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Sommario

Basandoci su un modello tight-binding con il complemento di un ter-

mine di repulsione interatomica, abbiamo implementato un programma in

grado di valutare l’energia totale adiabatica per una qualsiasi struttura

di carbonio. Abbiamo inoltre implementato una tecnica di minimizzazio-

ne dell’energia totale in modo da ottenere le geometrie d’equilibrio locale.

Applicando il modello ad alcune nano strutture di carbonio, di ciascuna

abbiamo ottenuto così la configurazione geometrica rilassata.

Relatore: Dr. Nicola Manini
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1 Introduzione

Dal punto di vista teorico, per studiare i livelli energetici e le funzioni d’onda di
un qualsiasi oggetto si deve considerare l’Hamiltoniano totale che avrà la seguente
forma:

Htot = Te + Tn + Vee + Ven + Vnn (1)

dove i pedici e ed n identificano rispettivamente gli elettroni e i nuclei. Te e Tn

sono quindi le energie cinetiche degli elettroni e dei nuclei mentre Vee, Ven, Vnn

indicano rispettivamente i potenziali di interazione tra elettroni, tra elettroni e
nuclei e tra nuclei e nuclei.

L’approssimazione adiabatica consente di fattorizzare le autofunzioni Ψ del-
l’operatore Htot, separando la dipendenza dalle coordinate dei nuclei da quella
degli elettroni, in modo che gli autostati elettronici possano essere determinati
risolvendo la seguente equazione per ogni disposizione dei nuclei {R}:

[Te + Vne({r}, {R}) + Vee({r})]ψ(a)
e ({r}, {R}) = E(a)

e ({R})ψ(a)
e ({r}, {R}). (2)

Qui r sono le coordinate degli elettroni ed (a) indica un set di numeri quantici
che caratterizza un autostato elettronico con energia E(a)

e . Anche considerando
le posizioni dei nuclei come variabili classiche, il problema a molti corpi descritto
dall’Eq.(2) così posto rimane estremamente complicato da risolvere; tuttavia è
possibile introdurre alcune approssimazioni.

L’approssimazione fondamentale è quella di elettroni indipendenti, con lo
stato elettronico ψe rappresentato dal determinante di Slater di N funzioni d’on-
da di singolo elettrone ψb(r). Queste funzioni d’onda di singolo elettrone le espri-
miamo nell’ approssimazione tight-binding. Essa consente di raggiungere risultati
soddisfacenti in termini semi-quantitativi e di efficienza computazionale quando
la sovrapposizione delle funzioni d’onda atomiche è relativamente modesta.

L’approssimazione tight-binding (TB) si basa sull’assunto seguente. Nelle
regioni vicine ai nuclei atomici l’Hamiltoniana periodica dell’intero cristallo non
è molto diversa da quella di un singolo atomo isolato del reticolo cristallino.
É possibile scrivere allora l’Hamiltoniana totale come: H = p2

2m
+ V (r), dove

V (r) contiene le correzioni al potenziale atomico che consentono di riprodurre il
potenziale periodico della struttura cristallina. L’equazione di Schrödinger per
un elettrone avrà la forma:

[

p2

2m
+ V (r)

]

ψ(b)(k, r) = ǫ(b)(k)ψ(b)(k, r) (3)
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Le funzioni d’onda Ψ della struttura cristallina devono soddisfare il teore-
ma di Bloch e sotto le ipotesi precedenti si possono ottenere come combinazioni
lineari di opportune funzioni di Bloch Φj(k, r) ottenute combinando linearmente
le funzioni d’onda atomiche contenute nella cella primitiva. Tali funzione sono
date da:

Φj(k, r) =
1√
N

∑

R

exp(ik · R)ϕj(r − R − dj), (j = 1, · · · , n). (4)

dove ϕj sono le funzioni d’onda atomiche nello stato j mentre n rappresenta il
numero di orbitali considerati nella cella primitiva. Nel solido vi saranno quindi
n funzioni di base della corretta simmetria per ogni valore di k. Il vettore d’onda
k assume tutti gli N valori scelti all’interno della prima zona di Brillouin e per
ogni valore di k la diagonalizzazione dell’Hamiltoniano sulla base delle funzioni
di Bloch porta alla soluzione dell’equazione di Schrödinger.

