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Prerequisiti: Anche se non esistono propedeuticità ufficiali, molto difficilmente capirete qualcosa se non avete
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Il primo, assolutamente elementare, serve a chi non ha chiaro cosa sia una derivata oppure un integrale. Se capite il
significato di

∫ 2

0
sin2 xπ dx = 1, anche se non siete in grado di calcolare l’integrale voi stessi, ne sapete a sufficienza

per il corso. Il secondo, noiosissimo, serve solamente ai fanatici che vogliono veramente vedere tutta la Matematica
nascosta “sotto al tappeto” durante il corso. Il terzo, facilissimo ma in inglese, è utile se volete giocare con gamess.

Il minimo indispensabile: Per sfruttare a pieno il corso nel seguito dei vostri studi e della vostra profes-
sione di Chimico dovreste aver compreso i capitoli delle dispense da 0 a 6 (Postulati) (cioè Introduzione, Statistica,
Numeri complessi, Vettori e funzioni, Matrici, Operatori, Postulati), e poi i capitoli 8 (Complementarità e Indeter-
minazione), 10 (Sistemi monodimensionali), 12 (Parità), 13 (Separabilità), 17 (Atomo d’idrogeno), 18 (Metodi di
approssimazione e calcoli ab-initio), 21 (Principio di Pauli), 22 (Metodo di Hartree-Fock) e 24 (Struttura delle mole-
cole). Inoltre dovreste leggere il breve “cappello” all’inizio dei capitoli che saltate, per avere almeno una idea del loro
argomento, e le ultime due sezioni del capitolo 11 (Oscillatore armonico e atomo di Bohr). I capitoli e le due sezioni
indispensabili sono indicati da uno “smiley” nelle dispense. Se avrete almeno approssimativamente compreso tutto
questo, passerete l’esame e avrete uno strumento utilissimo per il futuro.

Organizzazione degli esami:
• Una unica prova scritta facoltativa ma raccomandata l’ultima settimana del corso, formulata come una serie

di sotto-problemi a difficoltà crescente. L’iscrizione non è necessaria. L’uso di testi e appunti è caldamente
incoraggiato. Chi salta la prova, oppure la sbaglia completamente, dovrà affrontare un esercizio all’orale. Per
esercitarvi da soli, potete provare a fare gli esercizi che abbiamo fatto in aula, 1, 2, 3 e 4, e le prove scritte degli
annipdf 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021 (trovate anche la soluzione alle domande meno ovvie). Per
esercitazione, poco prima della prova userò un paio di lezioni per farvi vedere le soluzioni.

• Un test orale, anche questo a difficoltà crescente (cioè domande straordinariamente difficili indicano che state
andando straordinariamente bene), in cui avete due Jolly:

1. Durante l’esame potete consultare testi o appunti (anzi, siete incoraggiati a farlo, se dovete scrivere
equazioni particolarmente complesse);

2. Se all’inizio dell’esame mi comunicate almeno tre capitoli di cui almeno due tra quelli indispensabili,
e escludendo comunque i capitoli 0 (Introduzione), 1 (Statistica), 2 (Numeri complessi) e 7 (Paradosso
dei tre polarizzatori), la prima domanda che vi faccio è su uno dei tre capitoli da voi comunicati (a mia
scelta). A meno che non li scegliate voi stessi come possibili argomenti, non chiedo mai i capitoli 25
(Riscossa delle matrici), 26 (Simmetria), 27 (Spettroscopia) e 28 (Spettroscopia molecolare). I capitoli 0
(Introduzione) e 7 (Paradosso dei tre polarizzatori) sono solamente (utilissime) letture e non fanno parte
del materiale d’esame.

• Le date degli esami verranno indicate al solito indirizzowww http://www2.fci.unibo.it/˜valle/ Per
l’orale dovete registrarvi, all’indirizzowww https://almaesami.unibo.it/almaesami/. In genere seguo
l’ordine di iscrizione, ma se qualche studente ha esigenze speciali e desidera cambiare l’ordine, io non ho
obiezioni (se i suoi colleghi acconsentono). Per lo scritto non è prevista registrazione.

• Per i dettagli della parte di laboratorio consultate il Prof. Alberto Arcioni.

Errori: Se nelle dispense trovate errori di grafica, ortografia, grammatica, logica o matematica, per favore
segnalatemeli. I vostri colleghi vi saranno grati.
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Capitolo 0

L’alba della Meccanica Quantistica
Lo scopo di questo corso è di introdurre i concetti fondamentali della teoria del legame chimico. Per questo dobbiamo
studiare il movimento e l’energia delle particelle (nuclei ed elettroni) che costituiscono una molecola. Se l’energia
globale di nuclei ed elettroni nella molecola è inferiore alla energia delle stesse particelle negli atomi separati la
molecola sarà stabile. La struttura della molecola corrisponderà alla configurazione spaziale (lunghezze e angoli di
legame) di più bassa energia. Molti esperimenti mostrano che per studiare il moto degli elettroni e dei nuclei (e
l’energia del sistema) non possiamo basarci sulla Meccanica Classica (leggi di Newton) ma dobbiamo fare ricorso alla
Meccanica Quantistica. La struttura planetaria dell’atomo con l’elettrone che orbita intorno al nucleo, ad esempio,
non è stabile secondo la Meccanica Classica. Questa infatti ci dice che una carica in moto accelerato (nel nostro caso
l’elettrone che ruota intorno al nucleo) emette radiazione e quindi energia. Per la legge di conservazione dell’energia,
l’elettrone dovrebbe quindi continuamente perdere energia e, in poco tempo, cadere sul nucleo. Invece noi sappiamo
che l’atomo è un sistema stabile e che di conseguenza non può essere descritto dalla Meccanica Classica. Per introdurre
i concetti della Meccanica Quantistica ho due possibilità:

1 Presentare la formulazione come si è consolidata alla fine degli anni 1920 con una introduzione di tipo assio-
matico, cioè vengono presentati dei postulati, che sono il risultato di un lunga elaborazione, di cui non si dà
dimostrazione e che sono validati dal fatto che nel mondo microscopico non si trova un fenomeno che non possa
essere spiegato come deduzione dai postulati.

2 Alternativamente possiamo giungere alla Meccanica Quantistica attraverso il percorso storico che ha portato alla
formulazione definitiva e nel quale si è scoperto che la luce è un’onda per poi dover ammettere che ha aspetti
particellari, e che gli elettroni sono particelle per poi dover ammettere che hanno aspetti ondulatori (dualismo
onda-particella).1 Questo approccio è istruttivo ma molto dispersivo, perchè il percorso è stato tortuoso.

Ho scelto la strada 1 perchè è più pratica e diretta. Per chiarire l’esposizione, tuttavia, preferisco prima presentare
gli esperimenti moderni che dimostrano nel modo più diretto il fenomeno del dualismo e elencare le tappe storiche più
importanti. Poi passeremo all’approccio più formale.

L’unico mistero. Questa sezione descrive l’esperimento della doppia fenditura con elettrone singolo, che è gene-
ralmente consideratowww l’esperimento più bello mai realizzato in Fisica. Considerato un esperimento ipotetico, è stato
finalmente eseguito nel 1989. Il prodigioso risultato di questo esperimento è l’equivalente, per la Fisica, di quello che
è, per il Cattolicesimo, il mistero della natura del Cristo, simultaneamente umana e divina. È l’unico mistero della
Meccanica Quantistica, il mistero fondante, assolutamente incomprensibile ma certamente vero, della coesistenza di
opposti inconciliabili. È il mistero della natura della materia, simultaneamente onda e particella.

Ora analizzeremo l’esperimento, che ripeteremo tre volte. Prima con palline (ad esempio con i proiettili di una
mitragliatrice); poi con onde (onde sull’acqua, oppure onde elettromagnetiche, cioè luce); e infine con elettroni.

L’esperimento utilizza una barriera con due fenditure (fenditure 1 e 2), che possono venire aperte o chiuse indi-
pendentemente (Figura 1). Apriamo solo la fenditura 1 e spariamo un gran numero di palline contro la barriera. Quasi
tutte le palline verranno bloccate dalla barriera, ma alcune passeranno attraverso la fenditura lasciando delle impronte
su uno schermo appositamente piazzato oltre la barriera. Osserveremo cosı̀ una banda di impronte in corrispondenza
della fenditura 1. Se chiudiamo la fenditura 1 e apriamo la 2, osserveremo invece una banda in corrispondenza della
fenditura 2. Con entrambe le fenditure aperte, osserveremo entrambe le bande. Poiché ogni pallina passa o da una
fenditura, oppure dall’altra, lo schema di impronte con due fenditure è semplicemente la sovrapposizione degli schemi
di impronte dati da ciascuna fenditura separatamente. Riassumendo, e come illustrato nella Figura 1 “palline”: Una
fenditura, una banda; Due fenditure, due bande.

Ora ripetiamo lo stesso esperimento con delle onde. Le onde sono caratterizzate dalla capacità di dare luogo a
fenomeni di diffrazione e interferenza, illustrati nella Figura 2. Come si vede spesso nei porti, un onda che attraversa
una stretta fenditura subisce una deviazione chiamata diffrazione, cioè si allarga a ventaglio in un onda con creste
circolari (a sinistra). Se le fenditure sono due (a destra), avremo due onde con creste circolari, che si sovrappongono.

