


Esercizio 2: modello di Sommerfeld

a. Con le costanti kB = 8.617⇥ 10
�5

eV/K e me = 9.11⇥ 10
�31

Kg otteniamo (unità SI)

TF = EF /kB ' 3.5⇥10
4
K ; vF =

q
2EF /me ' 1⇥10

6
m/s; hEcini = 3EF /5 = 1.8 eV.

b. A temperatura ambiente l’energia cinetica media del gas di elettroni sarebbe di poco

superiore a quella trovata al punto precedente per T = 0. Infatti la temperatura

ambiente T = 300 K è << TF ' 3.5 ⇥ 10
4
K, e solo una piccola parte degli elettroni,

quelli subito sotto al livello di Fermi (subito = sotto EF , a distanza di circa kBT ),

possono acquistare energia, saltando ai livelli energetici subito sopra EF (subito =

sopra EF , a distanza di circa kBT ). La frazione di elettroni che si trovano in queste

condizioni è circa kBT/EF ' 0.03 eV/3 eV ' 10
�2

(dato che a 300 K kBT ' 0.03 eV).

Inoltre l’energia che questi pochi elettroni acquistano, essendo anch’essa dell’ordine

di kBT ' 0.03 eV, è piccola rispetto all’energia media. Tenendo conto che solo l’1%

circa degli elettroni può modificare la propria energia, con variazione di circa 0.03 eV,

l’aumento che si può stimare per l’energia media è circa 10
�2 ⇥ 0.03 eV < 10

�3
eV.

c. Se il gas di elettroni si comportasse come un gas classico, allo zero assoluto la sua

energia cinetica media sarebbe zero, e a T = 300 K sarebbe 3kBT/2 = 0.04 eV.

d. Nel modello di Sommerfeld, se kF è il vettore d’onda di Fermi, l’energia di Fermi è

EF = h̄2k2
F /2me e la densità di elettroni liberi è ne = k3

F /3⇡2
. Invertendo la relazione,

dall’energia di Fermi otteniamo, in unità SI, kF = 8.9⇥ 10
9
m
�1

, e da kF la densità di

elettroni liberi ne ' 2.3⇥ 10
28

m
�3

= 2.3⇥ 10
22

cm
�3

.

e. Il numero di massa del sodio è 23, la sua massa è M = 23⇥ 1836⇥ 9.11⇥ 10
�31

Kg = 3.85 ⇥ 10
�26

Kg. La densità di massa del sodio data nel problema è

0.9 g cm
�3

= 9⇥ 10
�4

Kg cm
�3

, quindi il numero di atomi per unità di volume è

nA = (9⇥ 10
�4

Kg cm
�3

)/(3.85⇥ 10
�26

Kg) ' 2.3⇥ 10
28

m
�3

= 2.3⇥ 10
22

cm
�3

. Il

numero di elettroni liberi per atomo di sodio è dunque ne/nA ' 1: un elettrone libero

per atomo. Il motivo di avere solo un elettrone libero e non undici è che, nel sodio

metallico, l’unico elettrone che si comporta come se fosse libero è quello di valenza,

mentre gli altri dieci sono quelli relativi agli stati interni o di core, che rimangono

sostanzialmente legati ai nuclei. [NB: tutti i segni ' sono dovuti al fatto che i dati

iniziali dell’energia di Fermi e della densità di massa sono fin dall’inizio forniti con

pochissima precisione al solo scopo di stimare gli ordini di grandezza e poco piú]

f. Sia nel modello di Sommerfeld che in quello di Drude, se ⌧ è il tempo di rilassamento,

la conducibilità è � = nee2⌧/me; il dato del problema, la resistività ⇢ = 8⇥10
�8

⌦ m,

è l’inverso della conducibilità ⇢ = 1/�. Dunque (sempre usando SI) il tempo di

rilassamento è me/(nee2⇢) ' 4⇥10
�14

secondi; il cammino libero medio elettronico

corrispondente è dato dalla velocità di Fermi (ottenuta al punto a) moltiplicata per il

tempo di rilassamento: ` = vF ⌧ ' 4⇥10
�8

m = 400Å.


