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“How it is that anything
so remarkable as a state
of consciousness comes

about as a result of
irritating nervous tissue,
is just as unaccountable
as the appearance of the

djinn when Aladdin rubbed his
lamp in the story.”

Thomas Henry Huxley
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Introduzione

Nella formulazione di Dirac un ket di stato |α〉 descrive completamente uno stato quantico
di un sistema fisico, ovvero, per assunzione, al suo interno sono sottintese tutte le
informazioni quali ad esempio posizione, impulso e spin delle particelle che lo compongono.
Ciascuna di queste informazioni è estraibile dal ket di stato attraverso una operazione di
proiezione lungo una delle relative basi (ad esempio quella delle coordinate 〈~r |α〉 = Ψα(~r ) )
dello spazio di Hilbert. Questa operazione stabilisce un collegamento tra i due più
famosi formalismi matematici con i quali viene descritta la meccanica quantistica: quello
sopracitato di Dirac e quello della funzione d’onda proposto da Schrödinger; la cui
interpretazione probabilistica verrà fornita da Born solo negli anni ’50 del secolo scorso.
Fino agli anni ’60 lo strumento principe per indagare la fisica dei sistemi quantistici è
stata proprio la funzione d’onda, il cui utilizzo, combinato con l’equazione di Schrödinger,
ha consentito di definire l’evoluzione temporale e il valor medio delle osservabili di un
sistema quantistico. La funzione d’onda descrive in maniera completa la fisica dell’atomo
di idrogeno, di cui se ne conosce l’espressione analitica, ma per sistemi di molte particelle
quantistiche essa contiene più informazioni di quelle di cui si ha bisogno per descriverne la
fisica, la sua forma è poco trasparente e la sua espressione analitica inaccessibile. Se, inoltre,
le particelle in questione sono fermioni identici, come gli elettroni, la funzione d’onda
deve essere antisimmetrica sotto lo scambio di qualunque coppia di essi. L’armamentario
matematico e computazionale storicamente nato per determinare approssimativamente
la funzione d’onda di un sistema di N elettroni immersi in un potenziale esterno è
riassunto per sommi capi nel primo capitolo (metodo di Hartree-Fock e Configuration
Interaction) unitamente ad alcuni aspetti generali del problema. La rinuncia all’utilizzo
della funzione d’onda a molti elettroni in favore della densità elettronica ad un corpo (con
in piú il formidabile bonus, almeno in linea di principio, di una conoscenza esatta anziché
approssimata dell’energia di stato fondamentale) viene presentato nel secondo capitolo
mediante la teoria del funzionale di densità proposta da Hohenberg e Kohn nel 1965.
Nel terzo ed ultimo capitolo viene brevemente illustrato quello che si potrebbe chiamare
il “cavallo di Troia” e al tempo stesso il “tallone d’Achille” della teoria di Hohenberg e
Kohn: il funzionale della densità elettronica a un corpo che fornisce l’energia di scambio
e correlazione, insieme alle sue principali approssimazioni tra le quali la piú semplice,
antica e famosa è certamente la local density approximation (LDA).
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Capitolo 1

N elettroni in un potenziale
esterno

1.1 Hamiltoniana di N elettroni

Per un sistema di N elettroni interagenti fra loro e soggetti ad un potenziale esterno (in
assenza di campo magnetico) l’operatore hamiltoniano, nella forma non relativistica, è
(in unità atomiche):1

Ĥ = −
N∑
i=1

1

2
∇2
i +

N∑
i=1

vext(~ri) +

N∑
i=1

N∑
j=i+1

1

|~ri − ~rj |
(1.1)

E’ facile riconoscere nel primo termine l’energia cinetica degli elettroni, nel secondo il
potenziale esterno cui gli elettroni sono soggetti e nel terzo la repulsione coulombiana
elettrone-elettrone. La corrispondente equazione di Schrödinger è:− N∑

i=1

1

2
∇2
i +

N∑
i=1

vext(~ri) +

N∑
i=1

N∑
j=i+1

1

|~ri − ~rj |

 |Ψn〉 = En |Ψn〉 (1.2)

dove En e |Ψn〉 sono, rispettivamente, un autostato stazionario del sistema e il relati-
vo autovalore energetico.2 E’ immediato notare che, in assenza del termine di repul-
sione elettrone-elettrone, l’hamiltoniana Eq.(1.1) risulterebbe separabile nella somma
di N hamiltoniane hi, ciascuna delle quali dipendente solo dalle coordinate spaziali
dell’i-esimo elettrone, e gli autostati dell’Eq.(1.2) sarebbero produttorie di N stati di
singolo elettrone3 opportunamente antisimmetrizzate, vista la statistica fermionica. L’in-
sieme di tutti i possibili prodotti antisimmetrizzati di questo tipo, comunemente chiamati
determinanti di Slater, rappresenta una base completa nello spazio di Hilbert del sistema
ad N elettroni, e in tale base è possibile sviluppare anche gli autostati dell’hamiltoniana
interagente Eq.(1.1).

14πε0 = 1, a0 = 1, me = 1, e = 1

2una volta fissate le condizioni al contorno: tipicamente di annullamento all’infinito per sistemi finiti
come atomi e molecole o condizioni periodiche per sistemi cristallini.

3chiamati spin-orbitali in quanto caratterizzati da un numero quantico spaziale e uno di spin.

1



2 CAPITOLO 1. N ELETTRONI IN UN POTENZIALE ESTERNO

1.2 Cuspide elettrone-elettrone

Consideriamo, per un momento, un sistema formato da due soli elettroni. L’hamiltoniana
di questo sistema si può esprimere o nelle coordinate dei singoli elettroni o, con un cambio
di variabili, tramite la coordinata del centro di massa ~R = (~r1 + ~r2)/2 e la distanza
interelettronica ~r = ~r1 − ~r2:

Ĥ = −1

2
∇2

1 −
1

2
∇2

2 + vext(~r1) + vext(~r2) +
1

|~r1 − ~r2|
(1.3)

= −1

4
∇2
~R
−∇2

~r + vext(~R+
~r

2
) + vext(~R−

~r

2
) +

1

r
. (1.4)

Quando gli elettroni sono soltanto N=2, lo stato quantico del sistema si può fattorizzare
nel prodotto di uno stato a due elettroni puramente spaziale e uno stato a due elettroni
puramente spinoriale (singoletto S=0 o tripletto S=1); se si scambiano i due elettroni,
che sono fermioni, la funzione d’onda Ψ(~r1, ~r2) che corrisponde allo stato spaziale ed è
soluzione di Ĥ Ψ = EΨ deve cambiare segno (essere spazialmente antisimmetrica) per lo
stato di tripletto (simmetrico sotto lo scambio dei due elettroni) e invece restare identica
(spazialmente simmetrica) per il singoletto (spinorialmente antisimmetrico).4 Si definisce
punto di coalescenza quello in cui le posizioni spaziali dei due elettroni coincidono (~r1 =~r2

ovvero ~r=0). Nel suo intorno (~r1 → ~r2 ovvero r → 0) la repulsione elettrone-elettrone
diverge e, in confronto, il potenziale esterno diventa trascurabile. Di conseguenza, nelle
coordinate ~r e ~R (Eq.1.4), l’hamiltoniana diventa separabile

Ĥ ≈ −1

4
∇2
~R
−∇2

~r +
1

r

e Ψ si fattorizza nel prodotto di due funzioni Ψ(~r1, ~r2) =⇒ Ψ(~R,~r ) = f(~R ) g(~r )

rispettivamente obbedienti alle equazioni di Schrödinger:

−1

4
∇2
~R
f(~R ) = α f(~R ) =⇒ f(~R ) = ei

~K·~R , α = K2/4 (1.5)(
−∇2

~r +
1

r

)
g(~r ) =

(
E − K2

4

)
g(~r ) = ε g(~r ) . (1.6)

Della prima equazione abbiamo indicato anche la soluzione (il moto libero del centro
di massa); la seconda appare analoga a quella dell’atomo di idrogeno, salvo il segno del
potenziale 1/r, qui repulsivo. La validità delle equazioni (1.5, 1.6) è limitata all’intorno
~r1 → ~r2, quindi anche la seconda equazione non consente di determinare g in tutto lo
spazio, ma solo il suo andamento affinché, per piccoli ~r, il laplaciano possa compensare
la divergenza (repulsiva) del potenziale elettrostatico. Poiché tale potenziale, espresso
nella coordinata relativa, ha simmetria sferica, la parte angolare dell’Eq.(1.6) è data dalle
armoniche sferiche Y`m(r̂). Rimane cosí da risolvere solo l’equazione radiale[

− d2

dr2
+
`(`+ 1)

r2
+

1

r

]
χ` = ε χ` dove χ` = r R`(r)

4e di questi due stati quello di singoletto, per questo sistema, è sempre il piú basso in energia: vedi ad
esempio esercizio 2 a pag. 689 del testo di Ashcroft e Mermin [1].



1.2. CUSPIDE ELETTRONE-ELETTRONE 3

la cui soluzione non divergente in r=0 è χ`(r) = r`+1eβr, con β = 1/2(`+1). Riepilogando,
per piccoli r la funzione d’onda totale del sistema è

Ψ(~R,~r ) = ei
~K·~R r` e

r
2(`+1) Y`m(r̂) .