1Il grassetto indica che stiamo definendo o introducendo un termine per la prima volta. Il testo inclinato rappresenta enfasi.
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Fig. 1 - Esperimento della doppia fenditura. Fig. 2 -html Diffrazione e interferenza delle onde.

Quando due onde arrivano in un punto nello stesso istante si sommano o si elidono a seconda della loro fase relativa,
dando luogo a interferenza. Se la cresta di un’onda incontra la cresta di un’altra onda, le due onde si sommano
dando un’altezza doppia (interferenza costruttiva). Al contrario, se la cresta di un’onda incontra il cavo di un’altra,
le due onde si cancellano completamente (interferenza distruttiva). Il risultato, illustrato nella Figura 1 “onde”, è che
se misuriamo l’intensità delle onde che arrivano sullo schermo, con una fenditura otteniamo una banda molto larga
(perché l’onda si allarga a ventaglio), mentre con due fenditure troviamo delle frange d’interferenza, uno schema “a
zebra” molto caratteristico.

Le zone chiare della zebra (dove la cresta di un’onda si somma alla cresta dell’altra) e quelle scure (dove la cresta
di un’onda si cancella col cavo dell’altra) nascono perché le onde che attraversano l’una o l’altra delle fenditure devono
percorrere lunghezze diseguali per raggiungere lo stesso punto dello schermo, accumulando ritardi e/o anticipi. Nei
punti dove il ritardo è di mezza onda, la cresta di un’onda si cancella col cavo di un’altra. Ragionando sulle lunghezze
è facile spiegare perché viene esattamente lo schema a zebra. Ma questo è solo un noiosissimo dettaglio tecnico,
totalmente irrilevante. La cosa importante è che le onde danno interferenza, e che questa produrrà un qualche schema
riconoscibile. L’interferenza è proprio la firma che ci permette di distinguere tra onde e particelle. Infatti non succede
mai che sovrapponendo due particelle queste scompaiano senza lasciare traccia, mentre per le onde questo succede.
Per le onde, riassumendo: Una fenditura, una banda larga e continua; Due fenditure, frange d’interferenza.

Ora ripetiamo lo stesso esperimento con gli elettroni, che sono minuscole particelle. Spariamo quindi un gran
numero di elettroni contro la barriera. Aprendo solo la fenditura 1, osserviamo sullo schermo una banda di piccole
impronte in corrispondenza della fenditura 1. Chiudendo la fenditura 1 e aprendo la 2, osserviamo invece una banda
in corrispondenza della fenditura 2. Di conseguenza con entrambe le fenditure aperte osserveremo entrambe le bande,
esattamente come con le palline. Giusto? No, sbagliato. Facendo l’esperimento, come illustrato nella Figura 1 “elet-
troni”, osserviamo moltissime piccole impronte, che si accumulano in bande verticali, a formare frange di interferenza,
esattamente come per le onde.

Questo è veramente molto strano. Il comportamento di un elettrone che passa da una fenditura cambia a seconda
che l’altra fenditura sia aperta o meno. Ma l’elettrone come fa a saperlo? L’unica spiegazione logica sarebbe che un
elettrone passato dalla fenditura 1 e un altro passato dalla 2 si “parlino” (cioè interagiscano). In effetti è quello che
succede con le onde: la parte di onda che passa dalla fenditura 1 interferisce con la parte che passa dalla 2.

E adesso la vera magia, l’esperimento dellavideo doppia fenditura con elettrone singolo, visibile anche su YouTube.
Invece di moltissimi elettroni, spariamo un singolo elettrone alla volta. Questo elettrone solitario non può interagire
con nessun altro. Passerà dalla fenditura 1 oppure dalla 2, senza “sapere” che l’altra è aperta, e colpirà lo schermo in
corrispondenza della fenditura che ha appena attraversato. Accumulando le impronte abbastanza a lungo, si forme-
ranno due bande. Giusto? No, ancora sbagliato. Vediamo apparire singole impronte, indicative di un comportamento
corpuscolare. Le impronte sono inizialmente diradate e apparentemente distribuite a caso, ma, aumentando via-via di
numero, formano le frange di interferenza tipiche delle onde. Il singolo elettrone indivisibile passa simultaneamente
dalle due fenditure, e interferisce con se stesso.

Ma via, non è proprio possibile! L’elettrone dovrà pur passare da una fenditura, oppure dall’altra. Oppure, forse,
l’elettrone si divide in due, e ne passa mezzo per ogni fenditura. Va bene, proviamo a misurare da quale fenditura
passa (esperimenti which way, cioè quale strada). Troviamo solo elettroni interi. E effettivamente sempre ad una
fenditura, oppure all’altra, mai a entrambe simultaneamente. Ma le frange scompaiono immediatamente. Il solo fatto
di sapere dove passa l’elettrone, incredibilmente, distrugge l’interferenza. Quando ci sono due possibilità si creano
due possibili storie, che evolvono simultaneamente e interferiscono. Quando c’è una sola possibilità, perché solo una
fenditura è aperta oppure perché noi sappiamo quale fenditura è stata effettivamente attraversata, c’è solo una possibile
storia, e l’interferenza scompare.
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L’inevitabile conclusione, confermata da innumerevoli altri esperimenti, è che l’elettrone è una particella puntifor-
me (perché vediamo sempre elettroni interi, localizzati in singoli punti) ed è anche un’onda estesa nello spazio (perché
attraversa simultaneamente le due fenditure e dá luogo a interferenza). Questa coesistenza di opposti inconciliabili è
detta dualismo onda-particella, ed è una delle fondamenta sperimentali della Meccanica Quantistica.

Riepilogo storico. Le tappe fondamentali dello sviluppo della Meccanica Quantistica, in un ordine non storico scelto
unicamente per motivi didattici, sono:

1801 Young dimostra la natura ondulatoria della luce (attraverso i fenomeni di interferenza). Un fenomeno ondula-
torio è caratterizzato da una lunghezza d’onda λ (definita in Figura 3), da un periodo T (oppure una frequenza
ν = 1/T ), e da una velocità di propagazione v = λ/T = λν. Per la luce, la velocità è v = c. Per chi, come me,
non conosce le lettere greche, λ e ν si pronunciano “lambda” e “nu”.

1802 Maxwell unifica le leggi della elettricità e del magnetismo. Predice l’emissione di radiazione elettromagnetica da
parte di una carica accelerata. La luce ha natura di onda elettromagnetica (Figura 3). Tutte le radiazioni elettro-
magnetiche hanno quindi lo stesso carattere differendo per la lunghezza d’onda (o la frequenza), anche se le loro
proprietà possono essere molto diverse (Figura 4). L’intensità e l’energia della radiazione sono proporzionali al
quadrato dell’ampiezza. Un corpo è capace di emettere e assorbire radiazioni della stessa frequenza.

1860 Un oggetto non riflettente scaldato (detto corpo nero) emette uno spettro elettromagnetico che dipende dalla
temperatura (Figura 5). La teoria classica prevede una intensità I(ν) ∝ ν3 che diverge con la frequenza ed è
ovviamente in contrasto con gli esperimenti (verremmo uccisi da raggi X e gamma). È una anomalia.

1909 Millikan. Esperimento della goccia. La carica elettrica è sempre un multiplo intero di una carica elementare. Si
tratta della carica e dell’elettrone, che si comporta come una particella carica.

1909 Rutherford. Scattering (“sparpagliare” in Inglese) di particelle alfa da parte di una lamina di oro. La massa
atomica è concentrata nel nucleo. Nasce il modello planetario dell’atomo. La contraddizione con la Meccanica
Classica è stata già illustrata nel primo paragrafo di questo capitolo. Un’altra anomalia.

1900 Planck interpreta lo spettro corpo nero introducendo l’ipotesi quantistica: la luce viene emessa in pacchetti con
energia finita E = hν, proporzionale alla frequenza ν, dove h = 6.610−34 Js è la costante di Planck. Ottiene
cosı̀ l’intensità I(ν) ∝ ν3/(ehν/kT − 1) in perfetto accordo con gli esperimenti. Qui k e T sono la costante di
Boltzmann e la temperatura.

1888 Effetto fotoelettrico. Hallwachs monta un disco metallico sul pomello di un elettroscopio carico negativamente
(Figura 6) e lo illumina con la luce ultravioletta. L’elettroscopio si scarica rapidamente. Se la carica è positiva,
oppure un assenza di radiazione, l’elettroscopio non si scarica.

1905 Einstein spiega l’effetto fotoelettrico assumendo che la radiazione venga assorbita in pacchetti con energia
E = hν, con l’emissione di un elettrone.

1908 Il principio di combinazione di Ritz. Era già chiaro che gli atomi emettono solo frequenza discrete (dette
“righe”). Ritz notò che la frequenza ν21 di qualsiasi riga spettrale è data dalla differenza E2 − E1 tra due
“termini”. Quando fu proposta questa era una regola empirica senza fondamenti teorici. Ora sappiamo che i due
“termini” rappresentano in realtà dei livelli energetici. Vedi Figura 8.