Le autofunzioni del solido sono espresse da una combinazione lineare delle
Φj(k, r) come segue:

Ψb(k, r) =
n
∑

j

Cjb(k)Φj(k, r), (5)

con b indice di banda e Cjb i coefficienti dello sviluppo da determinare.
Le autofunzioni e gli autovalori dell’equazione (3), tenendo conto dello sviluppo
(5), dovranno infine soddisfare all’equazione secolare:

det[Hi,j(k) − ǫ(k)Si,j(k)] = 0, (6)

dove Hi,j sono gli elementi di matrice dell’operatore Hamiltoniano H sulla base
delle funzioni di Bloch, mentre Si,j sono gli elementi della matrice di sovrapposi-
zione.

Gli orbitali appartenenti ad atomi differenti sono in generale non ortogonali
e la loro sovrapposizione è descritta dalla matrice di sovrapposizione Si,j. Un
approccio che permette di liberarci delle non-ortogonalità delle φj , detto metodo
di Löwdin [5], è quello di passare dalla base degli orbitali atomici non ortogonali
ad una nuova base ortogonale mantenente le stesse proprietà simmetriche della
precedente. Sulla base di Löwdin la matrice di sovrapposizione verrà a coincidere
con l’identità: Si,j = δij . Nel presente lavoro la parametrizzazione utilizzata è di
tipo ortogonale, assumendo quindi Si,j = δij e implicitamente assumendo che le
funzioni di base siano di tipo Löwdin.
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2 Parametrizzazione per il carbonio

La parametrizzazione di Xu, Wang, Chan and Ho [1] su cui si basa il presente
lavoro è stata sviluppata in modo da riprodurre i risultati ottenuti per differenti
strutture di carbonio da tecniche ab-initio, tipicamente la teoria del funzionale
della densità (DFT) nell’approssimazione di densità locale (LDA) o il metodo
Hartree-Fock. Trattandosi di una parametrizzazione ortogonale essa definisce
solamente gli elementi di matrice Hi,j. Il potenziale V (r) della (3) può essere
approssimato come somma di termini a simmetria sferica. Includendo in questa
somma solo termini corrispondenti all’uno o l’altro dei due atomi su cui si calcola
l’elemento Hi,j (two-center approximation) si ottiene esplicitamente:

Hi,j = Eiδij +
∑

R

exp(ik · R)

∫

d3rϕ∗
i (r− di)V2C(r − di)ϕj(r −R − dj). (7)

Un’utile semplificazione è quella di includere solo gli orbitali atomici le cui energie
sono di interesse nel calcolo delle bande di valenza e conduzione. Nel caso del car-
bonio è ragionevole includere gli orbitali 2s e 2p ed escludere quelli appartenenti
alla shell più interna (1s) e alle altre esterne.

Gli integrali (7) che definiscono gli elementi della matrice Hi,j sono comple-
tamente determinati dal coseno direttore ci del vettore di −dj −R congiungente
i due atomi e da quattro integrali indipendenti: Vssσ,Vspσ,Vppσ e Vppπ. Come
descritto nel fondamentale articolo di Slater, Koster [5], possiamo esplicitare gli
integrali di interazione tra le funzioni d’onda degli orbitali atomici:
∫

d3rϕ∗
s(r − di)V2C(r − di)ϕs(r − R − dj) = Vssσ

∫

d3rϕ∗
s(r − di)V2C(r − di)ϕpi

(r− R − dj) = ciVspσ

∫

d3rϕ∗
pi

(r − di)V2C(r − di)ϕs(r −R − dj) = −ciVspσ

∫

d3rϕ∗
pi

(r − di)V2C(r − di)ϕpj
(r − R − dj) = c2iVppσ + (1 − c2i )Vppπ (i = j)

∫

d3rϕ∗
pi

(r − di)V2C(r − di)ϕpj
(r − R − dj) = cicj(Vppσ − Vppπ) (i 6= j),

(8)

dove i, j = x, y, z.