Per il singoletto di spin S=0 la funzione d’onda spaziale è simmetrica e ` è pari, in
particolare `=0 (e ~K=0) per lo stato a energia più bassa. Quindi, nel limite ~r1 → ~r2,

ΨS=0(~R,~r ) ∝ er/2 ovvero ΨS=0(~r1, ~r2) ∝ exp

(
|~r1 − ~r2|

2

)
(1.7)

andamento che non dipende dalla direzione di avvicinamento dei due elettroni e, nel punto
di coalescenza, implica un punto angoloso che nell’impreciso gergo di questo campo viene
chiamato “cuspide elettrone-elettrone”.5

Per due elettroni gli autostati della “hamiltoniana non interagente”, ottenuta sopprimen-
do il termine di repulsione elettrone-elettrone dall’Eq.(1.3), sono dati dall’insieme dei
prodotti di due stati di singolo elettrone |λ〉 tali che

[
− 1

2∇
2 + vext(~r)

]
|λ〉 = ελ |λ〉. Se

ψλ(~r ) = 〈~r |λ〉 sono le corrispondenti funzioni d’onda spaziali di singolo elettrone, allora,
ad esempio, per lo stato di singoletto S = 0 le autofunzioni spaziali dell’hamiltoniana
non interagente a due elettroni sono date dai prodotti di due funzioni d’onda spaziali
di singolo elettrone ψλ(~r1)ψλ′(~r2) simmetrizzate sullo scambio dei due elettroni; il loro
insieme, nello spazio di Hilbert a due elettroni, fornisce una base completa per la rappre-
sentazione di qualsiasi funzione spaziale bielettronica di singoletto, e quindi anche degli
autostati dell’hamiltoniana interagente. Tuttavia, per rappresentare bene gli autostati
dell’hamiltoniana interagente in tutto lo spazio a sei coordinate (~r1, ~r2), di tali prodotti ce
ne vogliono tanti, al limite infiniti: a piccole distanze fra i due elettroni la funzione d’onda
esatta (Eq. 1.7), dato il comportamento angoloso dovuto al modulo |~r1−~r2| nell’argomento
dell’esponenziale, non è ben approssimata né da un singolo prodotto ψλ(~r1)ψλ′(~r2) né
dalla combinazione lineare di un numero finito di prodotti simmetrizzati di funzioni d’onda
di singolo elettrone. In altre parole questi prodotti, che pure (vedremo nel paragrafo
successivo) forniscono una buona stima variazionale dell’energia, rappresentano, nelle
vicinanze dei punti di coalescenza, una pessima approssimazione della funzione d’onda
esatta; qui ai prodotti antisimmetrizzati di stati di singolo elettrone (nel caso di N elettro-
ni sono determinanti di Slater) sarebbero preferibili funzioni dipendenti dalle coordinate
relative ~rij = ~ri − ~rj anziché da quelle assolute ~ri, come quelle proposte da Hylleraas
[3] o da Jastrow [4]; o, magari, prodotti di tali funzioni e determinanti di Slater. Simili
raffinamenti vanificano però la semplicità del metodo Hartree-Fock, crucialmente basata,
come fra poco vedremo, sull’uso di un solo determinante di Slater per approssimare la
funzione d’onda a N elettroni.

5Per ragioni del tutto analoghe ` è dispari nel caso del tripletto S=1 che ha funzione d’onda spaziale
antisimmetrica, e lo stato a energia più bassa (` = 1, ~K = 0), nel limite in cui ~r1 → ~r2, va come
ΨS=1(~R,~r ) ∝ r e r/4. Analoghi andamenti si ottengono anche per una funzione d’onda a N elettroni
quando solo due di essi si avvicinano fra loro; vedi anche [2].



4 CAPITOLO 1. N ELETTRONI IN UN POTENZIALE ESTERNO

1.3 Approccio variazionale

Abbiamo parlato di stima variazionale dell’energia perché, se Ĥ è l’hamiltoniana del-
l’Eq.(1.1) e |Ψ〉 un generico stato quantico a N elettroni, il funzionale energia

E[Ψ] = 〈Ψ| Ĥ |Ψ〉 , (1.8)

sotto il vincolo di normalizzazione N [Ψ] = 〈Ψ|Ψ〉= costante, risulta estremo (in gergo
stazionario) in corrispondenza degli autostati di Ĥ (Eq. 1.2) e, in particolare, minimo per
lo stato fondamentale. In altre parole, l’equazione di Schrödinger Eq.(1.2) è associata al
principio variazionale6

δE[Ψ] = 0 (1.9)

δN [Ψ] = 0 (1.10)

o equivalentemente, introducendo un moltiplicatore di Lagrange µ e il funzionale F [Ψ] =

E[Ψ]− µN [Ψ], al principio variazionale δF [Ψ]=0. Qualunque sia il modo in cui viene
imposto, il principio variazionale stabilisce che sotto tale vincolo, in corrispondenza di
ogni autostato |Ψn〉, rispetto a qualsiasi variazione |δΨ〉, il funzionale E[Ψ] è stazionario,
e, nel caso dello stato fondamentale n = 0, minimo. Ne discende che, calcolando il
valor medio dell’hamiltoniana su uno stato di prova normalizzato |Ψ〉 = α |Ψn〉+ β |δΨ〉
(dove 〈Ψn|Ψn〉= 〈δΨ|δΨ〉 = 1, 〈Ψn|δΨ〉=0 e |α|2+|β|2 = 1) “abbastanza vicino” (|β|�
|α| ' 1) a uno degli autostati |Ψn〉, la sua deviazione rispetto all’autovalore En risulta
quadratica nella deviazione dello stato di prova rispetto all’autostato: E[Ψ] ' En+O(|β|2).
Qualitativamente si può dire che il valor medio dell’hamiltoniana fornisce, grazie al
principio variazionale, una buona stima dell’energia anche quando lo stato di prova
adottato è di qualità mediocre, o un’ottima stima quando la qualità è buona. Ovvero,
come accennato alla fine del paragrafo precedente, una stima variazionale dell’energia può
risultare abbastanza buona anche quando la funzione d’onda di prova è in media un po’
diversa (localmente anche molto diversa) da quella del corrispondente autostato esatto. Il
principio variazionale associato all’equazione di Schrödinger è alla base di due approcci
storicamente e concettualmente fondamentali al problema di N elettroni, descritti nei
prossimi due paragrafi, che vanno sotto il nome di Hartree-Fock e Configuration Interaction
e utilizzano uno o piú determinanti di Slater per approssimare lo stato fondamentale di
N elettroni, e anche della teoria del funzionale densità, presentata nel prossimo capitolo.
In tutti questi casi si sfrutta il fatto che per lo stato fondamentale il funzionale è non
solo estremo, ma minimo: qualunque sia lo stato di prova |Ψ〉, la stima variazionale
dell’energia si trova sempre al di sopra e mai al di sotto della energia esatta, il che implica
anche la possibilità di miglioramenti sistematici e controllati.

6vedi ad esempio il testo Meccanica Quantistica di Landau [5].
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1.3.1 Metodo Hartree-Fock

L’insieme di tutti i determinanti di Slater N×N che si possono formare a partire da un
set completo di stati a un elettrone

∣∣Ψα1, ..., αN

〉
=

1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

|α1〉1 |α2〉1 · · · |αN 〉1

|α1〉2 |α2〉2 · · · |αN 〉2
...

...
. . .

...

|α1〉N |α2〉N · · · |αN 〉N

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1.11)

dove α1...αN sono i numeri quantici spaziali e di spin di ciascuno degli N stati di singolo
elettrone e i pedici fuori dai ket indicano i diversi elettroni è, come già accennato nel
§1.1, una base completa nello spazio a N elettroni. Introducendo per ciascun elettrone
(i=1...N) una variabile qi = (~ri, szi) che riassume posizione spaziale e proiezione di spin7

e proiettando il relativo autostato |q1, q2, · · · qN 〉 sui determinanti di Slater (Eq. 1.11) si
ottengono le ampiezze di probabilità (o funzioni d’onda) a N elettroni

Ψ(q1, q2, · · · , qN ) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ψα1(q1) ψα2(q1) · · · ψαN (q1)

ψα1(q2) ψα2(q2) · · · ψαN (q2)

...
...

. . .
...

ψα1(qN ) ψα2(qN ) · · · ψαN (qN )

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. (1.12)

L’approssimazione variazionale che fonda il metodo Hartree-Fock (HF) consiste nel tron-
care questa base, che contiene infiniti determinanti, al minimo immaginabile –un solo
determinante– consentendo però agli N stati di singolo elettrone che lo formano di essere
individualmente ottimizzati in modo da minimizzare il valor medio dell’hamiltoniana
interagente Eq.(1.1). Si tratta di una pesantissima approssimazione: se paragonassi-
mo il metodo variazionale al troncamento dello sviluppo di Fourier di una funzione
periodica, il metodo HF consisterebbe nel tralasciare tutti i termini sin (nx) e cos (nx)

con n > 1 e tentare di rappresentarla con i soli termini cosx e sinx. Qui il metodo
variazionale non serve a determinare i coefficienti con cui pesare i diversi vettori di base
(come potrebbero essere ad esempio, nello spazio a N elettroni, gli infiniti determinanti
autostati dell’hamiltoniana non interagente), ma a ottimizzare gli N stati di singolo
elettrone che formano quell’unico determinante a N elettroni. Quindi, dopo aver scelto
un unico determinante di Slater del tipo Eq.(1.11) e perciò una sola funzione d’onda di
prova ΨHF(q1, q2, · · · , qN ) =

〈
q1, q2, · · · , qN

∣∣Ψα1, ..., αN

〉
della forma data dall’Eq.(1.12),

l’energia media diventa un funzionale degli N spin-orbitali che compongono questo

7Pertanto, quando nelle prossime equazioni sarà presente un’integrazione in dq si sta sottintendendo
un’integrazione in d3 r preceduta da una somma sui due possibili valori della componente dello spin lungo
l’asse z.
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determinante:

E[ΨHF] = E[{ψαi}] =

N∑
i=1

hii +
1

2

N−1∑
i=1

N−1∑
j=1

(Jij −Kij)

e il funzionale da minimizzare per mantenere gli N spin-orbitali ortonormali è:

F [{ψαi}] =

N∑
i=1

hii +
1

2

N∑
i=1

N∑
j=1

(Jij −Kij)−
N∑
i=1

N∑
j=1

λij(〈αi|αj〉 − δij)

dove λij sono parametri di Lagrange associati alle condizioni di vincolo 〈αi|αj〉 = δij ,

hii=〈αi| ĥ |αi〉 ; Jij= 2〈αi| 1〈αj |
1

r12
|αj〉1 |αi〉2 ; Kij= 2〈αi| 1〈αj |

1

r12
|αi〉1 |αj〉2 .

Jij e Kij sono spesso chiamati integrali coulombiani e integrali di scambio. Dal principio
di minimo vincolato (saltando i passaggi intermedi8) discendono le equazioni Hartree-Fock
(HF):ĥ+

∑
j 6=i

∫
dq2

|ψαj (q2)|2

|~r1 − ~r2|

ψαi(q1)−
∑
j 6=i

(∫
dq2

ψ∗αj (q2)ψαi(q2)

|~r1 − ~r2|

)
ψαj (q1) = εαiψαi(q1)

(1.13)
E’ un sistema di equazioni di singola particella9 che hanno forti somiglianze con l’equazione
di Schrödinger per elettroni non interagenti, ma anche cruciali differenze:10 sono infatti
equazioni differenziali accoppiate fra loro da termini che dipendono in modo non lineare
dalle soluzioni del sistema stesso.

• Il primo termine è ĥ = − 1
2∇

2 + vext(~r ) , l’hamiltoniana di un singolo elettrone
soggetto al potenziale esterno vext.