1923 Effetto Compton. Compton dimostra che effettivamente la radiazione viaggia sotto forma di particelle (fotoni).
L’esperimento (illustrato in Figura 7) mostra che quando la radiazione incide su un elettrone a riposo questo

Fig. 3 - Onda elettromagnetica. Fig. 4 - Lo spettro elettromagnetico.
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Fig. 5 - Corpo nero. Fig. 6 - Effetto fotoelettrico. Fig. 7 - Effetto Compton. Fig. 8 - Principio di Ritz.

viene deviato proprio come ci aspettiamo per effetto di un urto con una particella (fotone). Da E = mc2,
E = hν e c = λν, ricaviamo m = hν/c2 e quindi p = mc = hν/c = h/λ. Qui p = mv (mc, per la luce) è la
quantità di moto (“linear momentum” in Inglese, “momento” nel gergo dei fisici quantistici).

1923 De Broglie: ipotesi che l’elettrone abbia carattere di un’onda con lunghezza d’onda λ = h/mv. Per motivi che
si chiariranno presto, spesso preferiamo la forma λ = h/p, dove p = mv è la quantità di moto.

1927 Davison e Germer. Effetti della diffrazione di un fascio di elettroni da parte di un cristallo. Si ottiene lo stesso
comportamento dei raggi X, confermando la natura ondulatoria degli elettroni.

1912 Bohr. Modello per l’atomo d’idrogeno, in cui la quantizzazione è imposta sull’apparato della fisica classica. Gli
elettroni ruotano su orbite circolari con energia costante. Scambi di energia hν (emissione o assorbimento di
radiazione) si hanno solo per passaggio dell’elettrone tra orbite con E2 − E1 = hν. Se gli elettroni sono onde,
come illustrato nelle Figura 9, sono possibili solamente orbite con una circonferenza 2πr che è un multiplo
intero della lunghezza d’onda λ = h/mv, perché altrimenti le onde accumulano uno sfasamento che provoca
interferenza distruttiva. Come è ovvio, e come vedremo in dettaglio nel capitolo 11, solamente alcune particolari
energie sono permesse. Lo spettro dell’atomo d’idrogeno è riprodotto perfettamente.

1989 Tonomura, Endo, Matsuda, Kawasaki e Ezawa. L’esperimentowww Hitachi della doppia fenditura con elettroni
singoli, che abbiamo già descritto e che ha dato esattamente i risultati previsti.

2012 Esperimento della doppia fenditura conpdf molecole di 114 atomi (1298 uma). Qualunque oggetto è sia una
particella che un’onda, persino un essere umano (anche se con λ = h/mv minuscola).

2018 Esperimenti sulla “non località” e dei quali parleremo in seguito: la funzione d’onda è veramente estesa nello
spazio e descrive tutte le particelle.

Dualismo onda-particella. Dall’esperimento della doppia fenditura e dal riepilogo storico vediamo che fotoni (lu-
ce) ed elettroni presentano uno strano comportamento: negli esperimenti di interferenza e diffrazione si comportano
come onde, mentre in altri esperimenti si comportano come particelle. Questi due aspetti sono ineliminabili e vanno
accettati entrambi. Ma è possibile conciliare queste due descrizioni? Per descrivere fenomeni di interferenza siamo
costretti a ricorrere al concetto di onde che si sovrappongono. L’intensità è maggiore dove le onde interferiscono co-
struttivamente e le ampiezze si sommano, minore dove interferiscono negativamente e le ampiezze si elidono. Tuttavia

Fig. 9 - Lunghezze d’onda possibili nell’atomo di Bohr, e orbite corrispondenti.
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gli esperimenti ci dicono che fotoni ed elettroni partono, viaggiano ed arrivano come particelle.2 Dobbiamo quindi
associare l’intensità con il numero di particelle, cioè con una probabilità. Dove la probabilità è alta ne arrivano molte,
dove è bassa ne arrivano poche. Non possiamo però descrivere il moto delle particelle con le leggi della fisica classica,
immaginando che i fotoni (per esempio) si propaghino come i raggi dell’ottica geometrica. Questo potrebbe anche
andare bene finché non intervengono ostacoli o aperture con dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda. A questo
punto si ha diffrazione o interferenza e dobbiamo passare ad una descrizione in termini di onde. Se da un lato oggetti
che siamo abituati a considerare onde (come la radiazione) mostrano un comportamento di particelle, dall’altro oggetti
che siamo abituati a considerare particelle (come gli elettroni) mostrano un comportamento ondulatorio. Partendo da
questo dualismo tra onde e particelle si può pensare di arrivare ad una formulazione comune.

Questo programma fu realizzato nel 1926 con la meccanica ondulatoria di Erwin Schrödinger e con la meccanica
delle matrici di Werner Heisenberg. Le due teorie sembravano completamente diverse ma davano risultati identici.
Poco dopo, infatti, Heisenberg dimostrò che si trattava in realtà di due formulazioni diverse della stessa teoria fonda-
mentale. Noi passeremo dall’una all’altra con libertà, perché sono matematicamente equivalenti e ciascuna presenta
dei vantaggi in certi tipi di calcoli. La meccanica delle matrici è più astratta ed è adatta a discutere le proprietà, le
manipolazioni e le deduzioni più fondamentali della teoria, e noi la useremo a questo scopo. La meccanica ondulatoria
è più adatta a manipolazioni elementari e ad ottenere risultati numerici, e noi la useremo a questo scopo.

Il Principio di Indeterminazione. La Meccanica Classica ammette la possibilità di eseguire misure senza limiti
concettuali di accuratezza, purchè si disponga di strumenti sufficientemente raffinati. Questo non può essere rigorosa-
mente esatto perché qualsiasi misura perturba il sistema fisico modificando di conseguenza il valore delle grandezze
misurate. Per misurare la velocità e la posizione di un veicolo, ad esempio, il radar della polizia lo “illumina” con un
impulso di microonde, cioè un fascio di fotoni, la cui quantità di moto altera certamente la velocità del veicolo. Questo
effetto è del tutto trascurato in Meccanica Classica.

La Meccanica Quantistica invece riconosce che vi sono sempre dei limiti, non pratici ma di principio, nell’accu-
ratezza della misure, limiti che si manifestano vistosamente quando si considerano i fenomeni a livello microscopico.
Questi limiti furono stabiliti dal Principio di Indeterminazione formulato da Heisenberg. Possiamo ricavare questo
importantissimo risultato in forma semplificata, considerando una particella in moto, per esempio un elettrone. Per
stabilirne la posizione x dobbiamo illuminarlo, usando almeno un fotone, la cui lunghezza d’onda λ determinerà l’in-
certezza sulla posizione, che stimiamo dunque come ∆x = λ. Tuttavia il fotone, come avviene nell’effetto Compton,
non si limiterà a venir riflesso per fornirci poi l’informazione sulla posizione dell’elettrone, ma interagirà con esso,
scambiando quantità di moto. La variazione della quantità di moto p dell’elettrone è evidentemente compresa fra
zero e la quantità di moto del fotone p = h/λ, che assumiamo quindi come incertezza massima sulla quantità di moto,
∆p = h/λ. Il prodotto delle due incertezze è quindi ∆x∆p ≥ h. Questa è l’essenza del Principio di Indeterminazione.
Vedremo che l’espressione esatta è ∆x∆p ≥ h/4π, ma questa differenza non altera la logica della discussione.

Il significato di questa espressione è assolutamente generale: non è possibile determinare simultaneamente posi-
zione x e momento p con una precisione al di sotto di un certo limite, perché una misura di x disturba la misura di
p, e viceversa. Ad esempio, possiamo migliorare l’accuratezza sulla posizione della particella illuminandola con un
fotone di lunghezza d’onda più piccola. Cosı̀ ridurremo l’incertezza ∆x, ma al tempo stesso aumenteremo l’incertezza
∆p perché un fotone di lunghezza d’onda più piccola possiede una maggiore quantità di moto. Il prodotto delle due
incertezze non potrà mai essere inferiore al limite stabilito dal Principio. Le variabili x e p sono complementari, un
concetto che non ha equivalenti in Meccanica Classica.

L’effetto dell’indeterminazione, infatti, è impercettibile per gli oggetti macroscopici. Ricordando che p = mv,
riscriviamo il principio nella forma ∆x∆v ≥ h/m. Il prodotto delle incertezze sulla posizione e velocità di un oggetto
è quindi inversamente proporzionale alla sua massa m, e quindi del tutto trascurabile per oggetti macroscopici. Ma,
come abbiamo visto, non è cosı̀ per le particelle microscopiche.

La straordinaria intuizione di Heisenberg è che x e p in qualche modo corrispondano a operazioni matematiche
che non commutano, cioè che danno risultati diversi a seconda dell’ordine in cui sono effettuate.3 Assieme all’idea
che ci sia un’onda associata alle particelle, questa intuizione ha guidato lo sviluppo della Meccanica Quantistica. I
matematici hanno identificato due tipi di enti che non commutano: matrici e operatori. Scegliendo i primi si ottiene
la meccanica delle matrici, scegliendo i secondi si ottiene la meccanica ondulatoria. Riconoscendone la sostanziale
equivalenza, si comprendono meglio entrambe.