Gli elementi diagonali della matrice Hi,j sono i valori delle energie degli
orbitali Es ed Ep di ciascun atomo che la presente parametrizzazione assume

7



Es Ep Assσ Aspσ Appσ Appπ

-2.99 eV 3.71 eV -5.0 eV 4.7 eV 5.5 eV -1.55 eV

Tabella 1: Parametri della parametrizzazione TB utilizzata. Es ed
Ep sono le energie degli orbitali atomici considerati.

q nc rc [Å] r0 [Å] r1 [Å]
2.0 6.5 2.18 1.536329 2.45

Tabella 2: Parametri della funzione s(r).

costanti, pari ai valori riportati in Tabella 1. Gli altri elementi della matrice sono
descritti dalle relazioni (8), dove i parametri Vssσ,Vspσ,Vppσ e Vppπ hanno la forma
seguente:

Vll
′
µ = All

′
µs(r) con ll

′

µ = ssσ, spσ, ppσ, ppπ. (9)

I valori Vll
′
µ risultano così modulati dalla funzione s(r) che dipende dalla distanza

interatomica r = |di − dj −R| ed ha la seguente forma:

s(r) =
(r0

r

)q

exp

(

q

[

−
(

r

rc

)nc

+

(

r0

rc

)nc
])

(10)

dove r0 è la distanza tra i primi vicini nel diamante, q, nc, rc sono parametri
da determinare. I valori dei parametri utilizzati sono riportati nella Tabella 2,
mentre le energie All

′
µ sono riportate in Tabella 1.

Il modello definisce una distanza di cut-off rm per l’interazione tra gli atomi,
tale distanza è fissata a 2.6 Å, punto che si trova tra i primi e i secondi vicini

ts(r) tφ(r) f(x)

c0 6.7392620074314× 10−3 2.2504290109× 10−8 -2.5909765118191
c1 −8.1885359517898× 10−2 −1.4408640561× 10−6 0.5721151498619
c2 0.1932365259144 2.1043303374× 10−5 −1.7896349902996× 10−3

c3 0.3542874332380 6.6024390226× 10−5 2.3539221516757× 10−5

c4 −1.24251169551587× 10−7

Tabella 3: Coefficienti delle funzioni ts(r) , tφ(r) e f(x). Le funzioni
ts(r) e tφ(r) sono polinomi in (r − r1) e (r − d1) rispettivamente.
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φ0(eV ) m mc dc [Å] d0 [Å] d1 [Å]
8.18555 3.30304 8.6655 2.1052 1.64 2.57

Tabella 4: Parametri della funzione φ(r).

nel caso del diamante. Inoltre per permettere alla funzione s(r) di annullarsi con
un andamento opportuno alla distanza rm, si è introdotta una funzione ts(r). La
forma di tale funzione è polinomiale di terzo ordine in (r− r1). I coefficienti sono
stati scelti in modo che le due funzioni s(r) e ts(r) siano tangenti in un punto
r1 ≤ rm, con derivata prima regolare ed inoltre che la derivata prima della ts si an-
nulli alla distanza di cut-off rm. I valori dei coefficienti sono riportati in Tabella 3.

3 Energia totale

Nel presente modello l’energia totale adiabatica del sistema è calcolata come
somma degli autovalori su tutti gli stati elettronici occupati, alla quale si aggiunge
il contributo di un’ energia potenziale repulsiva a corto raggio. Tale termine tiene
conto del potenziale repulsivo tra i nuclei Vnn, nonché della sovrapposizione delle
funzioni d’onda di core. L’energia totale adiabatica ha la seguente forma:

Etot = Ebs + Erep. (11)

Gli autovalori elettronici ǫ(k) sono calcolati con il modello TB descritto nella
sezione precedente, mentre per il termine repulsivo si assume la forma:

Erep =
∑

i

f

(

∑

j 6=i

φ(rij)

)

(12)

dove φ(rij) è un potenziale di accoppiamento tra gli atomi i e j, la cui forma
verrà esplicitata in seguito. f è un polinomio di quarto grado.

La forma della funzione φ(rij), come per la funzione s(r) impiegata per
introdurre la dipendenza dalla distanza nel modello TB, è tratta da un lavoro di
Goodwin ed altri [4] ed è data da:

φ (r) = φ0

(

d0

r

)m

exp

(

m

[

−
(

r

dc

)mc

+

(

d0

dc

)mc
])

. (13)
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Figura 1: Andamento delle funzioni φ(r) e tφ(r). Il punto di tangenza
è a d1 = 2, 57 Å. Per distanze più piccole di tale punto il potenziale di
interazione è regolato da φ(r) (curva continua). Nell’intervallo [d1, rm]

la repulsione si annulla secondo tφ. Al di sopra di rm si assume che il
termine φ(rij) sia identicamente nullo.
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Il potenziale di interazione φ(r) si annulla alla distanza interatomica rm di
cut-off. In modo del tutto analogo a quanto fatto per la funzione (10), anche
in questo caso si è introdotta una funzione polinomiale tφ(r) che si sostituisce al
potenziale φ(r) per distanze prossime a rm. Anche in questo caso i coefficienti del
polinomio in (r− d1) sono scelti richiedendo che le due funzioni siano tangenti in
un punto d1 ≤ dm, con derivata prima regolare ed inoltre che la derivata prima
della tφ si annulli per r = rm.