• Il secondo è il cosiddetto termine di Coulomb, interpretabile, per la i-esima delle
equazioni (1.13), come potenziale repulsivo dovuto alla densità elettronica media
privata del contributo dell’i-esimo spin-orbitale (l’addendo con j= i escluso dalla
sommatoria), lo schermo elettrostatico di N−1 elettroni che occupano tutti gli
spin-orbitali tranne l’i-esimo.11

• Il terzo è il cosiddetto termine di scambio. Stavolta nella somma su i e j, per
l’ortonormalità fra spin-orbitali con opposta proiezione di spin, sopravvivono solo
gli addendi con szi=szj .

8reperibili ad esempio sul testo di Szabo e Ostlund alle pagg.115-119 [6].
9Il sistema si trova imponendo che il funzionale F [{ψαi}] sia minimo rispetto a variazioni arbitrarie

di ciascuno degli spin-orbitali ψαi che compongono il determinante di Slater Eq.(1.12): dalla variazione
rispetto all’spin-orbitale i-esimo discende l’equazione per lo stesso.

10per questo motivo è usanza definire le equazioni HF con il nome "Scrödinger-like".
11si tratta di un potenziale ad un elettrone ottenuto calcolando il valore atteso dell’interazione r−1

12 su
tutto lo spazio dello spin e delle coordinate pesato dalla probabilità |ψαj (q2)|2 dq2 di trovare un qualsiasi
altro elettrone del sistema nel volume infinitesimo d3r (individuato dal vettore ~r ) indipendentemente dal
valore della sua terza componente di spin. La somma su j 6= i determina l’effetto complessivo dei restanti
N − 1 elettroni negli altri spin-orbitali.
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Se per ogni coppia i, j di spin-orbitali definiamo gli operatori

di Coulomb Ĵj ψαi(q1) =

[∫
dq2

|ψαj (q2)|2

|~r1 − ~r2|

]
ψαi(q1) e (1.14)

di scambio K̂j ψαi(q1) =

[∫
dq2

ψ∗αj (q2)ψαi(q2)

|~r1 − ~r2|

]
ψαj (q1) , (1.15)

le equazioni HF (Eq.1.13) si riscrivono:ĥ+
∑
j 6=i

(
Ĵj − K̂j

)ψαi =

ĥ+

N∑
j=1

(
Ĵj − K̂j

)ψαi = Fψαi = εαiψαi (1.16)

dove la somma
∑
j 6=i(Ĵj−K̂j) che agisce sull’i-esimo orbitale si può interpretare come

un potenziale non locale, diverso a seconda dell’orbitale su cui agisce, che tiene conto
dell’interazione repulsiva media di N−1 elettroni distribuiti sugli altri N−1 orbitali.12

Con l’occasione abbiamo (secondo membro) aggiunto nella sommatoria i termini con
i= j, che lasciano invariate le equazioni in quanto Ĵj ψαj = K̂j ψαj , e abbiamo anche
definito (terzo membro) l’operatore di Fock F, che differisce da un normale operatore di
Schrödinger in quanto all’hamiltoniana di singolo elettrone ĥ = − 1

2∇
2 + vext(~r ) aggiunge

il “potenziale HF”
∑N
j=1(Ĵj−K̂j) a sua volta dipendente dagli N spin-orbitali ψαi . Ciò

rende non lineare il sistema di equazioni differenziali HF e, salvo rarissimi casi nei quali la
soluzione è analitica (come il gas di elettroni omogeneo), richiede procedure numeriche di
tipo iterativo per la ricerca delle soluzioni (metodi di campo autoconsistente) sulle quali
peraltro, in oltre ottant’anni, si è accumulata un’esperienza scientifica e poi didattica
talmente ampia da renderle accessibili anche ai principianti.

1.3.2 Potenziale elettrostatico e potenziale di scambio

Prima di passare all’argomento e al paragrafo successivo, è necessario sottolineare un
paio di punti rilevanti per il resto della dissertazione. Il primo punto è che l’aggiunta dei
termini i=j nella somma a secondo membro dell’Eq.(1.16) ha il vantaggio (soprattutto
pratico) di rendere separatamente hermitiani i due operatori

∑N
j=1 Ĵj e

∑N
j=1 K̂j e di

trasformare il primo dei due operatori in un potenziale moltiplicativo

N∑
j=1

Ĵjψαi(q) =

N∑
j=1

∫
dq′
|ψαj (q′)|2

|~r − ~r ′|
ψαi(q) = (1.17)

=

∫
d 3r′

ρ(~r )

|~r − ~r ′|
ψαi(q) = ves[ρ]ψαi(q) (1.18)

che grazie all’aggiunta del termine j = i è ora lo stesso per tutti (non piú diverso a
seconda dello spin-orbitale su cui agisce), semplice da calcolare e dotato di un significato
trasparente, fisicamente intuitivo: poiché la densità di carica di uno stato elettronico scritto
come determinante di Slater è ρ(~r ) =

∑N
j=1 |ψαj (q)|2, l’operatore

∑N
j=1 Ĵj rappresenta il

potenziale elettrostatico classico ad essa associato: uno schermo elettrostatico che però

12ma mentre il j-esimo operatore di Coulomb agisce sull’i-esimo spin-orbitale come un potenziale
moltiplicativo, il j-esimo operatore di scambio agisce sull’i-esimo spin-orbitale come un nucleo integrale.
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non può coincidere con quello visto da uno di essi, perché un elettrone non scherma se
stesso. Il secondo punto è che dopo questa ridefinizione il secondo operatore

∑N
j=1 K̂j

non contiene piú solo i termini legati alle permutazioni dispari di elettroni con la stessa
proiezione di spin nel determinante di Slater, ma anche un termine (quello, appunto,
con i=j) che serve a neutralizzare l’identico termine nel primo operatore che, se da un
lato ne semplifica enormemente l’espressione, dall’altro rappresenta un termine spurio di
“auto-interazione”.

1.3.3 Determinanti, metodo iterativo, orbitali virtuali

Poiché gli spin-orbitali, in assenza di campo magnetico, sono il prodotto di uno stato
spaziale di singolo elettrone |φ〉 per uno stato di spin di singolo elettrone |σ〉 (autostato
di ŝz con autovalore sz = 1

2 per σ=↑ e sz =− 1
2 per σ=↓), i determinanti di Slater, (1)

sono identicamente annullati da molte combinazioni di numeri quantici spaziali e
spinoriali; il piú semplice esempio atomico è un determinante di due spin-orbitali con
α1 =(1s, ↑), α2 =(1s, ↑) che si annulla13 qualunque siano le coordinate spazio-spinoriali
dei due elettroni q1 =(~r1, sz1); q2 =(~r2, sz2), attuando il principio di Pauli, che impedisce a
due elettroni di avere lo stesso numero quantico spaziale e la stessa proiezione z dello spin.
(2) sono autostati della proiezione z dello spin totale Ŝz = ŝz1 +ŝz2 + ... + ŝzN

14

ma non necessariamente dello spin totale Ŝ2 = (ŝ1 + ŝ2 + ... + ŝN )2; quando non
sono autostati di Ŝ2 o anche quando lo sono ma alcuni orbitali spaziali sono occupati
doppiamente ↑↓ e altri singolarmente ↑ (come nello stato fondamentale del litio 1s22s1)
sono necessari approfondimenti che eccedono lo spazio di questa dissertazione; un esem-
pio è il determinante del primo stato eccitato dell’elio con α1 = (1s, ↑), α2 = (2s, ↓):
è autostato di Ŝz = ŝz1 + ŝz2 (con autovalore Sz = 0), ma non di Ŝ2 = (ŝ1 + ŝ2)2, e
solo sottraendo o sommando l’altro determinante con Sz = 0, formato a partire da
α1 =(1s, ↓), α2 =(2s, ↑), è possibile formare due nuovi autostati di Ŝ2, rispettivamente
il primo stato eccitato di singoletto S = 0, Sz = 0 e di tripletto S = 1, Sz = 0 dell’elio;
(3) solo se sono autostati anche dello spin totale e hanno tutti gli spin accop-
piati (“shell completi” come nei gas nobili, in cui N/2 orbitali spaziali sono doppiamente
occupati), si prestano ad una discussione semplice; un esempio: il determinante di
due spin-orbitali α1 =(1s, ↑), α2 =(1s, ↓), autostato di Ŝ e Ŝz con S=0, Sz=0, relativo

13 Un generico determinante di Slater 2× 2, formato da stati spin-spaziali di singola particella, ha la
seguente espressione:

|Ψ〉 =
1
√

2!

∣∣∣∣∣∣∣∣
|~r 〉1 |σ〉1 |~r 〉2 |σ〉2

|~r ′〉1 |σ′〉1 |~r ′〉2 |σ′〉2

∣∣∣∣∣∣∣∣ =
1
√

2!

(
|~r 〉1 |σ〉1

∣∣~r ′〉
2

∣∣σ′〉
2
−
∣∣~r ′〉

1

∣∣σ′〉
1
|~r 〉2 |σ〉2

)
risulta chiaro che nel caso in cui le due parti spaziali si equivalgono (~r = ~r ′) si può scrivere:

|Ψ〉 =
1
√

2!
|~r 〉1 |~r 〉2

(
|σ〉1

∣∣σ′〉
2
−
∣∣σ′〉

1
|σ〉2

)
e che nel caso in cui sono le due componenti di spin lungo z ad essere uguali si ha:

|Ψ〉 =
1
√

2!
|σ〉1 |σ〉2

(
|~r 〉1

∣∣~r ′〉
2
−
∣∣~r ′〉

1
|~r 〉2

)
Pertanto, se tutti e due gli elettroni si trovano nello stato quantico (1s, ↑) il relativo determinante di
Slater è nullo.

14perché, per costruzione, un determinante di Slater di autostati di ŝz è a sua volta autostato di Ŝz .
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allo stato fondamentale dell’elio. Il metodo Hartree-Fock si scrive senza ambiguità soltanto
nel terzo caso, cui per semplicità faremo riferimento nel seguito.15

Se gli N elettroni sono sistemati in shell completi, N è pari e le equazioni HF che
determinano sono N/2. Come si risolvono in pratica? Il vincolo di autoconsistenza
fra l’operatore di Fock F e le sue stesse soluzioni (Eq. 1.16) si affronta in genere con
approccio iterativo: si parte da un set iniziale di N/2 orbitali spaziali |φo

k〉 , k = 1...N/2

empiricamente definiti sulla base di ragionevoli ipotesi fisiche, e si costruisce con essi
l’operatore di Fock Fo = F[{φo

k}]); poi si determinano i piú bassi N/2 autovalori e relativi
autovettori del problema Fo

∣∣φ1
k

〉
= εk

∣∣φ1
k

〉
, in genere trasformandolo in un problema

secolare attraverso lo sviluppo degli N/2 orbitali spaziali HF in una base (opportunamente
scelta16 e troncata) di K > N/2 funzioni spaziali a un elettrone.17 Con gli N/2 < K

orbitali piú bassi in energia (doppiamente occupati)
∣∣φ1
k

〉
, k = 1...N/2 si costruisce poi

F1, se ne trovano autovalori ed autovettori approssimati
∣∣φ2
k

〉
, e cosí via iterando, finché

da un’iterazione alla successiva lo scarto nell’energia HF (Eq. 1.13) diventa piú piccolo di
una prefissata soglia di precisione. In vista del prossimo paragrafo sottolineiamo infine
che nel metodo HF, benché del problema secolare ci interessino soltanto le soluzioni
corrispondenti agli N/2 < K orbitali piú bassi in energia e doppiamente occupati, dalla
diagonalizzazione del problema secolare otteniamo anche altri K −N/2 orbitali spaziali
vuoti (ovvero 2K-N spin-orbitali vuoti), corrispondenti ad autostati di energia più alta, a
volte detti “(spin-)orbitali virtuali”.

