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Lezione 29-30: 
1.Effetti topologici nei materiali 2. Riassunto, 

considerazioni conclusive e possibili sviluppi futuri



La fase di Berry nei materiali

Nella lezione precedente abbiamo visto che in un sistema che evolve lungo un percorso
chiuso in maniera adiabatica la fase della funzione d’onda da’ luogo a effetti misurabili
rappresentati dal flusso della curvatura di Berry attraverso la superficie delimitata dal 
percorso chiuso (ciclico). La curvatura di Berry e’ analoga a un campo magnetico ed e’ 
invariante per trasformazioni di gauge. Gli effetti legati alla fase di Berry sono effetti
quantistici topologici.

Un tempo di grande importanza nella fisica della materia condensata moderna consiste
nella ricerca sia teorica che sperimentale di materiali che manifestano effetti quantistici
topologici, cioe’ di materiali con una topologia cosiddetta non triviale

La sfera non ha 
buchi ed e’ triviale

La ciambella ha un 
buco ed e’ non triviale

Dal punto di vista pratico tale interesse e’ motivato dalla presenza di stati elettronici
esotici all’interfaccia di tali materiali con materiali ordinari. Tali stati di interfaccia
possono originare nuove applicazioni nell’elettronica e nella spintronica.
Da un punto di vista fondamentale la scoperta delle fasi topologiche arrichisce le 
nostre nozioni sulla classificazione delle fasi, che non e’ piu’ basata solo sulla
simmetria (paradigma di Landau) ma anche sulla topologia. 



Questa linea di ricerca e’ iniziata con la scoperta (sperimentale) dell’effetto Hall 
quantistico (1980). In tale effetto degli elettroni liberi confinati in 2D nel piano xy sono
sottoposti a un forte campo magnetico statico orientato lungo z. In tali condizioni un 
campo elettrico diretto lungo x da’ luogo a una corrente di Hall lungo y. In fisica classica
tale corrente e’ un effetto della forza di Lorentz. La sorpresa e’ che tale corrente risulta
essere quantizzata.

In corrispondenza dei “plateau” nella corrente di Hall, 
la corrente logitudinale (lungo x) e’ nulla in quanto il
sistema e’ isolante. Al variare del campo magnetico i
livelli di Landau attraversano l’energia di Fermi e i gap 
che li separano diventano piu’ grandi. I livelli di Landau 
hanno una larghezza finita per via del disordine nel
campione. 

La quantizzazione ha origine topologica

La funzione d’onda (e la connessione di Berry) e’ una funzione ad un valore: 

N e’ intero con accuratezza
straordinaria: 1 parte su 109! 



La corrente di Hall e’ quantizzata in maniera cosi’ precisa in quanto non e’ influenzata dal 
disordine o dalle impurezze, in coseguenza della sua natura topologica. La corrente e’ 
localizzata al bordo del campione ed e’ dovuta ai cosidetti edge states che hanno energia
esattamente uguale all’energia di Fermi. Siccome in presenza di un gap (tra I livelli di 
Landau) la topologia (non triviale della ciambella) non puo’ cambiare e necessariamente
il gap si deve chiudere all’interfaccia tra la materia topologica e la materia normale (quale 
ad esempio il vuoto). Questo origina gli stati conduttori localizzati al bordo.   

Il QHE puo’ essere visto come una realizzazione sperimentale di un effetto Aharonov-Bohm
in un sistema periodico. In assenza di campo magnetico gli elettronic sono liberi, la 
periodicita’ e’ conseguenza del campo magnetico (le celle magnetiche hanno area    

La funzione d’onda (periodica) in questo caso e’ espressa semplicemente dall’esponenziale del 
prodotto scalare del potenziale vettore A con r e la curvatura di Berry e’ il campo magnetico.   