I coefficienti delle funzioni φ(r) e f(x), con x =
∑

j φ(rij), sono riportati
in Tabelle 3 e 4, mentre in Fig. 1 viene riportato l’andamento del potenziale di
accoppiamento a distanze prossime al raggio di cut-off.

Si noti che il segno negativo del termine di grado massimo in f(x) produce
una divergenza negativa di Erep quando due atomi ij si portano a distanze molto
piccole. Questo risultato è totalmente non fisico ed è un difetto della presente
parametrizzazione che però in pratica non ha gravi effetti fintantoché le distanze
tra gli atomi rimangono maggiori di 1 Å.

Il modello descritto consente di valutare l’energia totale adiabatica Etot per
una qualunque configurazione di atomi di carbonio nello spazio. Attraverso l’im-
plementazione di un codice che minimizzi la funzione Etot({d}), variando tutte le
3Nn componenti del vettore {d} delle posizioni di tutti gli Nn atomi nello spazio,
è possibile stimare la configurazione geometrica di equilibrio, almeno nel caso di
un cluster. Per un solido sarebbe necessario rilassare anche dimensioni e forma
della cella cristallina, ma non implementeremo tale caratteristica.

4 Minimizzazione

La ricerca del minimo di una funzione a molte variabili è un operazione spesso
molto dispendiosa dal punto di vista computazionale che non sempre restituisce
il minimo globale. La funzione da minimizzare è l’energia totale descritta nel
paragrafo precedente e poiché essa dipende dalle coordinate di ciascuno degli
atomi di carbonio che costituiscono la struttura cristallina, sarebbe conveniente
lasciare guidare la ricerca del minimo dalla direzione delle forze interatomiche
F = −∇Etot. Comunque il calcolo di ∇Etot è piuttosto complicato per il termine
dell’energia Ebs degli stati elettronici.

Il metodo di minimizzazione impiegato nel presente lavoro è denominato do-

wnhill simplex method , si basa sulla valutazione della sola funzione da minimizzare
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e non delle sue derivate. Ciò comporta l’indubbio svantaggio di una ricerca del
minimo meno efficiente, d’altro canto si tratta di un metodo robusto che fornisce
dei buoni risultati a fronte di una richiesta computazionale significativa.

Il metodo necessita della costruzione di un primo simplesso, figura geome-
trica che in uno spazio M dimensionale è costituita da M + 1 vertici. A partire
da un vettore iniziale P0 M dimensionale, contenente le coordinate di ciascuno
degli atomi del sistema, si generano M altri vettori dalla relazione:

Pi = P0 + λei (14)

dove ei sono i versori dello spazio M dimensionale e λ è una costante opportuna-
mente scelta.

L’algoritmo valuta l’energia associata a ciascun vettore Pi, e attraverso una
serie di deformazioni della figura iniziale ricerca un punto di minimo locale, attor-
no al quale contrarre il simplesso fino a che la variazione dell’energia è inferiore
ad una tolleranza accettabile ftol. Alla fine del processo il vettore P0 contiene le
coordinate degli atomi nella configurazione corrispondente al minimo individuato.

Al fine di ottenere risultati più accurati, nel presente lavoro si è implementato
un algoritmo che applica più volte in sequenza la minimizzazione fino ad ottenere
la tolleranza desiderata. Inizialmente i parametri ftol e λ sono rispettivamente
impostati a 10−4 eV e 0.1 Å. Ad ogni successiva iterazione il simplesso iniziale è
costruito a partire dalle coordinate finali della precedente minimizzazione con i
valori ftol e λ scalati rispettivamente di un fattore 0,1 e 0,3. La ftol finale è di
10−10 eV.

