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Lezione 21-222: 
Le teoria del funzionale di densita’ e la dinamica

molecolare ab-initio 



Il teorema di Hohenberg e Kohn

L’energia dello stato fondamentale di un sistema di elettroni interagenti con 
forze Coulombiane e sotto l’azione di un potenziale esterno v e’ un funzionale
della densita degli elettroni. L’energia e la densita’ dello stato fondamentale si
ottengono minimizzando il funzionale della densita’



Funzionali approssimati: l’approssimazione di 
densita’ locale 

Ignorando I contributi di scambio e di correlazione si ottiene il funzionale di 
Thomas-Fermi. Ad es. la teoria di Thomas Fermi per gli atomi si ottiene
minimizzando il funzionale di Thomas-Fermi in presenza del potenziale V del 
nucleo.
Se si aggiunge al funzionale di Thomas-Fermi il contributo di scambio (calcolato da 
Dirac) si ottiene la teoria di Thomas-Fermi-Dirac.
L’inclusione del termine di correlazione (in forma numerica, ottenuto per il gas di 
elettroni omogeneo con calcoli Monte Carlo quantistici (Ceperley-Alder (1980)) 
non migliora la situazione rfispetto al teorema di Teller (assenza di legame nelle
molecole): il motivo e’ che gli effetti quantistici di shell (principio di Pauli) sono
ignorati. 



Scambio e correlazione per il gas omogeneo

Nota. I contributi piu’ importanti all’energia sono il contributo cinetico e il
contributo elettrostatico (di Hartree). L’effetto principale della struttura a shell e’ 
contenuto nel termine cinetico. 



Il principio variazionale e il metodo
approssimato di Hartree

In questo approccio anziche’ approssimare il funzionale di densita’ si approssima
la funzione d’onda

Equazioni (autoconsistenti) 
di Hartree



Dal punto vista computazionale il metodo di Hartree riduce il costo esponenziale
di un calcolo esatto: dalla funzione d’onda a N particelle a N funzioni d’onda a una
particella (tra loro ortogonali per soddisfare approssimativamente il principio di 
Pauli)

L’approssimazione di Hartree-Fock (HF) e’ un’approssimazione piu’ accurata di 
quella di Hartree. HF soddisfa esattamente il principio di Pauli (statistica di FD) 

Usando l’ansatz variazionale di Hartree-Fock (HF) nella minimizzazione del valore
di aspettazione dell’energia si ottengono le equazioni (autoconsistenti) di Hartree-
Fock che sono piu’ accurate di quelle di Hartree, ma ancora riducono il problema
di N particelle interagenti a quello di N particelle non-interagenti.
Tanto Hartree che Hartree-Fock sono approssimazioni di campo medio
(trascurano le correlazioni). Hartree ed Hartree-Fock contengono gli effetti di shell 
quantistico nell’energia cinetica delle particelle non interagenti e quindi danno
molecole (e solidi) legati. Computazionalemete sono molto piu’ costosi di 
Thomas-Fermi ma coi moderni calcolatori le corripondenti equazioni si possono
risolvere per sistemi complessi contenenti centinaia e anche mille e piu’ atomi. Le 
energie di legame calcolate col metodo HF hanno pero’ errori relativi piuttosto
grandi (si e’ lontani dalla cosiddetta accuratezza chimica).   



L’approccio di Kohn e Sham

Kohn e Sham (KS)  (1965) considerano un sistema ausiliario di elettroni non 
interagenti. Per tale sistema il funzionale di densita’ e’ dato da: 

A questo punto KS si domandano: e’ possibile trovare un potenziale esterno
effettivo tale the la densita’ degli elettroni (ausiliari) non interagenti sia
uguale alla densita’ degli elettroni interagenti? La risposta e’ positiva. Il 
potenziale effettivo e’ un funzionale della densita’ (in virtu’ di Hohenberg e 
Kohn). Sempre in virtu’ di Hohenberg e Kohn il valore del funzionale di 
densita’ non interagente e’ in tal caso uguale a quello interagente.   