Lo stato di bordo nel
QHE. Si tratta di uno
stato chirale in 
quanto si propaga in 
una sola direzione
lungo il bordo

Figure da Hasan e Kane (Rev. Mod. Phys. (2010))



E’ possibile realizzare un effetto simile all’effetto
Hall in un materiale cristallino assenza di campo 

magnetico macroscopico?
La risposta (positiva) a questa domanda fu fornita da un lavoro teorico di D. Haldane del 
1988. Haldane ricevette il premio Nobel per la fisica nel 2016 per questo importante lavoro. 
Il campo magnetico esterno nel QHE rompe la simmetria del sistema rispetto all’inversione
del tempo: l’orbita che salta (skipping orbit) dello stato al bordo va in una direzione lungo
un bordo e nella direzione opposta lungo il bordo parallelo al bordo precedente nell’altro
lato del sistema dibimensionale. 
Haldane considero’ un sistema 2D realizzato dal grafene (uno strato della grafite). La cella
elementare del reticolo di grafene contiene due atomi e nella zona di Brillouin
corrispondente (cella elementare nello spazio reciproco) ci sono due punti di degenerazione
(punti di Dirac) in cui le bande di energia elettronica si intersecano formando una superficie
conica. I due punti di Dirac (vertici dei coni) sono due punti K e K’ situati al bordo della BZ. 
K’ = - K , cioe’ I due punti sono connessi dalla simmetria di inversione spaziale P e da quella
di inversione temporale T. Nel linguaggio odierno si dice che I due punti di Dirac sono
protetti da PT. Rompendo una quanlunque di queste due simmetrie I punti di Dirac 
scompaiono e le bande acquistano una piccola massa.      

Gap:



Il modello di Haldane

La rottura di P ma non di T si puo’ semplicemente realizzare rendendo I due atomi
nella cella non equivalenti (cio’ si realizza nella grafite per effetto dell’impilamento
ABAB degli strati). In tal caso si apre un piccolo gap il materiale diventa un isolante
triviale. Tuttavia se si rompe la simmetria T e si preserva P il materiale diventa un 
isolante topologico in cui sono presenti degli stati di bordo.  

Haldane indico’ che la rottura di T si poteva
realizzare con un campo magnetico periodico
microscopicamente (+ e -) nella cella (media 
macroscopica zero). Lo studio della fase di Berry in 
tale situazione comporta la presenza di una
corrente di Hall quantizzata (come nel QHE). Lo 
stato di bordo si propaga in una direzione soltatnto
(e’ chirale). La sua insensibilita’ al disordine deriva
dalla chiralita’. In quanto non si sono stati
disponibili (alla stessa energia) per invertire la 
direzione di moto (backscattering)   

Stato di bordo in una striscia
semi-infinita nel modello di 
Haldane



Gli isolanti topologici (TI)

Il lavoro di Haldane ha aperto la strada per la ricerca di effetti topologici nei materiali
cristallini reali. Kane e Mele (2005) realizzarono che e’ possibile ottenere degli effetti
topologici in presenza di interazione spin-orbita nel grafene, in assenza del campo 
magnetico esterno oscillante di Haldane. In tal caso la simmetria T non e’ rotta ma la 
necessita’ di tenere conto esplicitamente dello spin dell’elettrone apre una nuova
possibilita’ per gli effetti topologici. 

Figura riprodotta dall’ articolo di 
Hasan e Kane (Rev Mod Phys, 2010)

In tal caso degli stati di bordo possono o no 
essere presenti. Se lo sono la simmetria T 
(teorema di Kramers) richiede che gli stati
siano doppiamente degeneri ai due valori di 
k=0 e k=pi/a nella BZ. Due diverse 
connessioni delle bande sono possibili. In 
quella di sinistra gli stati di bordo non sono
chirali e la topologia e’ triviale. In quella di 
destra c’e’ un unico stato di bordo chirale in 
una striscia semiinfinita. Gli stati di bordo di 
Kane e Mele hanno elicita’ ben definita, cioe’ 
stati spin up hanno il momento allineato con 
la direzione dello spin. L’effetto prende il
nome “quantum spin Hall” (QSH). 



Sfortunatamente l’effetto dell’accoppiamento spin-orbita nel grafene e’ troppo piccolo per 
originare effetti misurabili. Tuttavia Bernevig, Hughes e Zhang (2006) fecero un altro importante
passo in avanti, construendo un modello 2D basato sulla struttura a a bande del HgTe: essi
predissero che delle buche quantiche in eterostrutture di CdTe/HgTe/CdTe avrebbero originato
l’effetto QSH. La loro predizione fu verificata sperimentalmente (Konig et al., 2007) con 
l’osservazione che la conducibilita’ longitudinale in assenza di campo magnetico e’ quantizzata in 
unita’ di 2e2/h come predetto dalla teoria. Da allora c’e’ stato uno sforzo sempre piu’ vasto ad 
estendere la classe dei materiali topologici (teoria ed esperimento). Ad esempio si e’ trovato che
anche materiali 3D possono essere topologici: un esempio sono le leghe di Bi e Sb con una
particolare composizione.     