1.3.4 Configuration interaction

L’energia Hartree-Fock EHF0 =
〈
ΨHF

0

∣∣ Ĥ ∣∣ΨHF
0

〉
corrisponde alla miglior stima variazio-

nale possibile approssimando lo stato fondamentale con un solo determinante di Slater. Se
|Ψ0〉 è lo stato fondamentale esatto e E0 = 〈Ψ0| Ĥ |Ψ0〉 la sua energia, il principio varia-
zionale assicura che EHF0 > E0, e si definisce convenzionalmente energia di correlazione
quel che manca all’energia Hartree-Fock per arrivare all’energia esatta: Ecorr = E0−EHF0 .

15è semplice anche il caso in cui gli spin sono tutti allineati, ad esempio N orbitali spaziali ciascuno
con un solo elettrone ↑, come il determinante di due spin-orbitali α1 =(1s, ↑), α2 =(2s, ↑), autostato di Ŝ
e Ŝz (con S=1, Sz=1), relativo al primo stato eccitato dell’elio; ma si tratta appunto di stati eccitati,
mentre il metodo HF ha per oggetto lo stato fondamentale.

16Ad esempio una combinazione lineare di orbitali atomici (LCAO) di Slater (ζ3/π)1/2 exp(−ζr) (dove
ζ è un parametro variazionale) o gaussiani ((2α/π)3/4 exp

(
−αr2

)
, che hanno una forte somiglianza con

gli autostati dell’oscillatore armonico di singola particella) [6] per atomi e molecole, una combinazione
lineare di onde piane per i solidi, eccetera. In una simulazione numerica si procede scegliendo una base
(formata da un set di funzioni note) di dimensione finita K (ϕµ(~r ) con µ = 1, 2...,K) in cui espandere la
parte spaziale di tali spin-orbitali

ψ(q) = φ(~r )χ(sz) −→ φ(~r ) =

K∑
µ=1

cµ ϕµ(~r ) (1.19)

L’idea più efficiente si concrettiza nel trovare una base dove con il minor numero di elementi possibile si
riesce ad approssimare bene l’orbitale di singola particella.
Per trovare i coefficienti cµ che rispettano il principio variazionale, basta sostituire l’espansione delle φ(~r )
nelle equazioni di Hartree-Fock e ottenere delle equazioni matriciali che prendono il nome di equazioni
di Roothaan. Più è alta la dimensione della base delle funzioni ϕµ(~r ) più sarà bassa e precisa l’energia
E0 dello stato fondamentale, fino al limite in cui, per base completa composta da infiniti termini, si
raggiunge un valore dell’energia E∞0 che prende il nome di energia limite di Hartree-Fock.

17K è per forza maggiore di N/2 (in genere almeno 3 o 4 volte piú grande) perché se fosse K = N/2
vorrebbe dire che conosciamo già esattamente il sottospazio delle soluzioni, il che non capita spesso (e
quando capita non si usa il computer, perché le soluzioni sono note analiticamente).
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L’approccio che va sotto il nome di configuration interaction (CI) nasce come naturale
e sistematico miglioramento variazionale della stima HF dell’energia di stato fondamen-
tale. Uno stato fondamentale approssimato aggiungendo a

∣∣ΨHF
0

〉
altri stati fermionici

a N elettroni deve, sempre per il principio variazionale, fornire una stima dell’energia
più vicina a quella esatta. E’ naturale scegliere per questo scopo altri determinanti di
Slater. A partire dall’insieme dei 2K spin-orbitali (di cui N occupati e 2K−N vuoti
o "virtuali") ottenuti come soluzione delle equazioni HF, di cui si parla alla fine del
paragrafo precedente, possiamo infatti costruire

(
2K
N

)
determinanti indipendenti,18 dei

quali uno, quello costruito con gli spin-orbitali occupati
∣∣ΨHF

0

〉
, rappresenta lo stato

fondamentale del sistema di N elettroni del metodo Hartree-Fock, e può essere utilizzato
come riferimento per classificare tutti gli altri determinanti, convenzionalmente definiti
“eccitazioni”, che differiscono da

∣∣ΨHF
0

〉
per un certo numero di spin-orbitali virtuali messi

al posto di altrettanti spin-orbitali occupati. Un determinante “singolarmente eccitato”∣∣Ψi
k

〉
è ad esempio il determinante

∣∣ΨHF
0

〉
in cui l’ultimo (il piú alto in energia) degli

spin-orbitali occupati k=N è sostituito con il primo (il piú basso in energia) tra i 2K−N
spin orbitali virtuali i=N+1, oppure l’ultimo stato occupato k=N è sostituito con il
secondo stato virtuale i=N+2, ecc. Sono poi possibili doppie eccitazioni

∣∣Ψir
ks

〉
, triple

eccitazioni
∣∣Ψirt

jsu

〉
, ecc.; l’insieme di questi determinanti rappresenta una base grande ma

finita in cui è possibile sviluppare lo stato fondamentale

∣∣ΨCI
0

〉
= c0

∣∣ΨHF
0

〉
+
∑
i k

cik
∣∣Ψi

k

〉
+
∑
i<r
k<s

cirks
∣∣Ψir

ks

〉
+
∑
i<r<t
k<s<u

cirtksu
∣∣Ψirt

ksu

〉
+ ...

= c0
∣∣ΨHF

0

〉
+ cS |S〉+ cD |D〉+ cT |T 〉 ...

dove nella seconda riga S,D, T alludono alle singole, doppie e triple eccitazioni. Il metodo,
che in linea di principio converge19 all’energia esatta di stato fondamentale, è tuttora
usato (con importanti varianti e miglioramenti) nell’ambito della chimica computazionale
[6], ma in pratica la crescita combinatoria del numero di determinanti possibili lo rende
rapidamente inutilizzabile al crescere del numero di elettroni N .

18il numero di determinanti cresce combinatorialmente al crescere della dimensione della base Eq.(1.19)
(finita) di funzioni a un elettrone usata per rappresentare gli orbitali HF; infatti si possono scegliere n
spin-orbitali in

(N
n

)
modi diversi all’interno di un insieme di N spin-orbitali occupati, e in

(2K−N
n

)
modi

diversi all’interno di un insieme di 2K −N spin-orbitali virtuali. Cioè esistono
(N
n

)(2K−N
n

)
determinanti

per uno stato n-volte eccitato. Se anche la base usata per risolvere il problema secolare a un elettrone
fosse di dimensione solo doppia rispetto al numero di orbitali spaziali, K=N (ma nella nota precedente
abbiamo spiegato che è almeno tripla o quadrupla), i determinanti possibili

(2N
N

)
, da 252 per N = 10

elettroni, diventerebbero già 184756 per N = 20 elettroni. Allora, anziché tutte le "eccitazioni" se ne
scelgono alcune, e se ne scartano altre, ma in quasi nessun caso si riesce ad avere un’approssimazione
controllata.

19 Quando la base Eq.(1.19) diventa completa l’insieme di tutti i determinanti costruiti in questo modo
costituisce a sua volta una base completa {

∣∣ΨHF0

〉
,
∣∣Ψsi 〉 , ∣∣∣Ψstij〉 ...} in cui esprimere in maniera esatta un

generico stato |Φ〉 del sistema ad N elettroni



Capitolo 2

Teoria del Funzionale Densità

2.1 Densità elettronica

Per un sistema di N elettroni di posizioni spaziali ~ri e proiezioni di spin szi (i = 1, 2, ...N)
che si trova in uno stato quantico |Ψ〉, la densità elettronica a un corpo è data, in ciascun
punto ~r dello spazio e per ciascuna delle due proiezioni di spin sz = ± 1

2 , dal valor medio
dell’operatore densità a un corpo ρ̂(~r, sz) =

∑N
i=1 δ(~r − ~ri) δsz,szi sullo stato |Ψ〉 :

ρ
Ψ

(~r1, sz1) = 〈Ψ| ρ̂(~r1, sz1) |Ψ〉 (2.1)

= N

∫
d 3r2

∫
d 3r3 ...

∫
d 3rN

1
2∑

sz2=− 1
2

1
2∑

sz3=− 1
2

....

1
2∑

szN =− 1
2

|Ψ(~r1, sz1 ;~r2, sz2 ; ...;~rN , szN )|2 .

Qui |Ψ(~r1, sz1 ;~r2, sz2 ; ...;~rN , szN )|2 = |〈~r1, sz1 ;~r2, sz2 ; ...;~rN , szN |Ψ〉|
2 è il modulo quadro

della funzione d’onda normalizzata in rappresentazione delle coordinate, che fornisce la
probabilità (infinitesima) di trovare il primo elettrone con proiezione di spin sz1 in un
volume infinitesimo d3r1 attorno a ~r1, il secondo elettrone con proiezione di spin sz2

in un volume infinitesimo d3r2 attorno a ~r2, e così via, fino all’N -esimo elettrone: una
densità di probabilità a N corpi che, integrata sulle tre coordinate spaziali e sommata
sulle due possibili proiezioni di spin di ciascuno degli N elettroni, restituisce l’unità. La
densità elettronica a un corpo dell’Eq.(2.1), salvo il prefattore N , è quindi il modulo
quadro della funzione d’onda normalizzata, integrato e sommato sulle coordinate spaziali
e sulle proiezioni di spin di N−1 elettroni: di tutti gli elettroni tranne uno. In altre
parole, la densità elettronica ρ

Ψ
(~r, sz) è la probabilità (moltiplicata per il prefattore N)

che, nello stato |Ψ〉, uno qualsiasi degli N elettroni si trovi nel volume infinitesimo d3r

attorno a ~r con proiezione di spin sz; quindi, integrata in tutto lo spazio ~r e sommata su
sz=±1/2, essa dà N , numero degli elettroni che compongono il sistema. La densità di
elettroni nel punto ~r dello spazio indipendentemente dalla proiezione dello spin si ottiene,
naturalmente, sommando la densità dell’Eq.(2.1) sulle due possibili proiezioni di spin:

ρ
Ψ

(~r ) =

1
2∑

sz=− 1
2

ρ
Ψ

(~r, sz); (2.2)

11
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La densità elettronica relativa allo stato |Ψ〉 dell’Eq.(2.1), risolta in spin, viene spesso
convenzionalmente definita “densità di spin”; quella non risolta in spin dell’Eq.(2.2) “densità
elettronica”.