Le equazioni di Kohn e Sham

Il trucco geniale di Kohn e Sham (KS) permette di rappresentare la densita’ 
degli elettroni interagenti in termini della densita’ di un  sistema ausiliario
caratterizzato da funzioni d’onda di singola particella (orbitali) fittizi di KS. La 
minimizzazione rispetto agli orbitali di KS da’ le equazioni di KS.

Le equazioni di KS hanno la stessa struttura formale delle equazioni di Hartree
ma sono delle equazioni esatte: esattificazione di Hartree. Ovviamente non 
conosciamo la forma esatta del contributo XC nel funzionale VHXC, ma possiamo
usare per questo approssimazioni come l’approssimazione di densita’ locale. In 
tal caso: 



Computazionalemente, risolvere le equazioni di KS in approssimazione LDA 
costa come la risoluzione delle equazioni di Hartree. Tuttavia KS contengono, 
anche se in maniera approssimata, effetti di scambio e correlazione e sono di 
solito piu’ accurate non solo di Hartree ma anche di Hartree-Fock. A partire da 
LDA (chiamata da Kohn la madre delle approssimazioni funzionali) si e’ 
introdotta una grande gamma di funzionali approssimati. Costruire dei
funzionali approssimati e’ un arte perche’ non esiste un metodo sistematico che
permette di migliorare le approssimazioni. Tipicamente I moderni funzionali
includono dipendenza non solo dalla densita’ locale, ma anche dal gradiente
della densita’ locale, introducendo in questo modo effetti di piccola non-
localita’. Vari livelli di sofisticazione sono possibili. L’approccio ha avuto un 
successo enorme perche’, pur essendo approssimato, ha un notevole potere
predittivo: per esempio le stabilita’ di fase di diverse strutture cristalline e’ stata
predetta con successo usando la teoria di KS. 



Calcoli KS: alcuni esempi

Densita’ di carica nel piano (110) del Silicio (tesi
PhD, 1993)



Errori relativi nella costante di 
reticolo di diversi solidi cristallini
usando diverse approssimazioni
funzionali (LDA, PBE, AM05) 
(Mattsson et al. JCP (2008))



La dinamica molecolare ab-initio

Il successo della teoria del funzionale di densita’ (DFT) nel predire le 
proprieta’ strutturali dei materiali suggerisce che combinando la teoria di 
KS con le equazioni della dinamica molecolare si puo’ estendere il campo di 
applicazione di DFT a sistemi disordinati e in generale a temperatura finita. 
Allo stesso tempo derivare I potenziali di interazione dai principi primi della
meccanica quantistica (lo stato fondamentale degli elettroni) dovrebbe
liberare la dinamica molecolare dalla servitu’ dei potenziali empirici, 
aprendo la via per la simulazione con la dinamica molecolare di processi
chimici in cui I legami si rompono e si formano.  

Queste erano le motivazioni che portarono Car e Parrinello (CP) a 
introdurre la dinamica molecolare ab-initio (1985). La difficolta’ consisteva
nel fatto che la risoluzione delle equazioni di KS per il gran numero di 
configurazioni molecolari di una traiettoria MD sembrava impossibile. CP 
superarono la difficolta’ generalizzando dinamicamente il trucco di KS. 







Il calcolo delle forze di KS al volo (on the fly) durante la dinamica classica fittizia
degli orbitali KS aumenta grandemente l’efficienza del calcolo e permette la 
dinamica molecolare ab-initio. Si basa sull’evoluzione adiabatica degli orbitali
fittizi di KS



Alcuni esempi di simulazioni AIMD

Stich, Car, Parrinello (1991)



SiO2 amorfo (silica) (Sarnthein, Pasquarello, Car (1995)



Raman lines nello spettro (Pasquarello, Car (1998))