Figura da Y. Ando (J Phys Soc Japan, 2013)



Topologia e transizioni di fase

La realizzazione che fasi differenti possono essere caratterizzate dalla topologia
ha portato al superamento del paradigma di Landau nella classificazione delle
fasi della materia.  Nel paradigma di Landau due fasi sono diverse se sono
caratterizzate da una simmetria diversa (cristallo-liquido per esempio). Centrale
nel paradigma di Landau e’ il concetto di parametro d’ordine (come ad esempio
la magnetizzazione in un ferromegnete che e’ zero nella fase disordinata e finito
nella fase ordinata). L’introduzione della topologia ci dice che il criterio di Landau 
non e’ sufficiente. E’ possibile avere materiali caratterizzati dalla stessa
simmetria ma che sono nondimeno in fasi diverse caratterizzate da una diversa
topologia. La topologia quantistica associata a diversi valori dell’invaraiante
adiabatico di Berry e’ un importante esempio. 

Effetti topologici sono presenti anche in materiali classici. Ad esempio I due 
ghiacci amorfi a bassa e alta densita’ hanno uguale simmetria ma sono
caratterizzati da un reticolo di legami idrogeno avente diversa topologia nelle
due fasi.  



Principali temi trattati nel corso

• Diverse fasi (stabili e metastabili) della materia condenstata: cristalli, liquidi, quasi-
cristalli, amorfi.

• La simulazione numerica dei liquidi classici: la dinamica molecolare e il metodo di 
Monte Carlo.

• Il modello di Ising e la teoria di campo medio.
• Le anomalie dell’acqua
• I fenomeni critici, la teoria della rinormalizzazione, diagrammi di flusso nello spazio

delle Hamiltoniane
• Effetti quantistici nel diagramma di fase, nozioni di base di meccanica quantistica, 

l’integrale di cammino di Feynman per la funzione di partizione e le simulazioni
quantistiche mediante simulazioni classiche in uno spazio di piu’ alta
dimensionalita’

• Sistemi quantistici a molte particelle, particelle identiche e effetti di scambio
• Le statistiche quantistiche: Fermi-Dirac e Bose-Einstein.
• Dal modello di Thomas-Fermi alla teoria del funzionale di densita’
• La dinamica molecolare ab-initio, la diffusivita’ anomala degli ioni dell’acqua
• La condensazione di Bose-Einstein e I fenomeni quantistici macroscopici: 

superfluidita’ e supeconduttivita’
• Materiali ad estrema pressione. Il caso di H2S e di H3S. 
• Topologia e meccanica quantistica nella materia condensta, transizioni di fase

topologiche



Alcune considerazioni conclusive

• La fisica della materia condensata e’ assai vasta e copre un dominio assai 
interdisciplinare. Come abbiamo visto ci sono connessioni con parecchie discipline 
al di la’ della fisica: la chimica, la scienza dei materiali, la geofisica e le scienze
planaterie, la matematica applicata.

• Gli argomenti che ho trattato sono solo un piccolo insieme in questo campo assai 
vasto: spero di essere riuscito a comunicarvi l’entusiasmo per la ricerca e 
l’interesse che questo vasto insieme di fenomeni naturali suscita negli esperti e 
cultori della materia.

• Il campo e’ certamente assai vivace e ci sono continuamente nuovi sviluppi. Molti
di questi sviluppi nascono dall’incrocio tra campi diversi. Ad esempio la ricerca
delle fasi topologiche ha portato una maggiore integrazione tra fisica della materia
e teoria dei campi e fisica delle alte energie, simile per certi aspetti a quanto
verificatosi nel caso dei fenomeni critici e della teoria della rinormalizzazione
(integrazione tra meccanica statistica e teoria dei campi). Simili effetti di mutua
interazione proficua continuano ad avvenire e continueranno a caratterizzare il
futuro

• Cito qui un esempio: recentemente ci sono stati sviluppi enormi in intelligenza
artificiale con lo sviluppo dei reticoli neuronali cosiddetti profondi. Tali sviluppi
promettono di portare al superamento della dicotomia tra dinamica molecolare
con potenziali empirici classici e dinamica molecolare ab-initio    


