 13, ma divisa per Z2.
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Un ulteriore contributo all’energia totale è l’energia di scambio

e correlazione riportata in Fig. 15, come percentuale dell’energia

totale EKS. Per l’atomo a un elettrone, si osserva che la percentuale

è maggiore del 50% perché una buona parte della somma del termine

cinetico e del termine di Hartree, unici termini positivi, si cancella

con l’energia d’interazione degli elettroni con il nucleo. Pertanto,

l’energia di scambio e correlazione dà un importante contributo al

valore finale dell’energia EKS. Per atomi più pesanti, EKS tende a

ridursi in percentuale.

Figura 15: Energia di scambio e correlazione in percentuale dell’energia

totale per alcuni atomi neutri.

Sono riportate le energie di ground state ottenute per diversi

atomi neutri nella Tabella 2.
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Atomo Z EKS[EHa]

H 1 -0.446

He 2 -2.834

Li 3 -7.335

Be 4 -14.447

B 5 -24.344

C 6 -37.426

N 7 -54.025

O 8 -74.473

F 9 -99.100

Ne 10 -128.234

Na 11 -161.441

Mg 12 -199.141

Ar 18 -525.957

Zn 30 -1776.632

Kr 36 -2750.230

Xe 54 -7229.050

Tabella 2: Energie di ground state (EKS) di atomi neutri calcolate nel

modello di Kohn-Sham. L’incertezza numerica su tutti questi dati è

inferiore al valore della tolleranza prestabilita.

4 Confronto tra i due schemi

Nella Tabella 3 vengono riportate le energie calcolate con i due mo-

delli, a confronto con quelli ottenute tramite il metodo di Hartree-

Fock [5] e quelle sperimentali riportate nelle tabelle del National

Institute of Standards and Technology (NIST) [6].

Si osserva una buona compatibilità tra i risultati ottenuti con lo

schema di Kohn-Sham e il metodo di Hartree-Fock, con deviazioni

assolute minori di 5EHa.

Invece, i risultati di Thomas-Fermi deviano parecchio rispetto

ai valori ottenuti da HF e quelli sperimentali. L’hamiltoniana di

quest’ultimo schema è probabilmente troppo sintetica rispetto alla

complessità del sistema che stiamo analizzando: non solo dimentica
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Atomo EGS[EHa]

Z TF KS HF Sperim

H 1 -1.087 -0.446 -0.500 -0.500

He 2 -4.446 -2.835 -2.862 -2.903

Li 3 -10.715 -7.335 -7.433 -7.478

Be 4 -20.309 -14.447 -14.574 -14.668

B 5 -33.552 -24.344 -24.417 -24.658

C 6 -50.716 -37.426 -37.535 -37.856

N 7 -72.037 -54.025 -54.410 -54.612

O 8 -97.736 -74.473 -74.630 -75.110

F 9 -128.011 -99.100 -99.175 -99.807

Ne 10 -163.044 -128.234 -128.560 -129.052

Na 11 -203.002 -161.441 -161.875 -162.432

Mg 12 -248.030 -199.141 -199.635 -200.323

Ar 18 -632.480 -525.957 -526.875 -529.220

Kr 36 -3154.720 -2750.230 -2752.374 -2788.171

Xe 54 -8095.350 -7229.050 -7233.015 -7438.063

Tabella 3: Confronto tra i valori di energia del ground state (EGS) di

atomi neutri calcolati con Thomas-Fermi, Kohn-Sham, Hartree-Fock e

quelli sperimentali per atomi nello stato neutro con Z = 1, .., 12 ed altri

tre più pesanti.

totalmente l’energia di scambio e correlazione ma utilizza un’appros-

simazione altamente discutibile dell’energia cinetica. Si osservi che

per l’atomo ad un elettrone, l’energia di Kohn-Sham risulta mag-

giore dell’energia ottenuta con Hartree-Fock perché in quest’ultimo

modello, l’energia di Hartree si cancella esattamente con l’energia

di scambio mentre, nell’approssimazione di Kohn-Sham, questo non

accade poiché non vi è un corretto bilanciamento tra il termine di

Hartree e l’energia di scambio e correlazione approssimata in LDA.

5 Conclusioni

Nel presente elaborato vengono descritte le basi teoriche dei metodi

di Thomas-Fermi e Kohn-Sham e i dettagli della loro implementazio-
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ne per il calcolo dello stato fondamentale di atomi e ioni. Abbiamo

realizzato due programmi basati sull’approssimazione di simmetria

sferica, non tenendo in considerazione la dipendenza dell’energia di

scambio e correlazione dalla densità di magnetizzazione di spin.

Il secondo schema richiede uno sforzo computazionale maggio-

re e presenta dei problemi nel momento in cui fissiamo un raggio

di cut-off troppo grande. Infatti, si osserva che per Rc > 49 a0,

il programma non riesce a diagonalizzare l’hamiltoniana efficace. Il

problema nasce dall’implementazione numerica dell’energia di scam-

bio e correlazione. Infatti, nelle regioni in cui la densità elettronica

tende ad annullarsi, il potenziale di correlazione diverge a causa del-

l’espressione che coinvolge la derivata della quantità rs ∝ n−1/3. Di

conseguenza, si è scelto un raggio di cut-off inferiore ai 30 a0 al fine

di descrivere in modo più che sufficiente tutti gli atomi.

Gli errori relativi medi percentuali dei valori ottenuti con lo

schema di Kohn-Sham e il modello di Thomas-Fermi rispetto ai va-

lori ricavati sperimentalmente valgono 1.9% e 35.3%. Di conseguen-

za, si può ancora una volta affermare che il modello di Kohn-Sham

fornisce dei risultati indubbiamente più precisi di quelli ottenuti con

l’approssimazione di Thomas-Fermi.
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papà ed Enrica. Spero che questo traguardo possa rendervi orgo-

gliosi di tutti i sacrifici fatti.
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