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Gli stati elettronici di valenza di una catena lineare monoatomica di passo reticolare a con condizioni periodiche al contorno sono ben descritti, nell’approssimazione a elettroni indipendenti, da 
una base LCAO di 3 diversi orbitali |A>,  |B> e |C> , tutti di simmetria s, su ciascun sito. Gli orbitali sono tutti ortonormali e gli elementi diagonali della matrice dell’hamiltoniana elettronica 
(stesso orbitale e stesso sito) valgono rispettivamente εA = –10.5 eV, εB = –6 eV ed εC = –5 eV. Oltre agli elementi diagonali appena detti, gli unici altri elementi di matrice non nulli 
dell'hamiltoniana elettronica sono quelli fra orbitali dello stesso tipo (A con A, B con B, C con C) relativi a siti primi vicini, che per a=aO valgono 

   
e dipendono dal passo reticolare nel modo seguente 

 

dove kA = 0.88, kB = 0.66, kC = 0.60 . Gli atomi della catena sono bivalenti. 

1. Per a=aO : 

1.1 Qual è la densità degli stati elettronici g(ε) di questo sistema? 
Scrivere la formula e disegnare il grafico, con le energie in eV nell'asse delle ascisse. 

1.2 Determinare (in eV) il piú piccolo intervallo di energia  (ε1 , ε2)  nel quale cade 
l'energia di Fermi ε1 < εF  < ε2 . 

1.3 Un gap separa l'ultimo stato elettronico occupato dal primo stato elettronico vuoto? 
In caso affermativo, quanto vale questo gap? 

2. Se il passo reticolare della catena si espande del 25%, che cosa cambia, e in particolare: 

2.1 Qual è la densità degli stati elettronici g(ε) di questo sistema? 
Scrivere la formula e disegnare il grafico, con le energie in eV nell'asse delle ascisse. 

2.2 Determinare (in eV) il piú piccolo intervallo di energia  (ε1 , ε2)  nel quale cade 
l'energia di Fermi ε1 < εF  < ε2 . 

2.3 Un gap separa l'ultimo stato elettronico occupato dal primo stato elettronico vuoto? 
In caso affermativo, quanto vale questo gap? 

2.4 Quanto vale (in eV) l’energia di Fermi, se l'atomo è tetravalente anziché bivalente? 
 

Soluzioni	

Non essendoci elementi di matrice fra orbitali di tipo diverso, otteniamo tre bande A,B,C del tipo  εA (k)= εA–2tA cos ka (eccetera) le cui densità degli stati sono 
 

 

(ciascuna, integrata fra  ε = –∞ e  ε = +∞,  dà 1 stato per cella) e la densità degli stati totale è g(ε)=gA(ε)+gB(ε)+gC(ε), il cui integrale in energia è quindi 3 stati/cella. 



 
1.1 La g(ε) è data dalla formula generale appena vista con i valori dei parametri appropriati al caso a=aO ; in figura mostriamo il grafico di  gA(ε) , gB(ε)  e  gC(ε) anziché della somma 

g(ε) perché in 1D la densità degli stati diverge agli estremi di ciascuna banda e per le risposte quel che conta sono proprio questi estremi. 
 

1.2 Il piú piccolo intervallo di energia  (ε1 , ε2)  nel quale cade l'energia di Fermi è stimabile sulla base del grafico: ε1 =  –9.65 eV, ε2 = –9.25. L'estremo inferiore dell'intervallo si ottiene 
osservando che per ε <  –9.65 eV l'unica densità degli stati che contribuisce a g(ε) è gA(ε), il cui integrale da ε = –∞ a –9.65 eV è < 1 (arriverebbe a 1 solo integrando fino a  –9.25 
eV  >  –9.65 eV); per la degenerazione di spin il numero degli elettroni per cella è doppio dell'integrale della g(ε) da ε = –∞ a εF , quindi integrando solo fino a ε1  = –9.65 eV il 
numero degli elettroni per cella rimarrebbe < 2; ma gli elettroni per cella devono essere 2 (catena monoatomica con atomo bivalente), quindi il livello di Fermi deve essere εF  > ε1  = 
–9.65 eV. Che l'estremo superiore sia ε2 = –9.25 eV, cioè la cima della banda A, lo si deduce per ragioni analoghe: integrando oltre ε2 = –9.25 eV si superano i 2 elettroni per cella. 

1.3 Fra l'ultimo stato elettronico occupato e il primo vuoto non c'è un gap di energia: tutte e tre le bande A, B e C si sovrappongono, e εF ci cade in mezzo. 
 



	
2.1 Risposta analoga a 1.1 con i parametri del caso a=1.25 aO (tA=0.5 eV, tB=1.5 eV, tC=2 eV): tutte e tre le bande si sono ristrette e si è aperto un gap fra la banda A e le bande B e C. 

2.2 La banda A, la piú bassa in energia, è ora ben separata dalle altre due; affinché sia completamente piena (2 elettroni) e le altre due vuote va bene qualsiasi εF compreso fra la cima 
della banda A e il fondo delle bande B e C (che dopo l'espansione risultano numericamente coincidenti): ε1 =  –9.5 eV, ε2 = –9.0 . 

2.3 La risposta è evidentemente positiva per quanto già visto ai punri 2.1 e 2.2, e il valore del gap è di 0.5 eV . 

2.4 Se l'atomo della catena monoatomica è tetravalente anziché bivalente, dobbiamo sistemare in ogni cella 4 elettroni anziché 2. I primi due occupano completamente la banda A; resta 
il problema di sistemare gli altri due elettroni nelle bande B e C ; εF, per ovvie ragioni < –3 eV, si ottiene imponendo che l'integrale in dε della somma di gB(ε) e gC(ε) fino a εF sia 2: 

	

 che, sostituendo i dati, fornisce εF	= –5.57 eV. 