2.2 I teoremi di Hohenberg e Kohn

Si consideri un sistema di N elettroni interagenti fra loro tramite repulsione coulombiana
e soggetti a un potenziale esterno vext(~r ). Secondo la teoria di Hohenberg e Kohn la
grandezza fondamentale di questo sistema è la densità elettronica a un corpo del suo stato
fondamentale ρ

Ψ0
(~r ) perché determina in maniera univoca ed esatta il potenziale esterno

e quindi anche la funzione d’onda Ψ0 dello stato fondamentale. Proviamo a presentare
questo notevole passo in avanti della teoria avvenuto nel 1964 [7], tutt’altro che intuitivo,
che ha aperto una nuova strada per lo studio numerico “da primi principi” dei sistemi
atomici, molecolari e solidi, riconosciuta più di trent’anni dopo dal premio Nobel per
la Chimica a Walter Kohn. Nel caso in cui l’hamiltoniana del sistema abbia la forma
dell’Eq.(1.1) che qui scriviamo in forma compatta come:

Ĥ = T̂ + Vext + Vee

e il suo stato fondamentale sia non degenere, Pierre Hohenberg e Walter Kohn dimostrarono
due teoremi:

2.2.1 Primo teorema di Hohenberg e Kohn

Il potenziale esterno (locale e moltiplicativo) è univocamente determinato, a meno di una
costante additiva, dalla densità elettronica a un corpo dello stato fondamentale.

ρ
Ψ0

(~r ) =⇒ vext(~r ) (2.3)

Date l’Eq.(1.2) e la definizione di densità (Eqq.2.1,2.2) è ovvio che, una volta fissata
la natura dell’interazione elettrone-elettrone, ρ

Ψ0
(~r ) sia un funzionale di vext(~r ). Il primo

teorema di Hohenberg e Kohn stabilisce che è vero anche il contrario: fissata l’interazione
elettrone-elettrone, il potenziale esterno è un funzionale della densità elettronica di stato
fondamentale. La dimostrazione originale è per assurdo: a parità di interazione elettrone-
elettrone Vee, preso un secondo potenziale esterno v′ext(~r ) 6= vext(~r ) + c e definite le
corrispondenti hamiltoniane a N elettroni Ĥ = T̂ + Vext + Vee e Ĥ ′ = T̂ + V ′ext + Vee,
dalle due equazioni di Schrödinger Ĥ |Ψ0〉 = E0 |Ψ0〉, Ĥ ′ |Ψ′0〉 = E′0 |Ψ′0〉, da |Ψ0〉 6=
|Ψ′0〉 (stato fondamentale non degenere) e dal principio variazionale si ottengono le due
disequazioni:

E0 < 〈Ψ′0| Ĥ |Ψ′0〉 = 〈Ψ′0| Ĥ ′ |Ψ′0〉+ 〈Ψ′0| Ĥ − Ĥ ′ |Ψ′0〉 = E′0 +

∫
d3r ρ

Ψ′
0

(~r )[vext(~r )− v′ext(~r )]

E′0 < 〈Ψ0| Ĥ ′ |Ψ0〉 = 〈Ψ0| Ĥ |Ψ0〉+ 〈Ψ0| Ĥ ′ − Ĥ |Ψ0〉 = E0 −
∫
d3r ρ

Ψ0
(~r )[vext(~r )− v′ext(~r )]

A questo punto si nega la tesi, supponendo che che sia ρ
Ψ′

0

(~r ) = ρ
Ψ0

(~r ), cioè che a |Ψ′0〉
corrisponda una densità a un corpo identica a quella di |Ψ0〉. Se questo fosse vero, dalla
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somma delle due disequazioni discenderebbe la disequazione E0 + E′0 < E′0 + E0, che è
assurda. Quindi non possono esistere due potenziali esterni vext(~r ) e v′ext(~r ) 6= vext(~r ) + c

cui corrisponde la stessa densità elettronica per lo stato fondamentale, ovvero la densità
elettronica di stato fondamentale ρ0(~r ) = ρ

Ψ0
(~r ) determina univocamente il potenziale

esterno e con esso l’hamiltoniana del sistema e il suo stato fondamentale:

vext(~r ) = vext[ ρ0 ](~r ) =⇒ Ĥ = Ĥ[ ρ0 ] =⇒ |Ψ0〉 = |Ψ0[ ρ0 ]〉 (2.4)

che è quanto si doveva dimostrare. Se questo è vero, allora un corollario cruciale,
sempre dovuto all’Eq.(1.2), è che risulta funzionale di ρ0(~r) anche il valore di aspettazione
di qualsiasi osservabile del sistema nello stato fondamentale:1

θ̄ = 〈Ψ0| θ̂ |Ψ0〉 = θ̄[ ρ0 ] (2.5)

Ne discende che ciascuno dei tre addendi

E[Ψ] = 〈Ψ| T̂ + Vee + Vext |Ψ〉 = E[ ρ0 ] + Vee[ ρ0 ] + Ṽext[ ρ0 ]

del funzionale energia è separatamente funzionale della densità di stato fondamentale. E’
poi importante notare che mentre il funzionale ottenuto come somma dei primi due

FHK [ ρ0 ] = 〈Ψ| T̂ + Vee |Ψ〉 (2.6)

e noto come funzionale universale di Hohenberg-Kohn contiene solo implicitamente
informazioni sul potenziale esterno ed è pertanto un funzionale universale della densità,
il terzo funzionale è invece tale solo in quanto, per ogni densità di stato fondamentale,
nell’integrando che lo definisce figura a fattore proprio il potenziale esterno che ad essa
corrisponde tramite il primo teorema di Hohenberg e Kohn:2

Ṽext[ ρ0 ] =

∫
d 3r vext(~r ) ρ0(~r ) =

∫
d 3r vext[ ρ0 ](~r ) ρ0(~r ) (2.7)

Osservazione

La tilde˜nel funzionale Ṽext[ρ] serve a distinguerlo dal funzionale

Vext[ ρ ] =

∫
d 3r vext(~r ) ρ(~r ) (2.8)

nel quale vext(~r ) è fissato una volta per tutte indipendentemente dalla densità ρ(~r ).
I due funzionali coincidono soltanto quando la densità elettronica ρ(~r ) coincide con quella
dello stato fondamentale dell’hamiltoniana che ha come potenziale esterno vext(~r ).

1un altro notevole corollario è che non solo lo stato fondamentale Ψ0, ma anche qualsiasi altro autostato
Ψ dell’hamiltoniana Eq.(1.1) Ψ è funzionale della densità di stato fondamentale ρ0

2Fissata la densità elettronica di stato fondamentale e di conseguenza fissato il potenziale esterno,
questo funzionale è unico.
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2.2.2 Secondo teorema di Hohenberg e Kohn

Dato un sistema di N elettroni interagenti fra loro e soggetti ad un fissato potenziale
esterno locale e moltiplicativo vext(~r ) e una arbitraria densità elettronica a un corpo ρ(~r )

che integra a N particelle,3 il funzionale

Evext
[ ρ ] = Vext[ ρ ] + 〈Ψ| T̂ + V̂ee |Ψ〉 =

∫
d 3r vext(~r )ρ(~r ) + FHK [ ρ ] (2.9)

è minimo in corrispondenza della densità elettronica ρ0(~r ) dello stato fondamentale:

Evext
[ ρ ] ≥ Evext [ ρ0 ] . (2.10)

Questo secondo teorema si dimostra facilmente [7] a partire dal primo teorema e dal prin-
cipio variazionale, e ha come corollario il fatto, decisivo ai fini della possibilità del calcolo
dell’energia di stato fondamentale, che quest’ultima può essere ottenuta minimizzando il
funzionale Evext rispetto alla densità ρ. Supponendo Evext [ ρ ] differenziabile, la densità
ρ0(~r ) che lo rende minimo si ottiene dal principio variazionale

δ

[
Evext

[ ρ ]− µ
(∫

d 3r ρ(~r )−N
)]

= 0 (2.11)

collegato all’equazione di Eulero-Lagrange

µ =
δEvext

[ ρ ]

δρ
= vext(~r ) +

δFHK [ ρ ]

δρ
. (2.12)

Il principio variazionale espresso nel secondo teorema di Hohenberg e Kohn avviene
a potenziale esterno fissato (il moltiplicatore di Lagrange µ collegato al vincolo ha il
significato fisico di potenziale chimico) e se la forma del funzionale FHK [ ρ ] fosse nota,
consentirebbe di determinare la densità elettronica e l’energia di stato fondamentale di
qualsiasi sistema di N elettroni. Purtroppo il funzionale FHK [ ρ ] è, per ora, incognito:
sappiamo soltanto che è un funzionale universale della densità. Come vedremo nel
prossimo paragrafo §2.4, la brillante idea di introdurre un sistema ausiliario fittizio non
interagente ha consentito a Kohn e Sham di esprimere questo funzionale ignoto come
somma di funzionali noti più un funzionale incognito (l’energia di scambio e correlazione
Exc[ ρ ] che forma l’oggetto del prossimo capitolo) e contestualmente trasformare la ricerca
della densità elettronica e dell’energia di stato fondamentale di un sistema di N elettroni
interagenti in un set di N equazioni di singola particella.