Prerequisiti matematici. Per proseguire questa storia affascinante ci servono alcuni strumenti matematici, che af-
fronteremo via via: Statistica (capitolo 1), Numeri complessi (2), Vettori e funzioni (3), Matrici (4) Operatori (5).
Sono strumenti potenti, che ci permettono di trattare oggetti compositi in maniera astratta, senza doverci occupare dei
dettagli. Li utilizzeremo per manipolare intere funzioni d’onda come singoli oggetti.

2Le tre proprietà sono fondamentali. Il burro è venduto in pacchetti quantizzati (100 o 250 g, di solito), ma può essere trasportato
e spalmato in qualunque quantità. Il burro non è quantizzato.

3Esempi: In genere ci mettiamo prima i calzini e poi le scarpe. L’ordine opposto porta a un risultato diverso. Le due operazioni
non commutano. L’ordine con cui ci mettiamo la scarpa destra e quella sinistra, invece, è irrilevante. Le due operazioni commutano.
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Capitolo 1

Statistica
• In questo brevissimo capitolo riepiloghiamo alcune formule statistiche che useremo per lo sviluppo del corso.

Per una trattazione più completa si veda l’Appendice B del McQuarrie.

Distribuzioni di probabilità. Nei prossimi capitoli avremo spesso a che fare con distribuzioni di probabilità. Per i
nostri scopi, questo concetto fa riferimento a esperimenti in cui si determina un osservabile x, cioè una quantità che
può essere misurata (l’energia, ad esempio). Ripetizioni della misura non restituiscono in genere sempre lo stesso
valore, ma un qualsiasi valore xn estratto con probabilità P (xn) da una distribuzione discreta di possibili valori x1,
x2, . . .. Possiamo anche incontrare una distribuzione continua, caso nel quale avremo una probabilità P (x) dx di
ottenere una misura tra x e x + dx. Poiché la probabilità totale di ottenere un qualsiasi valore è 1, la distribuzione
deve essere normalizzata, cioè ∑

n

P (xn) =

∫
P (x) dx = 1∞ (1.1)

Qui, e nel seguito, si intende che vale la somma per distribuzioni discrete P (xn), oppure l’integrale per distribuzioni
continue P (x).1

Media, varianza e deviazione standard. Conoscendo la distribuzione, possiamo determinare la media, indicata dalle
parentesi “angolate” 〈· · · 〉, di x o di una sua qualunque funzione, ad esempio x2:

5 〈x〉 =
∑
n

xnP (xn) =

∫
x P (x) dx (1.2)

〈x2〉 =
∑
n

x2
nP (xn) =

∫
x2P (x) dx (1.3)

La (1.2) si può giustificare con un esempio. In una serie di misure dell’energia E di un atomo otteniamo l’energia E1

per N1 = 16 volte e E2 per N2 = 9 volte, per un totale di N = N1 +N2 = 25 misure. L’energia media è quindi

〈E〉 =

N1 volte︷ ︸︸ ︷
E1 + · · ·+ E1 +

N2 volte︷ ︸︸ ︷
E2 + · · ·+ E2

N1 + N2
=
E1N1 + E2N2

N
= E1

N1

N
+ E2

N2

N
= E1 P (E1) + E2 P (E2) (1.4)

Dove abbiamo riconosciuto che N1/N e N2/N coincidono con le probabilità P (E1) = 16/25 e P (E2) = 9/25
di ottenere l’energia E1 oppure E2. Vediamo che la media definita da “somma dei valori misurati diviso numero di
misure” si può ridefinire come “somma di tutti i possibili valori, ognuno pesato per sua probabilità”, che è la (1.2).
Dalla (1.2) vediamo che la media è lineare, cioè 〈c x〉 = c 〈x〉 e 〈x+ y〉 = 〈x〉+ 〈y〉.

Se x ha un solo possibile valore (cioè se misure ripetute portano sempre allo stesso valore), allora 〈x2〉 = 〈x〉2,
ma in genere questo non è vero. La dispersione dei valori rispetto alla media è descritta dalla varianza σ2

x, definita da

σ2
x = 〈(x− 〈x〉)2〉 (1.5)

Come suggerisce la notazione, indichiamo la radice quadrata della varianza con σx, chiamata deviazione standard.
Sfruttando la linearità, troviamo σ2

x = 〈(x− 〈x〉)2〉 = 〈x2− 2x〈x〉+ 〈x〉2〉 = 〈x2〉 − 2〈x〉〈x〉+ 〈x〉2 = 〈x2〉 − 〈x〉2.
Possiamo quindi ridefinire la deviazione standard come

σx =
√
〈x2〉 − 〈x〉22 (1.6)

Si noti che σx è zero se (e solo se) misure ripetute di x portano sempre allo stesso valore, cioè 〈x2〉 = 〈x〉2. Spesso,
per esempio nel Principio di Indeterminazione, noi interpreteremo σx come un indicatore dell’incertezza ∆x della
misura (anziché come unhtml indicatore di dispersione).

1Nel margine a sinistra c’è un indicatore dell’importanza dell’equazione, che è∞ oppure un conteggio 1, 2, 3 · · · di quante volte
l’equazione è esplicitamente citata nel resto del testo. Le equazioni senza indicatore sono semplicemente passaggi.
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Capitolo 2

Numeri complessi
• In questo breve capitolo riepiloghiamo alcune proprietà dei numeri complessi. Per una trattazione più completa,

con dimostrazioni e esercizi, si veda l’Appendice A del McQuarrie. I numeri complessi ci servono perché, come
vedremo, le funzioni d’onda sono quantità complesse.

Proprietà fondamentali. Storicamente, gli insiemi numerici sono stati via via allargati per rispondere all’esigenza
di dare soluzione a equazioni e problemi sempre nuovi. I numeri complessi, introdotti nel XVI secolo da Niccolò
Tartaglia come radici di numeri negativi, inizialmente non erano considerati come “numeri” ma solo artifici algebrici
utili a risolvere equazioni. Erano “numeri che non dovrebbero esistere” oppure “numeri immaginari”. Nella loro
versione moderna, i numeri complessi C sono un’estensione dei numeri reali R, nata per consentire di trovare tutte le
soluzioni delle equazioni polinomiali. L’equazione x2 = −1, ad esempio, non ha soluzioni reali, perché non esistono
numeri reali il cui quadrato sia negativo. Si introduce allora l’unità immaginaria i, che è definita dalla proprietà

i2 = −1 ovvero i =
√
−1∞ (2.1)

L’unità reale 1 e l’unità immaginaria i sono usate per rappresentare i numeri complessi come combinazioni lineari

z = a+ i b∞ (2.2)

dove a = Re z e b = Im z sono la parte reale e la parte immaginaria del numero complesso z (si noti che
sono entrambe reali). Come i numeri reali sono in corrispondenza con i punti di una retta, quelli complessi sono in
corrispondenza con ihtml punti del piano. Somma e prodotto di numeri complessi z1 = a1 + i b1 e z2 = a2 + i b2 si
ottengono seguendo le solite regole algebriche e sapendo che i2 = −1:

(a1 + i b1) + (a2 + i b2) = (a1 + a2) + i (b1 + b2)

(a1 + i b1) (a2 + i b2) = a1a2 + i a1b2 + i b1a2 + i2 b1b2 = (a1a2 − b1b2) + i (a1b2 + b1a2)
(2.3)

Il numero complesso a+ i 0 coincide con il numero reale a e, infatti, ha le proprietà di somma e prodotto che ci aspet-
tiamo. Somma e prodotto sono sufficienti a definire i polinomi e a formulare il teorema fondamentale dell’algebra,
che è la proprietà più importante dei numeri complessi e che asserisce che qualunque equazione polinomiale di grado
N ha esattamente N soluzioni complesse, non necessariamente distinte.

Altre proprietà. Dato il numero complesso z = a + i b, possiamo definire il suo complesso coniugato z∗, in cui il
segno della parte immaginaria è invertito, come

z∗ = a− i b∞ (2.4)

Per il complesso coniugato di somma e prodotti valgono (z1 + z2)∗ = z∗1 + z∗2 e (z1z2)∗ = z∗1z
∗
2 , facili da verificare.