5 Risultati

Una primo test sul corretto funzionamento del programma è stato effettuato cal-
colando le energie di legame di alcune catene di atomi di carbonio. La differenza
tra l’energia totale del sistema quando gli atomi sono a distanze molto maggiori
del raggio di interazione e l’energia totale calcolata alle posizioni di equilibrio
permette di stimare l’energia di legame. Abbiamo confrontato i risultati ottenu-
ti con quelli di un metodo ab-initio (Hartree-Fock) [6]. I risultati sono messi a
confronto in tabella 5.

Lo studio di un semplice dimero di carbonio consente di valutare la distanza
di equilibrio a 1.414 Å, ma consente inoltre di riportare in un grafico i valori

12



1,2 1,6 2 2,4 2,8
Distanza interatomica [Å]

-8

-6

-4

-2

0

E
ne

rg
ia

 to
ta

le
 [e

V
]

Figura 2: Andamento dell’energia totale in funzione della distanza tra
due atomi di carbonio nel dimero C2 secondo il modello TB utilizzato.

Cluster
Modello TB Ab-initio

Anello Lineare Anello Lineare
C2 - 5.7 - 5.8
C3 - 14.2 - 12.7
C4 15.9 19.0 17.3 -
C5 - 26.8 - 23.9
C6 32.2 31.8 28.9 -
C7 - 39.1 - 35.2
C8 43.6 44.3 40.3 -
C10 58.6 56.7 53.9 -

Tabella 5: Confronto delle energie di legame [eV] per piccole catene
di C ottenute con il modello TB e quelle ottenute con calcoli ab-initio

[6]. Per le catene con numero pari di atomi sono messe a confronto le
energie di legame della forma ad anello e lineare.
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Figura 3: Schema dei livelli 2pσ, 2pσ∗, 2pπ per due atomi di C alla
distanza di 1.1 Å e 1.3 Å. Alle energie dei livelli è stata sottratta
l’energia di Fermi, in modo che il livello di Fermi coincida con lo 0.
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Cluster Modello TB Ab-initio(LDA)

C2 1.414 1.245
C3 1.310 1.278
C4 1.321-1.317-1.321 -
C5 1.285-1.323 1.271-1.275
C∗

6 1.332 1.316
C7 1.276-1.335-1.299 1.270-1.264-1.280
C∗∗

8 1.300-1.357-1.337-1.310-1.361 1.24-1.38
C8 1.284-1.330-1.303-1.311-1.303-1.330-1.284 -
C∗

10 1.312 1.290

Tabella 6: Confronto delle distanze [Å] per piccoli cluster di C ottenu-
te con il modello TB e quelle ottenute con calcoli ab-initio [6]. *: Nelle
catene C6, e C10 la forma poligonale minimizza l’energia, vedi Fig. 3.
**: Nel nostro modello la geometria lineare minimizza l’energia. Il
modello ab-initio [6] produce invece una struttura ad anello.

dell’energia totale totale in funzione della distanza interatomica. Nel grafico di
Figura 2 si nota il caratteristico andamento dell’energia. Si osserva che per una
distanza tra i due atomi vicina a 1.2 Å, appare uno spigolo nell’energia totale.
Il fenomeno può essere spiegato analizzando i livelli della molecola di C2. In
figura 3 sono riportati i livelli 2pσ 2pσ∗ 2pπ a distanze minori e maggiori di 1.2
Å. Si vede come per per gli orbitali 2p, al diminuire del raggio interatomico lo
stato π passa da un’energia superiore rispetto a quella dello stato σ, ad una
inferiore, acquisendo quindi due elettroni.

Abbiamo utilizzato il codice sviluppato per trovare le posizioni di equilibrio
per piccoli cluster di solo carbonio. Le configurazioni geometriche che si ricercano
sono quindi quelle che minimizzano l’energia totale introdotta nel capitolo 3.
Alcune delle strutture rilassate sono mostrate in Figura 4, 5 e 6.

Per i piccoli cluster, C4-C10, le strutture presentano una geometria rilassa-
ta sia lineare che ad anello. Confrontando le energie totali delle configurazioni
rilassate abbiamo notato che, nel caso in cui il numero di atomi è pari, le due
geometrie hanno energie totali molto simili. Nel caso di C6 e C10 la geometria
che minimizza l’energia totale è un poligono regolare mentre per C4 e C8 è quella
lineare. Le strutture ad anello nel caso di C4 e C8 costituiscono un minimo locale
e presentano una forma non regolare. Per le strutture costituite da un numero
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(a) C2: 1.414 (b) C3: 1.310 (c) C4: 1.321-1.317 (d) C5: 1.285-1.323