2.3 Precisazioni sui teoremi di Hohenberg e Kohn

2.3.1 Stato fondamentale degenere

La prova del primo teorema sembra crucialmente basata sul fatto che lo stato fondamen-
tale di Ĥ non sia degenere, ipotesi apparentemente molto restrittiva, invece non è cosí;
l’ipotesi è implicitamente superata dall’approccio del “constrained search” cui accenniamo

3ottenibile dalle Eqq.(2.1,2.2)
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nel prossimo paragrafo, ma possiamo anche tentarne una comprensione esplicita. Quando
lo stato fondamentale è degenere, il potenziale esterno vext(~r ) che figura nell’hamilto-
niana Ĥ dell’Eq. (1.2) è tale che al suo autovalore piú basso corrisponde non un solo
stato fondamentale |Ψ0〉, bensí m diversi stati fondamentali (che si possono prendere
ortonormali) corrispondenti allo stesso autovalore E0, ovvero un sottospazio degenere
Fvext di dimensione m:

Fvext =
{∣∣∣Ψ(0)

1

〉
,
∣∣∣Ψ(0)

2

〉
· · ·
∣∣∣Ψ(0)

m

〉}
con Ĥ

∣∣∣Ψ(0)
i

〉
= E0

∣∣∣Ψ(0)
i

〉
i = 1, ...,m

Attraverso le Eqq.(2.1,2.2) si può definire una densità a un corpo per ciascuno di questi
m stati fondamentali: qui la relazione non è univoca, ci possono essere piú densità
di stato fondamentale corrispondenti ad uno stesso vext(~r ). L’insieme di tali densità
verrà indicato col simbolo Nvext . Con argomenti analoghi al caso non degenere si può
dimostrare che ciascun elemento di Fvext differisce da ciascun elemento dell’insieme degli
stati fondamentali Fvext′ se i potenziali vext(~r ) e v′ext(~r ) differiscono per più di una
costante; in tal caso, inoltre, due diversi stati fondamentali di cui uno preso da Fvext e
uno da Fvext′ determinano due densità di stato fondamentale diverse. In altre parole,
gli insiemi Nvext e Nvext′ sono sempre disgiunti. Quindi, una qualsiasi delle possibili
densità di stato fondamentale determina univocamente il potenziale esterno. Esiste però
una sottile differenza: se accadesse che due stati appartenenti a Fvext determinino la
stessa densità elettronica appartenente a Nvext , vorrebbe dire che una certa densità a un
corpo non è piú in grado di determinare univocamente un certo stato fondamentale. Ciò
sembrerebbe inficiare il principio variazionale per il quale il funzionale di Hohenberg e Kohn
è determinato unicamente dalla densità elettronica di stato fondamentale. Invece, poiché
per definizione di stato fondamentale degenere l’energia di stato fondamentale E0 è la
stessa per tutti gli stati di Fvext , si può mostrare4 che il funzionale FHK continua ad essere
univocamente determinato dalla densità ρ e il funzionale energia definito dall’Eq. (2.9)
continua a godere della proprietà di minimo (Eq. 2.10) indipendentemente dal particolare
stato fondamentale la cui densità elettronica viene presa in considerazione.

2.3.2 v-rappresentabilità ed N-rappresentabilità

Una densità elettronica ρ si dice v-rappresentabile se è ottenibile attraverso le Eqq.(2.1,2.2)
da una funzione d’onda fermionica di stato fondamentale relativa a un’hamiltoniana elet-
tronica con un certo potenziale esterno (locale, moltiplicativo) vext(~r) [9]. La domanda
è: per una generica funzione ρ(x, y, z) regolare, non negativa, che integra a N , è sempre
possibile trovare un potenziale esterno che la genera tramite l’equazione di Schrödinger a
N corpi Eq.(1.2)? Una tale densità è sempre v-rappresentabile? O invece esistono alcune
densità elettroniche ρ(~r ) non associabili allo stato fondamentale di nessuna hamiltoniana
fermionica? Questo problema investe la definizione del principio variazionale: se così
fosse, bisognerebbe estendere il dominio del funzionale Evext [ ρ ], che presuppone per defi-
nizione la v-rappresentabilità delle densità di prova, anche a densità non v-rappresentabili
mettendo a repentaglio la semplice ed elegante costruzione di Hohenberg e Kohn del

4questa discussione segue da vicino quella contenuta nell’introduzione della tesi di dottorato di Alessio
Filippetti [8]
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1964.5 Purtroppo le condizioni matematiche di v-rappresentabilità non sono note ma,
grazie a Levy [9] questa scomoda richiesta viene sostituita da quella meno stringente di
N -rappresentabilità con cui viene riformulata l’intera DFT: una densità elettronica si dice
N -rappresentabile se è ottenibile come valor medio dell’operatore densità (Eqq.2.1,2.2) su
uno stato fermionico (antisimmetrico), e poi nella ricerca del minimo del funzionale energia
ci si limita a densità N -rappresentabili (“constrained search”). Questo approccio, come
accennato nel paragrafo precedente, supera anche il problema dello stato fondamentale
degenere.

2.4 Equazioni di Kohn e Sham

Poiché i due soli teoremi di Hohenberg e Kohn non forniscono alcuno strumento per
calcolare la densità elettronica dello stato fondamentale, né forniscono la forma funzionale
di 〈Ψ| T̂+V̂ee |Ψ〉, Kohn e Sham hanno sviluppato un metodo per risolvere il primo di questi
due problemi e per aggirare il secondo: si consideri un sistema "fittizio" di N -elettroni
non interagenti, immersi in un generico potenziale esterno vs(~r ), con hamiltoniana

Ĥs = T̂ + V̂s =

N∑
i=1

(
−1

2
∇2
i + vs(~ri )

)
(2.13)

Grazie al primo e al secondo teorema di Hohenberg e Kohn, in questo sistema è possibile
definire un funzionale energia per una generica densità elettronica ρ

Es[ ρ ] = Ts[ ρ ] +

∫
d 3r vs(~r ) ρ(~r ) (2.14)

che è minimo in corrispondenza della densità elettronica di stato fondamentale. L’assun-
zione di Kohn e Sham è che, per ogni sistema interagente, esiste sempre un potenziale
esterno vs(~r ) tale che la densità di stato fondamentale ρs0(~r ) del sistema non interagente
di N particelle sottoposte a tale potenziale coincida con quella del sistema interagente
ρ

Ψ0
(~r ). Ovvero tutte le densità elettroniche v-rappresentabili di sistemi interagenti sono

anche v-rappresentabili di sistemi non interagenti. Se lo stato fondamentale di Ĥs è non
degenere la densità ρs0(~r ) ha un’espressione univoca:

ρs0(~r ) =

1
2∑

sz=− 1
2

∑
i

|ψαi
(~r, sz)|2 = ρ

Ψ0
(~r ) (2.15)

dove gli ψαi
(~r, sz) sono gli spin-orbitali di singola particella del sistema non interagente

più bassi in energia soluzione della seguente equazione di Schrödinger di singola particella:

ĥs ψαi
(~r, sz) =

[
1

2
∇2 + vs(~r )

]
ψαi

(~r, sz) = εαi
ψαi

(~r, sz) (2.16)

Dal primo teorema di Hohenberg e Kohn segue l’unicità di vs(~r ) e dal legame uno a uno
con gli spin-orbitali ψαi

(~r, sz) risulta che questi ultimi sono funzionali unici della densità

5si veda sempre [8] a pagg.12-13 e il testo di Parr e Yang [10] a pag. 54 per un esempio di densità non
v-rappresentabili
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elettronica ρ(~r ). Un determinante di Slater Ψs del tipo Eq.(1.12) formato da questi spin-
orbitali è un autostato esatto dell’hamiltoniana Eq.(2.13) per lo stato fondamentale del
sistema. Ts[ ρ ] è il funzionale dell’energia cinetica del sistema di elettroni non interagenti
ed è diverso dalla sua controparte del sistema interagente:

〈Ψ| T̂ |Ψ〉 6= 〈Ψs| T̂ |Ψs〉 = Ts[ ρ ]

Nel sistema non interagente Ts[ ρ ] coincide con FHK [ ρ ] e si sa esprimere esplicitamente
il suo valore per lo stato fondamentale:

〈Ψs|
N∑
i=1

−1

2
∇2
i |Ψs〉 =

N∑
i=1

〈αi|−
1

2
∇2 |αi〉 =

1
2∑

sz=− 1
2

N∑
i=1

∫
d 3r ψ∗αi

(~r, sz)

(
−1

2
∇2

)
ψαi

(~r, sz)

Per sistemi interagenti poco correlati l’approssimazione di Hartree-Fock fornisce una
buona stima dell’energia di stato fondamentale e giustifica la seguente assunzione: gli
effetti di correlazione cinetica costituiscono una parte molto piccola dell’energia cinetica
di un sistema interagente per il quale la parte rilevante è data dal funzionale Ts[ ρ ]. Nel
funzionale Vee[ ρΨ

] sono inoltre racchiusi tutti gli effetti "non classici" della repulsione
elettrone-elettrone che possono essere separati in un funzionale diverso da quello di
repulsione elettrostatica classica

J [ ρ
Ψ

] =
1

2

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1) ρ
Ψ

(~r2)

|~r1 − ~r2|
(2.17)

Kohn e Sham identificano nel funzionale Exc[ ρΨ
], che prese il nome di funzionale di

scambio e correlazione, gli effetti non classici della repulsione elettrone-elettrone e quelli di
correlazione cinetica; di conseguenza nel sistema interagente il funzionale energia assume
la seguente forma

EKS [ ρ
Ψ

] = Ts[ ρΨ
] +

∫
d 3r vext(~r )ρ

Ψ
(~r ) + J [ ρ

Ψ
] + Exc[ ρΨ

] (2.18)

Se si torna per un momento al sistema non interagente e vi si applica il principio
variazionale, si ottiene la seguente equazione di Eulero - Lagrange:

δTs
δρ(~r )

+ vs(~r ) = µ (2.19)

mentre se lo si applica nel sistema interagente si ha un’altra equazione di Eulero-Lagrange:

δTs
δρ(~r )

+ veff (~r ) = µ

veff (~r ) = vext(~r ) +
δJ

δρ(~r )
+
δExc
δρ(~r )

(2.20)

Il sistema interagente può essere trattato alla stregua di un sistema a particelle indipendenti
a patto che il potenziale efficace dell’equazione precedente svolga un ruolo analogo a
quello del potenziale esterno vs(~r ). Detto questo, i due sistemi hanno un estremo in
comune: la densità elettronica dell’Eq.(2.15). Grazie a tale ipotesi la ricerca del minimo



18 CAPITOLO 2. TEORIA DEL FUNZIONALE DENSITÀ

del funzionale Eq.(2.18) viene spostata nello spazio degli orbitali ψαi
di singola particella

del sistema non interagente e le equazioni di singola particella (2.16) diventano le note
equazioni di Kohn-Sham

ĥKS ψαi
=

[
−1

2
∇2 + veff (~r )

]
ψαi

= εαi
ψαi

(2.21)

in cui veff (~r ) è il potenziale efficace con espressione Eq.(2.20) e le autofunzioni ψαi

hanno ciascuna una degenerazione doppia perché per ogni autovalore εαi esistono due
spin-orbitali (uno con spin-up ↑ e uno con spin-down ↓) che condividono la stessa parte
spaziale. L’energia dello stato fondamentale del sistema si calcola attraverso la seguente
formula:

E0 =
∑
i

εαi
− 1

2

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ0

(~r1) ρ
Ψ0

(~r2)

|~r1 − ~r2|
+ Exc[ ρΨ0

]−
∫
d 3r vxc(~r )ρ

Ψ0
(~r )

Le Eqq.(2.21) sono equazioni non lineari il cui metodo di risoluzione ricalca quello di
campo autoconsistente già espresso per le Eqq.(1.13). La presenza del funzionale di
scambio e correlazione e della sua derivata funzionale rispetto alla densità elettronica

δExc
δρ

= vxc

chiamata potenziale di scambio e correlazione, di cui non si conosce la forma funzionale
esplicita, rende necessaria un’approssimazione. Tuttavia le equazioni di Kohn e Sham
fornirebbero un risultato sempre migliore quanto più precisa sarebbe l’approssimazione
usata per il funzionale di scambio e correlazione, fino al limite in cui si avrebbero un’esatta
densità elettronica ρ e un’esatta energia E, per lo stato fondamentale, se si conoscesse
l’espressione funzionale esatta di Exc[ ρ ].