Il prodotto z∗z è reale e non negativo: z∗z = (a− i b) (a+ i b) = a2 +
hhhhhi ab− i ba− i2b2 = a2 − i2b2 = a2 + b2. La

radice quadrata di z∗z è il modulo o valore assoluto di z, sempre ≥ 0 e indicato con |z|:

|z| =
√
z∗z =

√
a2 + b2 ≥ 0∞ (2.5)

Se z è non zero, il modulo è positivo e possiamo usarlo per definire il reciproco 1/z = z∗/|z|2, che soddisfa le solite
proprietà z (1/z) = (1/z) z = 1. Infatti, qualsiasi cosa significhi 1/z, possiamo moltiplicarlo per 1 = z∗/z∗:

1

z
= 1

1

z
=
z∗

z∗
1

z
=

z∗

z∗z
=

z∗

|z|2
(2.6)

In questo modo troviamo 1/i = −i, ad esempio, e possiamo calcolare i rapporti z1/z2. Gli esponenziali di numeri
complessi si valutano usando la formula di Eulero, che useremo spesso:

ei x = cosx+ i sinx∞ (2.7)

La formula, che connette le funzioni trigonometriche con la funzione esponenziale, si dimostra attraverso l’uso delle
serie (come verificheremo tra poco).
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Cerchio trigonometrico. La definizione più efficiente delle funzioni coseno e
seno, e il modo più semplice per ricordare la formula di Eulero, è in termini
del cerchio trigonometrico, che è una circonferenza di raggio 1 centrata sull’o-
rigine (0,0) in un sistema di coordinate Cartesiane. Un angolo b misurato me-
diante l’arco percorso lungo la circonferenza, partendo da (1,0) e procedendo nel
verso antiorario (angolo in radianti), identifica un punto (cos b, sin b) nel piano,
che corrisponde al numero complesso ei b = cos b + i sin b. Per archi o angoli
0 < b < π/2 questa definizione ovviamente coincide con la tradizionale defini-
zione geometrica in termini di rapporti tra le lunghezze dei lati di un triangolo
rettangolo (cateti e ipotenusa, tutti ombreggiati in Figura). Con la definizione in
termini del cerchio trigonometrico, le funzioni coseno e seno hanno un significato
intuitivo per ogni angolo reale. La periodicità delle funzioni (2π è un giro com-
pleto), la loro parità, i valori per angoli speciali 0, π/2, π, · · · , i segni (positivi o
negativi) per angoli negativi o maggiori di π/2, e molte altre proprietà, diventano
totalmente ovvie. E infine, poiché moltiplicare per−1 significa ogni volta ruotare
gli assi di 180◦, moltiplicare per i =

√
−1 significa ruotarli di 90◦.

Esercizi: Per fare pratica sui numeri complessi, sulla formula di Eulero e sulla decomposizione di funzioni, e per
scoprire alcune relazioni utili, vale la pena di verificare le seguenti identità.
n Trovare Soluzione
0 ei 0 = e0 = 1

= cos 0 + i sin 0 = 1

1 ei π = cosπ + i sinπ = −1

2 (ei x)∗ = cosx− i sinx = e−i x

3 e−i x ei x = e0 = 1

= (ei x)∗ (ei x) = (cosx− i sinx) (cosx+ i sinx) = cos2 x+ sin2 x = 1

4 cosx =
eix + e−ix

2

5 sinx =
eix − e−ix

2i

6 ∂
∂x sinx =

ieix + ie−ix

2i
=

eix + e−ix

2
= cosx

7 ∂
∂x cosx =

ieix − ie−ix

2
=
−eix + e−ix

2i
= − sinx

8 sinx sin y =
eix − e−ix

2i

eiy − e−iy

2i
=

eixeiy − eixe−iy − e−ixeiy + e−ixe−iy

22i2

=
ei(x+y) + e−i(x+y) − ei(x−y) − e−i(x−y)

−22
=

cos(x− y)− cos(x+ y)

2

L’esercizio 0 è una verifica in cui risolviamo la stessa identità in due modi, prima usando le proprietà dell’esponenziale,
poi usando la formula di Eulero. Il risultato dell’esercizio 1, ei π + 1 = 0, per noi totalmente inutile, è considerato
dai matematici una formula bellissima, che collega le costanti matematiche fondamentali (e, i, π, 1 e 0) in un’unica
equazione. L’esercizio 2 utilizza la parità di coseno e seno, cos(−x) = cosx e sin(−x) = − sinx, per dare un
risultato utile, cioè il coniugato di eix, (ei x)∗ = e−ix. L’esercizio 3, analogo allo 0, restituisce la nota proprietà
cos2 x + sin2 x = 1. Gli esercizi 4 e 5, dove si sommano oppure si sottraggono le espressioni per e±ix (formula di
Eulero e esercizio 2), ci danno coseno e seno come combinazioni lineari di esponenziali complessi. La procedura
utilizzata per calcolare la derivata ∂

∂x sinx nell’esercizio 6 mostra quanto sia utile una decomposizione appropriata:
scompongo il seno, faccio la facile derivata degli esponenziali, ∂

∂xeax = a eax, ricompongo (ottenendo il coseno).
È una strategia che utilizzeremo continuamente. Notate anche la simmetria: con (2.7) e il risultato dell’esercizio
2 decompongo l’esponenziale complesso come combinazione lineare di coseni e seni. Negli esercizi 4 e 5 faccio
il contrario. Posso andare avanti e indietro, a seconda del problema, per utilizzare la base in cui il calcolo è più
facile. L’esercizio 7 è identico al 6. Se avete bisogno d’aiuto: nell’esercizio 6 divido “sopra” e “sotto” per i, mentre
nell’esercizio 7 moltiplico. Gli esercizi 3, 6, 7 e 8 restituiscono, in pochi passaggi, relazioni trigonometriche che
dovremmo già conoscere. Forse ricordate dalle superiori che dimostrarle era stato molto difficile. Allargare lo “spazio
di manovra” utilizzando i numeri complessi può semplificare il lavoro anche quando abbiamo solo espressioni reali.
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La formula di Taylor-MacLaurin. La formula di Eulero sembra molto strana, ma può essere ottenuta facilmente.
Per i curiosi che amano la matematica presento una verifica sostanzialmente inutile per il nostro corso ma istruttiva,
basata sulla formula di Taylor-MacLaurin. La formula di MacLaurin è una rappresentazione di una funzione f(x)
come serie di termini calcolati a partire dalle derivate della funzione stessa nel punto x = 0:

f(x) = f(0) + f ′(0) x+
f ′′(0) x2

2
+
f ′′′(0) x3

3!
+ · · · = f(0) +

f (1)(0) x1

1!
+
f (2)(0) x2

2!
+
f (3)(0) x3

3!
+ · · · (2.8)

Qui f (n)(0) indica la derivata n-esima della funzione, calcolata nel punto x = 0, mentre n! è il fattoriale n! =
1 · 2 · 3 · · · (n− 1) · n. Poiché non siamo matematici professionisti, non ci chiediamo neppure se la serie converge, e
verifichiamo semplicemente che se per caso esiste una rappresentazione come serie di potenze

f(x) = c0 + c1 x+ c2 x
2 + c3 x

3 + c4 x
4 + · · · (2.9)

allora i coefficienti cn hanno appunto la forma che appare nella (2.8), cioè cn = f (n)(0)/n!. Già valutando la (2.9)
per x = 0 troviamo f(0) = c0 + c1 0 + c2 02 + c3 03 + · · · = c0, cioè il coefficiente di grado 0 della (2.8), c0 = f(0).
Derivando più volte entrambi i lati della (2.9) troviamo

f ′(x) = 1 c1 + 2 c2 x+ 3 c3 x
2 + 4 c4 x

3 + · · ·
f ′′(x) = 1 · 2 c2 + 2 · 3 c3 x+ 3 · 4 c4 x2 + · · ·
f ′′′(x) = 1 · 2 · 3 c3 + 2 · 3 · 4 c4 x+ · · ·

(2.10)

Valutando le varie equazioni per x = 0 troviamo tutti i coefficienti, uno alla volta: c1 = f ′(0)/1, c2 = f ′′(0)/2!,
c3 = f ′′′(0)/3!, col caso generale atteso cn = f (n)(0)/n!. La formula di Taylor è una generalizzazione di quella di
MacLaurin, in cui le derivate si calcolano in un punto arbitrario x = x0 invece di x = 0. La formula è sempre la (2.8),
tranne che nel lato destro 0 diventa x0, e x diventa x− x0.

Le serie per esponenziale, coseno e seno. Ci servono le serie per le tre funzioni che appaiono nella formula di Eulero.
Per costruire la serie (2.8) di una funzione f(x) dobbiamo valutare nel punto x = 0 la funzione stessa e tutte le sue
derivate. Nel caso dell’esponenziale, la funzione e tutte le sue derivate sono sempre ex che, valutato a x = 0 vale
sempre e0 = 1. La serie quindi è

ex = 1 +
x1

1!
+
x2

2!
+
x3

3!
+
x4

4!
+
x5

5!
+
x6

6!
+ · · · (2.11)

Per il coseno, la funzione e le sue derivate prima, seconda, terza e quarta sono cosx, − sinx, − cosx, sinx e
cosx. La derivata quarta è eguale alla funzione stessa, per cui la sequenza inizia a ripetersi. Dobbiamo valutare
funzione e derivate a x = 0, ottenendo 1, 0, −1, 0 e 1 · · · . Le derivate dispari (prima, terza, quinta · · · ) sono zero. La
funzione e le derivate pari si alternano tra i valori 1 e −1. La serie quindi è

cosx = 1− x2

2!
+
x4

4!
− x6

6!
+ · · · (2.12)

Lo schema per il seno è molto simile. La funzione e le sue derivate prima, seconda, terza e quarta sono sinx,
cosx, − sinx, − cosx e sinx. La derivata quarta è di nuovo eguale alla funzione stessa, per cui la sequenza inizia
a ripetersi. Valutiamo funzione e derivate a x = 0, ottenendo 0, 1, 0, −1 e 0 · · · . La funzione e le sue derivate pari
(seconda, quarta, sesta · · · ) sono zero. Le derivate dispari si alternano tra i valori 1 e −1. La serie quindi è

sinx =
x1

1!
− x3

3!
+
x5

5!
− · · · (2.13)

