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Lezione 19-20: 
Le statistiche quantistiche, gli elettroni nei metalli, il
metodo di Thomas-Fermi e il funzionale di densita’ 



Gas ideale classico e gas ideali quantistici

In un gas ideale le N particelle non interagiscono tra di loro:

Se le particelle sono identiche (ma distinguibili)                       e

Il fattore N! appare perche’ tutte le permutazioni delle particelle danno la stessa
energia En del microstato e quindi devono essere contate come una singola
configurazione microscopica.
L’energia di ciascuna particella e’ puramente cinetica e la funzione di partizione Z 
cosi’ calcolata e’ semplicemente la distribuzione (classica) dei momenti di 
Maxwell-Boltzmann



Nel caso quantistico bisogna tenere in conto la non-distingubilita’ delle
particelle e trattare separatamente Bosoni e Fermioni. E’ conveniente
adottare la rappresentazione del numero di occupazione.

Questa forma di Z tuttavia non e’ conveniente per via del vincolo sui numeri
di occupazione. Il vincolo scompare se usiamo l’insieme grancanonico.

Questa forma non e’ vincolata e puo’ essere
facilmente calcolata. Nota che e’ resa possibile
dal fatto che sommiamo su N



Bosoni e Fermioni

Per fononi e fotoni il numero di particelle non si
conserva (m=0) e μ=0. Per particelle massive μ 
puo’ avere valori diversi da zero 



Un po’ di storia

Bose, in India, si accorse che la formula di Planck per la radiazione (fotoni) 
comportava il fatto che due fotoni della stessa energia non si potevano
considerare distinti (un allontanamento radicale dalla statistica di Maxwell-
Boltzmann) e sottomise un articolo al Philosophical Magazine che fu
prontamente rifiutato. Bose non si diede per vinto e spedi’ l’articolo ad 
Einstein, che si accorse immediatamente che Bose aveva ragione, tradusse
personalmentel’articolo dall’inglese al tedesco e lo fece pubblicare su
Zeitschrift fur Physik. Einstein scrisse pure un suo articolo di sostegno
chiedendo che I due articoli fossero pubblicati assieme (1924). 
Successivamente Bose ed Einstein estero la teoria al caso di particelle massive 
scoprendo che cio’ comportava la possibilita’ della condensazione di Bose-
Einstein.

Due anni dopo (1926) Fermi e, indipendentemente, Dirac formularono la teoria
per un gas ideale le cui particelle soddisfano il principio di Pauli. Il lavoro di 
Fermi, fatto quando Fermi era ancora a Roma, fu pubblicato nei rendiconti
dell’Accademia dei Lincei.



Limite di alta temperatura

Ad alta temperatura (β -> 0) la distinzione tra statistica di BE e di FD 
scompare, l’occupazione di tutti gli stati e’ molto piccola (<<1) e si ritrova iI
risultato classico (MB) 

La formula di Planck per la radiazione (fotoni) si ricava immediatamente dalla
distribuzione di BE. 

Un’altra conseguenza importante della statistica di BE e’ la formula per il
calore specifico dei solidi. A bassa temperatura si ha la legge di Debye e ad 
alta temperatura si ritrova la legge di Dulong-Petit:    



Quando gli effetti quantistici sono importanti

e’ un numero dell’ordine del numero degli stati disponibili

Se                    si applica la statistica di Boltzmann. In tal caso la

delocalizzazione quantistica della particella,         , e’ molto piu’ piccola della

distanza media tra le particelle,              .. Nel caso opposto gli effetti
quantistici sono importanti.  

viene chiamato parametro di degenerazione



Elettroni di conduzione in un metallo

Un esempio di un gas ideale di Fermi

Volume per elettrone



Modello di Thomas-Fermi (1927)

In un gellio (jellium) usando
le formule precedenti

Estendendo la formula precedente (valida per un gas di elettroni degenerato
in un potenziale esterno costante v) a un sistema in cui la densita’ varia
lentamente si ottiene: 

In questa teoria non compaiono le funzioni d’onda, solo la densita’ degli
elettroni. La teoria puo’ essere estesa introducendo gli effetti di scambio tra
gli elettroni (Thomas-Fermi-Dirac). E’ una teoria fortemente approssimata, 
utile per trends qualitativi (tipo le energie totali degli atomi) ma inadatta a 
trattare il legame chimico (teorema di Teller). Nel caso degli atomi si dimostra
che TF e’ esatta nel limite Z -> ∞.  



Una famosa citazione di Dirac

The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a 
large part of physics and the whole of chemistry are thus completely 
known, and the difficulty is only that the exact application of these laws 
leads to equations much too complicated to be soluble. It therefore 
becomes desirable that approximate practical methods of applying 
quantum mechanics should be developed, which can lead to an 
explanation of the main features of complex atomic systems without too 
much computation

Questa citazione si trova nel lavoro in cui Dirac introduce il termine di scambio
nella teoria di Thomas-Fermi (~1930). All’epoca esistevano approcci piu’ 
accurati di TF, basati sulla funzione d’onda anziche’ sulla densita’ come la 
approssimazione di Hartree, o quella di Hartree-Fock. Sia Hartree che Hartree-
Fock (che ignorano gli effetti di correlazione tra gli elettroni) erano all’epoca
troppo complicati dal punto di vista numerico da permettere calcoli per sistemi
con piu’ di due elettroni. Da qui l’interesse per Thomas-Fermi. E’ possibile
formulare una teoria che utilizzi la densita’ come variabile fondamentale e che
sia, almeno in principio, esatta?  



Walter Kohn (1923-2016) 

1998 Nobel Prize in Chemistry for “his 
development of the density functional 
theory”  

By finding that the density rather than the many-body wavefunction could be the 
basic variable Kohn bypassed the exponential wall of quantum mechanics

The finding was deceptively simple and yet conceptually very profound. DFT is at 
the basis of modern computational approaches to the structure, dynamics and 
excitations of materials and molecules.  



Domanda chiave: e’ possibile che la densita’ 
n(r) caratterizzi completamente il sistema?  

Nel caso di TF cio’ e’ vero ma e’ vero in generale? La risposta e’ data dal 
teorema di Hohenberg e Kohn (1964)

Assumiamo che esista v2 diverso da v1 tale che:

Ψ1 e’ supposto essere non-degenere, quindi per il principio variazionale di 
Ritz



Ma, similmente:

Sommando le due equazioni si ottiene:

Quindi la stessa densita’ non puo’ originare da due potenziali differenti, c’e’ 
una corrispondenza uno a uno tra potenziali e densita’. Come il potenziale
determina completamente l’energia dello stato fondamentale, cosi’ fa la 
densita’. L’energia dello stato fondamentale e’ un funzionale della densita’



Il funzionale della densita’

Rayleigh-Ritz

Metodo di Levy-Lieb
(1982): ricerca vincolata

F non dipende dal potenziale esterno (dei nuclei), e’ un funzionale universale
per gli elettroni (che interagiscono con la legge di Coulomb)

Tutto cio’ e’ importante concettualmente, ma serve pure dal punto di vista 
pratico? 