Capitolo 3

Funzionale di scambio e
correlazione

Grazie all’approccio di Kohn e Sham abbiamo potuto dare una stima ragionevole del-
l’energia cinetica presupponendo che il funzionale Ts costituisca la parte dominante del
funzionale T definito nel sistema interagente ma, contemporaneamente, sono state scari-
cate sul funzionale Exc tutte le difficoltà legate al calcolo della correlazione elettronica.
Nonostante siamo sicuri circa l’esistenza di quest’ultimo funzionale non ne conosciamo
una sua espressione esplicita, pertanto deve essere approssimato.

3.1 Local density approximation

L’approssimazione più semplice e la prima che può essere fatta è la local density approxi-
mation (LDA), per la quale l’energia di scambio e correlazione per particella εxc di un
sistema interagente viene approssimata prendendo come espressione della stessa quella
relativa ad un gas di elettroni omogeneo. Ad ogni volumetto d 3r, cui corrisponde la
densità elettronica locale ρ

Ψ
(~r ), viene attribuita l’energia di scambio e correlazione per

particella che avrebbe un gas omogeneo con densità pari a quella densità locale.

ELDAxc [ρ
Ψ

] =

∫
d 3r ρ

Ψ
(~r ) εhomxc ( ρ

Ψ
(~r )) (3.1)

A seguito di questa approssimazione, il potenziale di scambio e correlazione che deve
essere inserito nell’equazione di Kohn-Sham cambia espressione e diventa:

vLDAxc (~r ) =
δ (ρ εhomxc )

δρ
Ψ

= εhomxc + ρ
Ψ

(~r )
δ εhomxc

δρ
Ψ

(3.2)

In particolare il termine εxc può essere suddiviso nel termine di solo scambio εx, di cui si
conosce un’espressione esplicita grazie a Dirac

εx = Cx ρ
1/3

Ψ
(~r ) Cx =

3

4

(
3

π

)1/3

(3.3)

19
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e nel termine di sola correlazione εc, di cui non si conosce un’espressione esplicita e
viene generalmente approssimato tramite simulazioni Montecarlo. Nel 1951, molto prima
dell’avvento della DFT, Slater propose il cosiddetto metodo Xα: una semplificazione
del metodo di Hartree-Fock che consisteva nel sostituire l’operatore di Fock con un più
semplice operatore locale per ottenere la seguente equazione per uno stato di singolo
elettrone:

[
1

2
∇2 + vext(~r ) +

∫
d 3r′

ρ
Ψ

(~r ′ )

|~r − ~r ′|
+ vXα(~r )

]
|αi〉 = εαi |αi〉

dove il pontenziale vXα(~r ) è un potenziale locale che ha la seguente espressione:

vXα(~r ) = −3

2
α

(
3

π
ρ

Ψ
(~r )

)1/3

(3.4)

L’equazione trovata da Slater corrisponde all’equazione di Kohn e Sham priva del termine
di sola correlazione. In tal caso il potenziale di scambio si trova a partire dalla formula di
Dirac Eq.(3.3) sostituendo il valore 2/3 ad α:

ELDAx =
3

4

(
3

π

)1/3 ∫
d 3r ρ4/3

Ψ
(~r ) (3.5)

vx(~r ) = −
(

3

π
ρ

Ψ
(~r )

)1/3

(3.6)

3.2 Connessione adiabatica

Per avere una comprensione ancora più profonda del funzionale di scambio e correlazione
e dell’ipotesi di Kohn-Sham Eq.() si possono collegare l’hamiltoniana del sistema non inte-
ragente e quella del sistema interagente, attraverso un parametro di accoppiamento λ che
"accende" progressivamente l’interazione elettrone-elettrone e fa adattare gradualmente il
potenziale esterno in modo da mantenere ad ogni istante le densità elettroniche uguali.

ρs(~r ) = ρ
λ

(~r ) = ρ
Ψ

(~r ) ∀λ ∈ [0, 1]

Se si stabilisce che per λ = 0 si ha il sistema fittizio mentre per λ = 1 quello interagente,
facendo variare con continuità λ tra 0 e 1 si possono connettere i due sistemi attraverso una
serie infinita di sistemi intermedi parzialmente interagenti. Chiameremo tale transizione
con il nome di connessione adiabatica. A seguito dell’introduzione del parametro λ,
l’hamiltoniana Eq.(1.1) assume la seguente forma:

Ĥλ = T̂ + V̂ λext + λ V̂ee (3.7)

A questo punto definiamo

Fλ[ ρ ] = 〈Ψλ| T̂ + λV̂ee |Ψλ〉 ,
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dove |Ψλ〉 è un autostato dell’hamiltoniana Ĥλ che fornisce per quadratura ρ
λ

(~r ) e per
λ = 1 coincide con un autostato |Ψ〉 dell’hamiltoniana Eq.(1.1) mentre per λ = 0 con
un autostato |Ψs〉 dell’hamiltoniana Eq.(2.13), come quel funzionale che nei due casi
limite (λ = 0 ; 1) assume la forma che il funzionale universale di Hohenberg e Kohn ha
(rispettivamente) nel sistema non interagente e in quello interagente, cioè:

F1[ ρ ] = 〈Ψλ=1| T̂ + λV̂ee |Ψλ=1〉 = 〈Ψ| T̂ + V̂ee |Ψ〉

F0[ ρ ] = 〈Ψλ=0| T̂ |Ψλ=0〉 = 〈Ψs| T̂ |Ψs〉 = Ts[ ρ ]

Detto questo, il funzionale di scambio e correlazione

Exc[ ρ ] = 〈Ψ| T̂ + V̂ee |Ψ〉 − Ts[ ρ ]− J [ ρ ]

può essere riscritto nella seguente forma

Exc[ ρ ] = F1[ ρ ]− F0[ ρ ]− J [ ρ ] =

∫ 1

0

dλ
∂Fλ
∂λ
− J [ ρ ]

La dipendenza dell’hamiltoniana Eq.(3.7) dal parametro λ si trasferisce sul funzionale
dell’energia

Eλ[ ρ ] = 〈Ψλ| T̂ + λV̂ee +

N∑
i=1

vλ(~ri) |Ψλ〉 (3.8)

e grazie al teorema di Hellman-Feynman

∂Eλ
∂λ

=

〈
Ψλ

∣∣∣∣∣ ∂Ĥλ

∂λ

∣∣∣∣∣Ψλ

〉
(3.9)

è facile riconoscere che
∂Fλ
∂λ

= 〈Ψλ| V̂ee |Ψλ〉 (3.10)

e che, infine, il funzionale di scambio e correlazione assume la seguente forma:

Exc[ ρ ] =

∫ 1

0

dλ 〈Ψλ| V̂ee |Ψλ〉 − J [ ρ ] (3.11)

Per poter dare un significato più preciso al termine Eq.(3.10) è necessario aprire una
parentesi sulla buca di scambio e correlazione.

3.2.1 Buca di scambio e correlazione

Se nell’Eq.(2.1) la somma sugli spin e l’integrale sulle coordinate vengono estesi a N − 2

elettroni anziché N − 1, si ottiene la densità elettronica a due corpi ρ
Ψ

(~r1, ~r2). Per
elettroni non interagenti tale densità si semplifica in un termine che è proporzionale al
prodotto di due densità elettroniche ad un corpo ρ

Ψ
(~r1) ρ

Ψ
(~r2). Se si vuole, in presenza

di interazione elettrone-elettrone, un’espressione della densità elettronica a due corpi che
incorpori esplicitamente questo caso limite, basterà introdurre il fattore di correlazione di
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coppia ω(~r1, ~r2), che è nullo per elettroni non interagenti.

ρ
Ψ

(~r1, ~r2) = ρ
Ψ

(~r1) ρ
Ψ

(~r2) [1 + ω(~r1, ~r2)] (3.12)

Su questa base è possibile definire anche la buca di scambio e correlazione:

hxc(~r1, ~r2) =
ρ

Ψ
(~r1, ~r2)

ρ
Ψ

(~r1)
− ρ

Ψ
(~r2) = ρ

Ψ
(~r2)ω(~r1, ~r2) (3.13)

dove il primo termine è la probabilità condizionata di trovare un elettrone nel volume
infinitesimo d 3r2 se un altro si trova già nel volume infinitesimo d 3r1. Con questa
definizione hxc(~r1, ~r2) è una misura di quanto la probabilità condizionata si discosti da
ρ

Ψ
(~r2) e la sua introduzione ci permette di ridefinire il termine Eq.(3.10) nella sua forma

più generale:

〈Ψ|Vee |Ψ〉 =

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|

e, attraverso la seguente espressione,

ρ
Ψ

(~r1, ~r2) = ρ
Ψ

(~r1) ρ
Ψ

(~r2) + ρ
Ψ

(~r1)hxc(~r1, ~r2) (3.14)

di spezzarlo in due ulteriori termini

〈Ψ|Vee |Ψ〉 =
1

2

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1) ρ
Ψ

(~r2)

|~r1 − ~r2|
+

1

2

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1)hxc(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|

di cui il primo è il funzionale che precedentemente avevamo denominato J [ ρ
Ψ

], mentre il
secondo, per confronto con l’Eq.(3.11) è un’espressione esplicita del funzionale di scambio
e correlazione.