La formula di Eulero. Ci siamo quasi. Notiamo che l’esponenziale contiene tutte le potenze di x, mentre coseno
oppure seno contengono rispettivamente solo le potenze pari oppure dispari. Questo è logico, perché invertendo il
segno di x, il coseno rimane invariato (funzione pari) mentre il seno cambia segno (funzione dispari). Proviamo ora
a calcolare eix utilizzando (2.11), cioè con ix al posto di x. Ci servono le potenze di i. Queste sono i0 = 1, i1 = i,
i2 = −1, i3 = −i e i4 = 1. La quarta potenza è di nuovo eguale alla potenza zero, per cui la sequenza inizia a ripetersi.
Scriviamo quindi la serie per eix e paragoniamola con quelle per cosx e sinx:

eix = 1 + i
x1

1!
− x2

2!
− i

x3

3!
+

x4

4!
+ i

x5

5!
− x6

6!
− · · ·

cosx = 1 − x2

2!
+

x4

4!
− x6

6!
· · ·

sinx =
x1

1!
− x3

3!
+

x5

5!
− · · ·

(2.14)

Vediamo che i termini pari oppure dispari della serie per eix sono identici ai termini non zero delle serie per cosx
oppure sinx, tranne che in questo secondo caso manca un fattore i. Lo aggiungiamo, e finalmente otteniamo la
formula di Eulero (2.7), ei x = cosx+ i sinx.
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Capitolo 3

Vettori e funzioni
• In questo importantissimo capitolo riepiloghiamo alcuni concetti del calcolo vettoriale. Questi concetti,

opportunamente generalizzati, verranno usati frequentemente per lo sviluppo del corso.

Vettori e componenti. Consideriamo inizialmente vettori in uno spazio Cartesiano a tre dimensioni (3D) e per questi
vogliamo definire le operazioni fondamentali di somma e prodotto scalare. In seguito estenderemo questi concetti a
vettori di carattere più generale. In 3D un vettore v è definito in maniera univoca come combinazione lineare, in
termini delle sue tre componenti v1,v2,v3 (spesso indicate come x,y,z) rispetto ad una terna di riferimento costituita
da tre vettori della base e1,e2,e3, di modulo (o lunghezza) eguale a 1 e ortogonali tra loro:

v = v1e1 + v2e2 + v3e3 =
∑
n

vnen3 (3.1)

La somma di due vettori v = v1e1 + v2e2 + v3e3 e w = w1e1 + w2e2 + w3e3, in termini delle loro componenti
Cartesiane, è definita come il vettore che ha per componenti la somma delle rispettive componenti

v +w = (v1 + w1) e1 + (v2 + w2) e2 + (v3 + w3) e3 =
∑
n

(vn + wn) en (3.2)

Prodotto scalare. Consideriamo due vettori v ew di modulo |v| e |w| e che formano tra loro un angolo θ. Il prodotto
scalare di questi due vettori è uno scalare (cioè un semplice numero) definito da

v ·w = |v| |w| cos θ (3.3)

Risulta evidente dalla definizione che il prodotto scalare gode della proprietà commutativa v ·w = w · v.

Vettori ortonormali. I vettori della base, che sono normalizzati (cioè con modulo eguale a 1) e ortogonali tra loro,
sono detti ortonormali. Introduciamo il simbolo delta di Kronecker δmn che è uguale a 1 se m = n e 0 altrimenti.
La condizione di ortonormalità si può esprimere in forma compatta come prodotto scalare:

em · en = δmn4 (3.4)

Prodotto scalare in componenti. Possiamo ora valutare il prodotto scalare tra i vettori v = v1e1 + v2e2 + v3e3 e
w = w1e1 + w2e2 + w3e3 in termini delle loro componenti:

v ·w = (v1e1 + v2e2 + v3e3) · (w1e1 + w2e2 + w3e3)

= v1w1 (e1 · e1) +
hhhhhhhv1w2 (e1 · e2) +

hhhhhhhv1w3 (e1 · e3)

+
hhhhhhhv2w1 (e2 · e1) + v2w2 (e2 · e2) +

hhhhhhhv2w3 (e2 · e3)

+
hhhhhhhv3w1 (e3 · e1) +

hhhhhhhv3w2 (e3 · e2) + v3w3 (e3 · e3)

= v1w1 + v2w2 + v3w3

v ·w = (
∑
m vmem) · (

∑
n wnen)

=
∑
mn vmwn (em · en)

=
∑
mn vmwn δmn

=
∑
n vnwn

(3.5)

I passaggi a sinistra e quelli nella “scatola” a destra sono esattamente equivalenti. Nelle espressioni di sinistra espando
esplicitamente tutte le somme, mentre a destra conservo tutte le sommatorie (perché più tardi avrò bisogno di questo
metodo). A causa dell’ortonormalità (3.4), tutti i prodotti non diagonali come e1 · e2 si cancellano, mentre i prodotti
diagonali come e1 · e1 sono 1. Ora, con unahtml strategia molto frequente in Matematica, buttiamo via la definizione
originaria (3.3) di prodotto scalare in termini di lunghezze e angoli, per sostituirla con la nuova definizione (3.5) in
termini delle componenti dei due vettori, del tutto equivalente ma molto più comoda:

v ·w = v1w1 + v2w2 + v3w3 =
∑
n

vnwn (3.6)
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Molecola di H2O ψ1b2 ψ1 ψ2 ψ3

Fig. 3.1 - La molecola di acqua, il suo orbitale di legame ψ1b2 , e gli orbitali atomici ψ1, ψ2 e ψ3 da cui è formato.

Dalla (3.6) e da v · v = |v||v| cos 0 = |v|2, che è conseguenza della (3.3), otteniamo immediatamente la nuova
definizione del modulo di un vettore, |v| =

√
|v|2 =

√
v · v , dove v · v = v2

1 + v2
2 + v2

3 =
∑
n v

2
n ≥ 0.

Estensione ad altri “vettori”. Come suggerito dalla notazione
∑
n, il prodotto scalare (3.6) si può estendere nel

modo ovvio a vettori con più (oppure meno) di tre dimensioni. L’estensione a vettori con componenti complesse vn
e wn è facile se ricordiamo che il modulo quadro di un numero complesso z = a + i b è |z|2 = z∗z = a2 + b2,
e quindi dobbiamo usare v∗n wn invece di vn wn. Per generalizzare da vettori con componenti complesse vn e wn
a funzioni complesse v(x) e w(x), sostituiamo semplicemente la somma con un integrale, chiamato integrale di
sovrapposizione (overlap in Inglese). Quindi ridefiniamo il prodotto scalare come

v ·w︸ ︷︷ ︸
prodotto scalare

=
∑
n

v∗n wn︸ ︷︷ ︸
somma di prodotti

=

∫
v∗(x) w(x) dx︸ ︷︷ ︸

integrale di sovrapposizione

= 〈 v | w 〉︸ ︷︷ ︸
bra-ket

∞ (3.7)

La notazione bra-ket è solamente un modo compatto per indicare gli integrali, e verrà discussa in seguito. L’equa-
zione (3.3), letta al contrario, diventa la definizione dell’angolo θ tra due vettori in termini del prodotto scalare (3.6).
Quando il prodotto scalare di due vettori è zero, per esempio, diciamo che i due vettori sono ortogonali. Quando la
sovrapposizione di due funzioni è zero, diciamo che le due funzioni sono ortogonali. In entrambi i casi, possiamo
esprimere vettori v oppure funzioni v(x) con la decomposizione (3.1), cioè come combinazioni lineari di un numero
opportuno di vettori di base, o funzioni di base. La base è completa, perché qualsiasi vettore o funzione può essere
espresso come combinazione della base. Gli elementi della base sono ortonormali (modulo 1 e ortogonali tra loro).

Orbitali e basi di funzioni. Avete sicuramente sentito dire che gli orbitali molecolari, a cui è dovuto il legame
chimico, sono combinazioni di orbitali atomici. In Figura 3.1 mostro la molecola di H2O, uno dei suoi orbitali di
legame (noto come ψ1b2 ) e gli orbitali atomici ψ1, ψ2 e ψ3 da cui è formato (gli orbitali 1s sui due idrogeni e l’orbitale
2py sull’ossigeno). Chiaro e scuro indicano segni positivi e negativi. Tra qualche settimana calcoleremo gli orbitali
dell’acqua (funzioni d’onda), trovando

ψ1b2 = −0.471482 ψ1 + 0.471482 ψ2 + 0.614219 ψ3 =
∑
n

cnψn (3.8)

Per il momento possiamo supporre che i coefficienti ±0.471482 e 0.614219 siano stati inventati da me (vedremo che
vengono dalla equazione di Schrödinger). Il punto è che (3.8) ha la stessa forma di (3.1), cioè un orbitale molecolare
ψ è una combinazione lineare di un numero opportuno di funzioni di base ψn (orbitali atomici, in questo caso).
Guardando la Figura 3.1, in effetti, questo sembra abbastanza ragionevole. Forse avete anche sentito dire che orbitali
come quelli di Figura 3.1 sono rappresentazioni di funzioni ψ(x, y, z) delle tre coordinate spaziali x,y,z. Poiché queste
funzioni sono difficili da visualizzare, presenterò un semplice esempio in una sola dimensione x.