(e) C6: 1.285-1.323 (f) C6: 1.332 (g) C7: 1.276-1.335-1.299

(h) C8: 1.284-1.330-1.303-1.311-

1.303-1.330-1.284

(i) C8: 1.300-1.357-

1.337-1.310-1.361

(j) C10: 1.312

Figura 4: Distanze tra gli atomi di alcune configurazioni di atomi di
C. Tutte le distanze indicate sono in Å e si ripetono in modo regolare.
Oltre alla distanza tra gli atomi indichiamo qui di seguito il gap di
energia ∆ tra l’orbitale a più bassa energia non occupato e quello a più
alta energia occupato (LUMO/HOMO): (a) ∆=0 eV, (b) ∆=3.307 eV,
(c) ∆=0 eV, (d) ∆=2.552 eV, (e) ∆=0, (f) ∆=2.599 eV, (g) ∆=2.022
eV, (h) ∆=0 eV, (i) ∆=0.730 eV, (j) ∆=2.295 eV.
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(a) C2C4C2 (b) C2C6C2

(c) C2C5C2

Figura 5: Struttura rilassata per una catena C4, C5, C6 con due C
legati all’estremità. La struttura d’equilibrio di C2C5C2 è l’unica non
planare.
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(a) C6C4C6

(b) C6C8C6

(c) C6C5C6

Figura 6: Struttura rilassata C6C4C6, C6C8C6, C6C5C6.
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Figura 7: Posizioni rilassate di un cluster costruito inizialmente come
una piccola porzione di diamante e lasciato rilassare all’equilibrio.

dispari di atomi la struttura di minima energia è sempre quella lineare. Le di-
stanze tra gli atomi delle strutture ottenute sono riportate in Tabella 6 mentre in
Figura 4 abbiamo riportato il gap ∆ di energia tra l’orbitale a più bassa energia
non occupato e quello a più alta energia occupato (LUMO/HOMO). Si nota che
per le catene lineari costituite da un numero pari di atomi il valore nullo di ∆ sug-
gerisce la presenta di una magnetizzazione non nulla. Tale risultato è confermato
da calcoli ab-initio più accurati (DFT-LDA).

Le strutture C2C2nC2, costituite da una catena di n atomi di carbonio con
alle due estremità due atomi di C disposti come in Figura 5, una volta rilassata
presenta un’asimmetria. La distanza tra i due atomi di carbonio ad una delle
due estremità della catena differisce rispetto a quella tra gli atomi legati all’al-
tra estremità. Nel caso C2C2n+1C2 (catena costituita da un numero dispari di
atomi), osserviamo che la struttura rilassata non è planare. Gli atomi di C alle
estremità giacciono su due piani perpendicolari tra loro come mostrato in Figu-
ra 5. Lo stesso risultato si ottiene con le catene aventi due esagoni alle estremità
e le posizioni finali sono riportate in Figura 6. Tale comportamento dipendente
dal numero di atomi di carbonio costituenti la catena lineare è noto ed è stato
approfondito in altri lavori [7]. I legami π tra gli atomi della catena giacciono
su piani alternativamente orientati e dunque nel caso in cui gli atomi siano in
numero pari, all’estremità della catena i legami π saranno orientati nella stessa
direzione e la struttura di equilibrio sarà planare. Nel caso di atomi dispari i
legami diversamente orientati permettono di spiegare la struttura non planare
del cluster.
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6 Discussione e Conclusioni

L’approccio TB fornisce una buona approssimazione dell’interazione tra gli ato-
mi di carbonio che tiene conto della chimica del bonding e dell’ibridizzazione. Il
modello per l’energia totale adiabatica e la sua successiva minimizzazione permet-
tono di ottenere strutture rilassate per piccoli cluster di carbonio e di studiare la
sistematica delle configurazioni geometriche favorite. I risultati sono in linea con
quanto previsto da altri modelli più accurati, ad esempio i calcoli ab-initio, anche
se il semplice modello utilizzato presenta attualmente alcune evidenti deficienze,
tra cui: la mancanza delle interazioni a lungo raggio (forze di Van der Waals);
l’impossibilità di introdurre atomi di idrogeno, per trattare comuni molecole or-
ganiche; la mancanza del calcolo delle forze, che permetterebbe di velocizzare la
minimizzazione, ed eventualmente anche di effettuare un calcolo di dinamica.
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