Exc[ ρΨ
] =

1

2

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1)hxc(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|
(3.15)

Quindi, tornando nuovamente alla connessione adiabatica, in particolare all’Eq.(3.11), e
introducendo la densità elettronica a due corpi inseme con la buca di scambio e correlazione
mediate su λ

ρ̄
Ψ

(~r1, ~r2) =

∫ 1

0

dλ ρλ
Ψ

(~r1, ~r2) (3.16)

h̄xc(~r1, ~r2) =

∫ 1

0

dλ hλxc(~r1, ~r2) (3.17)

hλxc(~r1, ~r2) =
ρλ

Ψ
(~r1, ~r2)

ρ
Ψ

(~r1)
− ρ

Ψ
(~r2) (3.18)

si può scrivere

Exc[ ρΨ
] =

∫ 1

0

dλ 〈Ψλ| V̂ee |Ψλ〉 − J [ ρ ] =

∫∫
d 3r1d

3r2

ρ̄
Ψ

(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|
− J [ ρ ]

=

∫∫
d 3r1d

3r2 ρΨ
(~r1) ρ

Ψ
(~r2) ω̄(~r1, ~r2) =

∫∫
d 3r1d

3r2

ρ
Ψ

(~r1) h̄xc(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|
(3.19)
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dove ω̄(~r1, ~r2) è il fattore di correlazione di coppia medio ottenibile mediando su λ

l’Eq.(3.12). Ne consegue che all’interno della connessione adiabatica è possibile: (i)
giustificare in modo rigoroso l’assunzione di Kohn e Sham e (ii) definire in modo esatto il
funzionale di scambio e correlazione. Pertanto la connessione adiabatica offre una visione
alternativa dell’assunzione di Kohn e Sham e consente di stabilire un legame diretto
tra il funzionale di scambio e correlazione e la buca di scambio e correlazione media;
di cui se si conoscesse in modo esatto la forma matematica sarebbe possibile calcolare
l’energia esatta di un sistema multielettronico. È quindi interessante capire quali sono le
sue caratteristiche principali:

1) La buca ha integrale su tutto lo spazio della coordinata ~r1 pari a −1∫
d 3r1 hxc(~r1, ~r2) = −1 ,

cioè, per ogni ~r2 fissato, "contiene" esattamente la carica di un elettrone, l’ultimo membro
dell’Eq.(3.19) permette di interpretare il funzionale di scambio e correlazione come il fun-
zionale di repulsione elettrostatica tra la densità elettronica ρ

Ψ
(~r ) e la densità h̄xc(~r1, ~r2).

2) La buca può essere formalmente separata in due contributi

hxc(~r1, ~r2) = hx(~r1, ~r2)︸ ︷︷ ︸
Fermi hole

+ hc(~r1, ~r2)︸ ︷︷ ︸
Kohn−Sham correlation hole

(3.20)

denominati buca di Fermi e buca di Kohn-Sham. Pertanto, anche il funzionale di scambio
e correlazione e l’energia di scambio e correlazione per elettrone si suddividono in due
termini, ciascuno (separatamente scambio e correlazione) riferito alla rispettiva buca

Exc[ρΨ
] = Ex[ρ

Ψ
] + Ec[ρΨ

] εxc(ρΨ
(~r )) = εx(ρ

Ψ
(~r )) + εc(ρΨ

(~r ))

Ex/c =

∫∫
d 3r1 d

3r2

ρ
Ψ

(~r1)hx/c(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|
εx/c(~r1) =

∫
d 3r2

hx/c(~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|

Tra i due la buca di Fermi è il termine che dà il contributo maggiore. Il suo integrale su
tutto lo spazio delle coordinate è pari a∫

d 3r2 hx(~r1, ~r2) = −1

e nel limite ~r1→~r2 cancella il contributo di repulsione elettrostatica, ovvero
lim~r1→~r2 hx(~r1, ~r2) = −ρ

Ψ
(~r2). La buca di Kohn-Sham si definisce invertendo l’Eq.(3.20):

hc(~r1, ~r2) = hxc(~r1, ~r2)− hx(~r1, ~r2)
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Poiché l’integrale in d 3r2 sia per hxc che per hx dà come come risultato −1, se si opera
la stessa integrazione su hc, il risultato è 0:∫

d 3r2 hc(~r1, ~r2) = 0

Pertanto, per entrambi i termini, si può abbracciare un’interpretazione simile a quella
proposta per l’Eq.(3.15): il termine di scambio può essere interpretato come l’interazione
coulombiana tra la densità elettronica ρ

Ψ
(~r ) e una densità elettronica di carica totale −1;

quello di correlazione può essere equivalente alla repulsione tra la densità elettronica
ρ

Ψ
(~r ) e una densità elettronica di carica totale neutra. Un’importante caratteristica del

funzionale Exc è che può essere espresso in termini di una media sferica della buca hxc:

Exc[ ρΨ
] =

1

2

∫
d 3r ρ

Ψ
(~r )

∫ ∞
0

ds 4πs hSAxc (~r, s) (3.21)

dove hSAxc (r, s) è proprio tale media sferica:

hSAxc (r, s) =
1

4π

∫
Ω

d 3r′ h̄xc(~r, ~r
′) Ω : |~r − ~r ′| = s (3.22)

Considerando il funzionale LDA Eq.(3.1) si ha, per paragone con l’Eq.(3.19):

εxc( ρΨ
(~r1) ) =

1

2

∫
d 3r1

hLDAxc (~r1, ~r2)

|~r1 − ~r2|
hLDAxc (~r1, ~r2) = ρ

Ψ
(~r1) ω̄0(|~r1 − ~r2|, ρΨ

(~r1) )

dove ω̄0(|~r1 − ~r2|, ρΨ
(~r1) ) è la funzione di correlazione di coppia, mediata su λ, di un gas

omogeneo, interagente, con densità ρ
Ψ

(~r ).1 Infine indichiamo due ulteriori caratteristiche
di hLDAxc (~r1, ~r2): è simmetrica nel senso di Eq.(3.21) e vale∫

d 3r2 h
LDA
xc (~r1, ~r2) = −1

3.3 Generalized gradient approximations

“Sperimentalmente” il confronto delle previsioni LDA di energie e densità elettroniche con
le corrispondenti proprietà misurate suggeriva fin dall’inizio che la maggiore fonte di errore
dovesse trovarsi nell’approssimazione locale (LDA) del termine di scambio-correlazione,
presumibilmente piú nello scambio che nella correlazione. Teoricamente, fin dal lavoro
pionieristico di Hohenberg, Kohn e Sham, si pensava ai gradienti della densità come
naturali strumenti per lo sviluppo e il miglioramento sistematico del funzionale di scambio
e correlazione rispetto all’approssimazione locale. Per due decenni questi tentativi diedero
risultati deludenti fino a che, per merito di Perdew [12], furono compresi i motivi del
fallimento e i principi su cui basare uno sviluppo in gradienti della densità tale da non
violare alcune basilari regole di somma. Da allora si definiscono generalized gradient
approximations (GGA) tutte le correzioni successive alla LDA:

1si noti che hLDAxc (~r1, ~r2) dipende espressamente da ρ
Ψ

(~r1) anziché da ρ
Ψ

(~r2), come nell’Eq.(3.13),
mostrando una correlazione (di fatto) locale
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EGGAxc [ ρ
Ψ

] =

∫
d 3r εxc(ρΨ

,∇ρ
Ψ

) ρ
Ψ

(~r )

La presenza del gradiente descrive eventuali non uniformità della densità nell’intorno di
~r e viene riassorbito nel caso di gas di elettroni omogenei (essendo il gradiente di una
costante uguale a zero). Perdew propose un accurato termine di scambio di forma

EGGAx [ ρ
Ψ

] = −3

4

(
3

π

)1/3 ∫
d 3r ρ4/3

Ψ
(~r )F (s)

s ∝
|∇ρ

Ψ
|

ρ
4/3
Ψ

F (s) = (1 + 1.296 s2 + 14 s4 + 0.2 s6)1/15

che per s = 1 coincide con la LDA. Facendo un’espansione in gradienti e successivamente
troncando al primo ordine si ottiene la lowest-order gradient correction (LGC) alla LDA.
In questa approssimazione, il solo termine di scambio ha espressione

ELGCx = ELDAx − β
N∑
i=1

∫
d 3ri

(
∇ρ

Ψ
(~ri)
)2

ρ
4/3
Ψ (~ri)

dove il coefficiente β, che viene trovato numericamente, è un numero compreso tra 0.003

e 0.004. Becke, che ha proposto nel 1986 una semplice modifica di questo funzionale

EB86
x = ELDAx − 0.0036

N∑
i=1

∫
d 3ri ρ

4/3

Ψ
(~ri)

s2(~ri)

(1 + 0.004 s2(~ri))
,

dove s ha lo stesso significato che ha nel modello di Perdew, ha scritto di recente un’ampia
rassegna nella quale sono ben descritti questi e molti altri sviluppi delle approssimazioni
del funzionale di scambio e correlazione nel corso dei primi cinquant’anni di vita della
teoria del Funzionale Densità [13].



26 CAPITOLO 3. FUNZIONALE DI SCAMBIO E CORRELAZIONE



Conclusioni

Questa dissertazione ha cercato di presentare per sommi capi la teoria del Funzionale
Densità con particolare attenzione ai fondamenti teorici. Per questo le approssimazioni
illustrate nel terzo capitolo sono limitate solo ad un paio di approssimazioni dei funzionali
di scambio e correlazione: la storica e ancora popolare densità locale, e la famiglia delle
GGA (Generalized Gradient Approximations) di Perdew e collaboratori, che hanno avuto
entrambe grande successo applicativo (nel senso di una corretta predizione di molte
proprietà misurabili di molti atomi, molecole e solidi), ma partono “da primi principi”, cioè
dalla teoria del gas di elettroni inomogeneo, e non contengono parametri empiricamente
regolabili. Sono rimasti fuori, inevitabilmente: (i) molti altri funzionali di scambio e
correlazione costruiti negli ultimi 50 anni sia ab initio (come quelli basati sullo scambio
esatto) sia empiricamente (ottimizzando alcuni parametri liberi sulla base di grandi
insiemi di dati sperimentali relativi a atomi, molecole e solidi) [13], (ii) la teoria degli
stati eccitati (che come soltanto accennato nel secondo capitolo sono anch’essi, in virtú
del primo teorema di Hohenberg e Kohn, funzionali della densità di stato fondamentale)
e soprattutto (iii) una rassegna anche schematica dei formidabili risultati raggiunti dalla
teoria del Funzionale Densità nell’ambito della fisica e chimica degli stati aggregati della
materia: questa teoria, storicamente nata nel 1965 nell’ambito della Fisica dei Solidi, ha
rivoluzionato la Chimica Computazionale, affiancando e superando gli storici approcci
Hartree-Fock e Configuration Interaction (illustrati nel primo capitolo) al punto da
procurare a Walter Kohn il premio Nobel per la Chimica nel 1998. Le poche pagine scritte
dovrebbero però consentire al lettore di farsi un’idea sulle basi teoriche di questo metodo
ed invogliarlo ad approfondirne e magari sfruttarne nella propria ricerca gli sviluppi, cosí
come è accaduto all’autore.
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