Una base di funzioni in una dimensione. In Figura 3.2 mostro, sull’intervallo 0 ≤ x ≤ 2, le funzioni ψ1, ψ2 e
ψ4, definite da ψn(x) = sin(nπx/2). Qui n è un numero quantico che serve a distinguere le varie funzioni. Tutte
le funzioni sono zero agli estremi x = 0 e x = 2. Le tre funzioni ψ1, ψ2 e ψ4 possono essere considerate come
analoghi monodimensionali (1D) di orbitali 1s, 2p e 4f (mostrati in Figura). Poiché mi serviranno presto, mostro
anche i prodotti ψ1ψ2, ψ1ψ4, ψ2ψ4 e i quadrati ψ2

1 , ψ2
2 , ψ2

4 . Formando combinazioni lineari delle funzioni ψn, con
coefficienti opportuni, potrò rappresentare altre funzioni. Come esempio, ho scelto il profilo di Bologna (Figura 3.3),
che posso interpretare come la funzione ψ(x) mostrata in Figura 3.3-a. Ho scelto ψ = 0 all’orizzonte e ψ = 1 in cima
alla torre degli Asinelli. Rappresentando ψ come somma delle prime 35 funzioni ψ1, ψ2, · · · , ψ35, trovo

ψ = 1.83346 ψ1 + 0.82320 ψ2 + · · ·+ 0.24701 ψ34 − 0.20564 ψ35 (3.9)

ψ1 ψ2 ψ4 ψ1ψ2 ψ1ψ4 ψ2ψ4 ψ2
1 ψ2

2 ψ2
4

Fig. 3.2 - Alcune funzioni di base ψn(x) = sin(nπx/2), loro prodotti e quadrati, con 0 ≤ x ≤ 2 e −1 ≤ ψn ≤ 1.
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Immagine originale 35 funzioni 140 funzioni

Profilo ψ(x) dei tetti 70 funzioni 280 funzioni
Fig. 3.3 - Profilo ψ(x) dei tetti di Bologna, e la sua rappresentazione come somma di funzioni ψn(x) = sin(nπx/2).

Il risultato è mostrato in Figura 3.3-b. Ho ottenuto una rappresentazione approssimata, ma già riconoscibile, che posso
migliorare a piacere aumentando il numero di funzioni nella base (Figure 3.3-c, d e e). Le funzioni ψn formano una
base, con cui posso rappresentare altre funzioni ψ come combinazioni lineari ψ =

∑
n cnψn.

Rimane da capire come ho fatto a trovare i coefficienti cn. A questo scopo torniamo alla Figura 3.2 e verifichiamo
che i prodotti “non diagonali” (m 6= n) hanno integrali eguali a zero 〈ψm|ψn〉 =

∫
ψ∗m(x) ψn(x) dx = 0. Tutte le fun-

zioni prodotto ψmψn, infatti, sono metà sopra e metà sotto l’asse (le medie dei prodotti sono tutte zero). Gli integrali
dei prodotti diagonali (i quadrati ψ2

n) sono invece tutti eguali a 1: 〈ψn|ψn〉 =
∫
ψ∗n(x) ψn(x) dx =

∫
ψn(x)2 dx = 1.

Le funzioni ψn soddisfano quindi una condizione di ortonormalità identica alla (3.4) per i vettori

〈ψm|ψn〉 =
∫
ψ∗m(x) ψn(x) dx = δmn esattamente come em · en = δmn∞ (3.10)

La prova matematica di (3.10) per m e n interi qualsiasi verrà data nella prossima sezione. Per ora fidiamoci. Questa
relazione di ortonormalità è sufficiente a trovare tutti i coefficienti, uno alla volta (esattamente come per la formula di
MacLaurin a pagina 10). Supponiamo infatti che il profilo ψ(x) di Figura 3.3-a si possa scrivere nella forma

ψ =
∑
n cnψn = c1ψ1 + c2ψ2 + c3ψ3 + c4ψ4 + · · · esattamente come v = v1e1 + v2e2 + v3e3∞ (3.11)

con coefficienti cn da determinarsi.1 Moltiplicando a sinistra per il vettore della base ψ∗1 e integrando trovo∫
ψ∗1ψ dx = c1

∫
ψ∗1ψ1 dx+

XXXXXXX
c2

∫
ψ∗1ψ2 dx+

XXXXXXX
c3

∫
ψ∗1ψ3 dx+

XXXXXXX
c4

∫
ψ∗1ψ4 dx+ · · · = c1 (3.12)

perché l’integrale di ψ∗1ψ1 è 1, mentre gli integrali dei prodotti non diagonali sono tutti zero. Trovo quindi

c1 =
∫
ψ∗1(x) ψ(x) dx = 〈ψ1|ψ〉 esattamente come v1 = e1 · v (3.13)

Poiché l’analogo risultato vale per tutte le funzioni ψn della base, posso facilmente calcolare tutti i coefficienti cn che
appaiono nella sviluppo (3.11) per ψ. Questa è una strategia del tutto generale, che può essere utilizzata con qualsiasi
insieme di funzioni ψn soddisfacente la condizione di ortonormalità 〈ψm|ψn〉 = δmn. L’integrale (3.10) del prodotto
tra due funzioni della base ψm e ψn è l’analogo del prodotto scalare (3.4) tra due vettori della base em e en. L’unico
punto debole è essere sicuri che l’espansione (3.11) sia possibile, cioè essere sicuri che la base sia completa. Per
noi questo non sarà mai un problema. Combinando un numero sufficiente di orbitali atomici, ad esempio, possiamo
sicuramente rappresentare bene gli orbitali molecolari. È comunque un punto su cui torneremo.

Dimostrazione delle relazioni di ortonormalità. La relazione di ortonormalità (3.10) si dimostra usando l’identità
trigonometrica sinα sinβ = 1

2 [cos(α − β) − cos(α + β)] (prodotto di due seni) e l’integrale
∫

cosx dx = sinx,
relazioni 8 e 6 di pagina 9. Troviamo subito ψm(x) ψn(x) = 1

2 [cos (m−n)πx
2 − cos (m+n)πx

2 ]. Per calcolare 〈ψm|ψn〉
ci serviranno quindi integrali del tipo

∫ 2

0
cos kπx2 dx = 2

kπ sin kπx
2

∣∣2
0

= 2
kπ sin(kπ), dove k = m ± n. Poiché

sin(kπ) = 0 per ogni k intero, troviamo 〈ψm ψn〉 = 0 se m 6= n. Resta il caso con n = m, ψm(x) ψm(x) =
1
2 [cos 0− cos 2mπx

2 ], il cui integrale (dato solo dall’integrale di cos 0 = 1 ) è 1.

1Per chi ha curiosità matematiche: La (3.11) con ψn(x) = sin(nπx/2) è una serie di Fourier contenente solo funzioni seno.
Come una luce multicolore o un suono ricco, il profilo di Bologna è composto di tante lunghezze d’onda (o “note”) diverse.
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Capitolo 4

Matrici
• In questo capitolo riepiloghiamo alcuni concetti del calcolo matriciale, che utilizzeremo essenzialmente per tra-

sformare vettori e, di conseguenza, per manipolare combinazioni lineari di funzioni d’onda (orbitali molecolari,
ad esempio). La completa comprensione del capitolo non è indispensabile per il corso (soprattutto per chi non
si trova a proprio agio col “modo di pensare matematico”). Se siete tra questi, ricordatevi almeno che le matri-
ci descrivono trasformazioni di vettori, leggete le sezioni da “Trasformazioni matriciali” alla fine del capitolo,
analizzate attentamente i due esercizi, e iniziate ilpdf Test 1: Matrici e Operatori.

Matrici e elementi. Una matrice è un insieme di elementi (numeri complessi, nel nostro caso) che vengono ordinati
per righe e per colonne. Possiamo avere quindi matrici quadrate o rettangolari a seconda che il numero di righe sia
uguale o diverso da quello delle colonne. Indicheremo le matrici con simboli del tipoA, B, . . ., mentre i vari elementi
della matrice verranno indicati specificando nell’ordine l’indice delle righe e della colonna in cui si trovano. Pertanto
con Amn indichiamo l’elemento della matrice A che si trova nella riga m e nella colonna n. Di una matrice con M
righe e N colonne diciamo che è di dimensioni M × N . In pratica noi useremo solo matrici quadrate (M ×M ),
matrici riga (1 ×M ) e matrici colonna (M × 1). Per le matrici è possibile costruire un’algebra molto simile alla
normale algebra tra numeri. Come vedremo, le matrici quadrate si possono sommare e moltiplicare liberamente senza
problemi con le dimensioni, e sono quindi particolarmente utili.

Somma di due matrici. La somma C = A+ B può essere definita solo quando le due matrici A e B hanno le stesse
dimensioni. Ogni elemento Cmn della somma C è definito dalla somma degli elementi corrispondenti in A e B:

Cmn = Amn +Bmn ovvero C = A+ B3 (4.1)

Con questa definizione si vede subito che la somma di matrici gode di tutte le proprietà della somma di numeri (tra cui
A+ B = B +A, cioè la somma è commutativa).

