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Lezione 23-24: 
(a) Dinamica molecolare ab-initio

(b) Fenomeni quantistici macroscopici



Concetti di base della dinamica molecolare ab-
initio

• Gli elettroni (elettroni di valenza) si adattano istantaneamente alle
configurazioni dei nuclei (ioni = nuclei + elettroni di core congelati) in una
traiettoria di dinamica molecolare (approssimazione di Born-
Oppenheimer: gli elettroni seguono adiabaticamente I nuclei)

• L’energia potenziale per la dinamica dei nuclei e’ data dall’ energia degli
elettroni nello stato fondamentale istantaneo piu’ l’interazione
Coulombiana diretta tra I nuclei. Lo stato fondamentale degli elettroni e’ 
descritto con la teoria del funzionale di densita’ nella formulazione di 
Kohn-Sham e viene aggiornato al volo (on the fly) (mediante le equazioni
di Car-Parrinello o una loro variante) 

• La dinamica dei nuclei e’ classica (equazioni di Newton) ma gli effetti
quantistici nelle proprieta’ statiche di equilibrio possono essere trattati (in 
principio esattamente) mediante l’integrale di cammino di Feynman



Alcuni esempi di applicazione della dinamica
molecolare ab-initio



Il silicio liquido

• Il silicio (semiconduttore) fonde a ~1680 K, il liquido e’ 
metallico

• Il silicio liquido e’ diverso dai metalli liquidi ordinari che hanno
una struttura compatta e alta coordinazione (tipicamente ~ 
10-12)

• La coordinazione del silicio liquido e’ piu’ bassa (~ 7)

• La metallizzazione del silicio e’ legata al collasso in fase liquida
del reticolo tetraedrico dei legami covalenti del cristallo



Il silicio liquido (in approssimazione di  densita’ 
locale del funzionale di densita’)

Stich, Car, Parrinello (1991)Densita’ degli stati di 
Kohn-Sham

Conducibilita’ 
elettrica



Proprieta’ termiche

Sugino, Car (1995)

Approssimazioni del funzionale di scambio e correlazione piu’ accurate della
approssimazione di densita’ locale (LDA) migliorano l’accordo con l’esperimento. Ad 
esempio l’approssimazione metaGGA TPSS da’ una temperatura di fusione di 1700 +/- 50 K 
(dati non pubblicati di Wang, Scandolo, Car (2005))  



La conducibilita’ ionica dell’acqua

• Dal punto di vista elettronico l’acqua e’ un isolante (con grande
gap), tuttavia l’acqua pura conduce mediante trasporto ionico

• Degli ioni molecolari (gli ioni dell’acqua) sono presenti in 
conseguenza della dissociazione spontanea della molecola d’acqua
nel liquido all’equilibrio termico: H2O -> H+ + OH-

• H+
(aq) e’ un complesso ionico chiamato idronio, OH-

(aq) e’ un 
complesso ionico chiamato idrossido (o idrossile)

• Il pH misura il carattere acido/basico dell’acqua, cioe’ se ci sono piu’ 
ioni idronio o ioni idrossido. L’acqua pura ha pH=7, se pH < 7 prevale
l’idronio e l’acqua e’ acida, se pH > 7 prevale l’idrossido e l’acqua e’ 
basica

Formula di Nernst-Einstein



La mobilita’ (diffusivita’) anomala degli ioni
dell’acqua

• Gli ioni dell’acqua hanno una diffusivita’ (D) molto elevata: ~5 volte 
quella della molecola d’acqua per lo ione idronio e ~2.5 volte quella
dell’acqua per lo ione idrosssido

• Gli ioni come ad esempio Na+ o Cl- disciolti nell’acqua hanno
diffusivita’ comparabile a quella della molecola d’acqua

• Il meccanismo che origina il trasporto degli ioni dell’acqua non e’ 
idrodinamico

Il meccanismo di Grotthuss (de Grotthuss, Ann. Chim. (Paris) 
1806). In realta’ le prime formulazioni teoriche moderne del 
meccanismo sono dovute a Huckel (1928) e a Bernal e 
Fowler (1933).
Nella visione moderna lo ione d’acqua e’ un difetto
topologico nel reticolo dei legami idrogeno: per il trasporto
non e’ necessario trasferire la massa ma semplicemente il
difetto topologico (la carica). Cio’ spiega l’elevata mobilita’ 
ma non la differenza tra idronio e idrossido (in tale pittura
l’idrossido si comporta come una buca del protone in 
analogia con gli elettroni e le buche che sono I portatori di 
carica nei semiconduttori) 



Gli ioni dell’acqua con la dinamica molecolare
ab-initio

Le simulazioni AIMD hanno permesso di 
trattare quantitativamente la diffusione di 
idronio e idrossido, confermando il
meccanismo di Grotthuss. Inizialmente gli
studi hanno utilizzato simulazioni classiche.
Successivamente simulazioni quantistiche
(con integrali di cammino) hanno raffinato
la pittura, senza cambiare l’essenziale in 
quanto in assenza di tunneling gli effetti
quantistici non introducono effetti
qualitativamente nuovi. Le simulazioni
hanno mostrato che la struttura elettronica
rompe la simmetria tra idronio e idrossido
e questo si rflette in diverse strutture di 
equilibrio (vedi figura a sinistra). Questa 
rottura di simmetria spiega la mobilita’ piu’ 
elevata dell’idronio rispetto all’idorssido



Funzionali piu’ accurati danno descrizioni piu’ 
accurate

PBE, PBE-TS e PBE0-TS in ordine di accuratezza crescente. I risultati PBE0-TS sono in 
buon accordo con gli esperimenti (da M. Chen et al. (2017)) 



Importanza di una dinamica molecolare in grado di descrivere dei

processi in cui dei legami chimici si rompono e si formano: un 

esempio di chimica in azione!

F. Zipoli, M.H. Cohen, R.C., A. Selloni (2010) 



Il gas ideale di bosoni massivi



La soluzione del paradosso sta nel fatto che nel convertire la somma
sugli stati in un integrale abbiamo assunto implicitamente che il fattore
di occupazione dello stato con quantita’ di moto p -> 0 fosse finito ma in 
realta’:

Cioe’ per T -> 0 tutte le particelle occupano lo stato avente p = 0. Questo
fenomeno di condensazione in un unico stato prende il nome di condensazione di 
Bose-Einstein (BEC)





Se usiamo la I valori di massa e densita’ di Elio 4 nella formula per 
Tc otteniamo



Da D. Ceperley, Rev. Mod. Phys. 1999



La meccanica quantistica origina fenomeni
macroscopici che sono assolutamente strani e in 

contrasto con la nostra intuizione

L’elio superfluido forma 
na pellicola sottile che
bagna completamente le 
pareti del contenitore (in 
virtu’ della sua assenza di 
viscosita’) e sale lungo le 
pareti per poi formare
delle gocce che cadono
nel piatto sottostante