Matrice nulla. Ci viene naturale definire la matrice nulla, che indichiamo con 0 (zero). Si tratta di una matrice i cui
elementi sono tutti uguali a zero. Ha le stesse proprietà dello zero in aritmetica (A+ 0 = 0 +A = A).

Prodotto di due matrici. Il prodotto C = A B si può definire soltanto quando il numero di colonne della prima
matrice A è uguale al numero di righe della seconda matrice B (matrici conformabili). Moltiplicando due matrici A
e B di dimensioni M ×L e L×N si ottiene una matrice C = A B di dimensioni M ×N . I singoli elementi Cmn
della matrice prodotto sono definiti da:

Cmn =
∑
l

Aml Bln ovvero C = A B2 (4.2)

L’elemento mn della matrice C si ottiene quindi come “prodotto righe per colonne”, moltiplicando ogni elemento
della riga m di A per il corrispondente elemento della colonna n di B e sommando tutti i prodotti, come nel seguente
esempio, dove la prima riga, la prima colonna e la somma dei loro prodotti sono evidenziate(

1 2
3 4

)(
5 2
1 8

)
=

(
1 · 5 + 2 · 1 1 · 2 + 2 · 8
3 · 5 + 4 · 1 3 · 2 + 4 · 8

)
=

(
7 18
19 38

)
(4.3)

Il prodotto di matrici è associativo, cioè A (B C) = (A B) C, come in aritmetica. Tuttavia in generale è non com-
mutativo, cioè, come “scarpe e calzini” e al contrario di quello che succede in aritmetica, AB 6= BA. Ad esempio
eseguendo il prodotto delle matrici in (4.3) con l’ordine scambiato si ottiene un risultato diverso(

5 2
1 8

)(
1 2
3 4

)
=

(
11 18
25 34

)
(4.4)

Matrice unità. Da non confondere, come vedremo, con una matrice unitaria (che verrà definita nel capitolo 25). Una
matrice unità è indicata con il simbolo 1. Si tratta di una matrice quadrata i cui elementi diagonali sono uguali a 1
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mentre gli elementi fuori diagonale sono nulli. Ha le stesse proprietà del numero 1 in aritmetica (1 A = A 1 = A) e
quindi commuta con tutte le matrici. Gli elementi di una matrice unità sono i delta di Kronecker δmn già menzionati.
Useremo il simbolo δmn quando avremo bisogno di scrivere la matrice unità in componenti.

Matrici diagonali. La matrice unità è un esempio di matrice diagonale, che è una matrice con la seguente struttura

D =


D1 0 · · · 0
0 D2 · · · 0
...

...
. . . 0

0 0 · · · DN

 (4.5)

i cui elementi possono quindi essere indicati come Dmn = Dmδmn. Mentre il prodotto di due matrici in generale non
commuta, il prodotto di due matrici diagonali commuta, e il risultato è ancora una matrice diagonale. Infatti

(AB)mn =
∑
l

Amδml Bnδln = AmBnδmn

(BA)mn =
∑
l

Bmδml Anδln = BmAnδmn
(4.6)

Quindi gli elementi sulla diagonale del prodotto sono AmBm. Tutti gli altri sono zero.

Trasposta coniugata di una matrice. La trasposta coniugata di A è indicata con A† (“A daga”) e si ottiene da A
scambiando righe con colonne e poi facendo il complesso coniugato di ogni elemento. Per i vari elementi quindi vale

A†mn = A ∗
nm9 (4.7)

Le righe (coniugate) di A† sono le colonne di A (e viceversa). Per la trasposta coniugata del prodotto di due matrici
A B vale la proprietà (notate lo scambio tra A e B):

(AB)† = B†A†2 (4.8)

La verifica, leggermente intricata, si ottiene considerando che (AB)†mn = (AB) ∗
nm = (

∑
lAnlBlm)∗ =

∑
lA
∗
nlB

∗
lm

è eguale a (B†A†)mn =
∑
l B
†
mlA

†
ln =

∑
lB
∗
lmA

∗
nl.

Di nuovo il prodotto scalare di due vettori. Avendo definito la matrice trasposta coniugata possiamo riscrivere in
una forma più compatta il prodotto scalare di due vettori. Per questo consideriamo le componenti di un vettore come
una matrice colonna. Il prodotto scalare può essere ridefinito come

v ·w = v† w = (v∗1 v∗2 v∗3)

w1

w2

w3

 = v∗1w1 + v∗2w2 + v∗3w3 =
∑
n

v∗nwn3 (4.9)

Con questa formulazione, il prodotto scalare è definito anche per vettori con componenti complesse. Inoltre è ovvia
l’estensione a vettori con più (oppure meno) di tre dimensioni. Possiamo persino avere un numero infinito di dimen-
sioni (una somma infinita) o, come vedremo nel capitolo 5, addirittura una distribuzione continua (dove la somma
diventa un integrale). Il modulo di un vettore (di qualsiasi dimensione), si può poi ridefinire come |v| =

√
v† v. Se

|v| = 0, tutte le componenti di v sono zero (vettore nullo). Se v ·w = 0, possiamo dire che v e w sono ortogonali.

Trasformazioni matriciali. Una matrice A quadrata N × N può essere usata per trasformare un vettore v di
dimensione N in un nuovo vettore v′ (entrambi espressi come matrici colonna):

v′ = A v ovvero v′m =
∑
n

Amn vn∞ (4.10)

Ad esempio, in due dimensioni (2D):(
v′1
v′2

)
=

(
A11 A12

A21 A22

)(
v1

v2

)
=

(
A11v1 +A12v2

A21v1 +A22v2

)
(4.11)

Diciamo che la trasformazione (4.10) è una trasformazione lineare, perché soddisfa le due seguenti proprietà:

A cv = c Av ∂
∂x c v(x) = c ∂

∂xv(x)
esattamente come

A (v +w) = Av +Aw ∂
∂x (v(x) + w(x)) = ∂

∂xv(x) + ∂
∂xw(x)

∞ (4.12)
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dove c è un numero scalare (reale o complesso). Queste due utilissime proprietà indicano che cambi di scala (cioè
prodotti per scalari) e somme si possono fare sia prima che dopo la trasformazione, senza modificare il risultato.

Esercizio: Vari esempi (1, 2, 3 e 4) di trasformazioni matriciali in 2D sono mostrati in Figura 4.1. Come esercizio,
si provi ad applicare le matrici date nella Figura a un vettore generico v = (x, y)† e ai due vettori della base e1 =
(1, 0)† e e2 = (0, 1)† (tutti espressi come matrici colonna). Si cerchi di capire perché la linearità è cosi utile (l’effetto
sui vettori della base determina l’effetto su qualsiasi vettore). Si noti che le rotazioni (come nella trasformazione 4)
non modificano lunghezze e angoli e di conseguenza non modificano il prodotto scalare.

Effetto sui vettori della base. Sotto l’effetto di una matriceA ogni vettore en della base viene trasformato in un nuovo
vettoreAen. Analizzando la definizione (4.2) di “prodotto righe per colonne”, ci si può convincere che le componenti
diAen sono date dalla colonna n diA. La prima e la seconda colonna delle matrici negli esempi di Figura 4.1, infatti,
contengono i vettori Ae1 e Ae2 (estremi degli assi dopo la trasformazione). Se ci si ragiona, questo comportamento
è totalmente consistente con le proprietà di linearità. Applicare la matrice direttamente al vettore v = (x, y)†, oppure
decomporre il vettore in componenti v = xe1 +ye2, applicare la matrice a ciascuna componente en e poi ricomporre,
danno lo stesso risultato: Av = A (xe1 + ye2) = xAe1 + yAe2. Vediamo quindi che una trasformazione lineare A
è completamente determinata dal suo effetto Aen sui vettori della base en. Useremo spesso questa strategia.

Autovettori e autovalori. Diciamo che un vettore v è un autovettore di una matrice (quadrata) A quando

A v = a v ovvero
∑
n

Amn vn = a vm∞ (4.13)

dove a è una costante, chiamata l’autovalore. Sotto l’effetto della matrice, l’autovettore rimane parallelo a se stesso
(non cambia direzione). Viene solo moltiplicato per un numero, che è l’autovalore. Come esempio si veda il caso
seguente, dove l’autovalore è 2.

A =

 3 −1 −1
−1 2 0
−1 0 2

 0
1
−1

 =

 0
2
−2

 = 2

 0
1
−1

 (4.14)

Per matrici generali non sarà facile trovare autovettori e autovalori. Per matrici diagonali D come la (4.5) la cosa
è invece immediata: il primo vettore della base e1 = (1, 0, 0 · · · )† viene trasformato nella prima colonna di D:
De1 = (D1, 0, 0 · · · )† = D1e1 e quindi è un autovettore con autovaloreD1. Lo stesso vale per ogni vettore della base.

Esercizio: Si analizzino gli autovettori delle trasformazioni matriciali in 2D mostrate in Figura 4.1. Trasforma-
zione 4: nessun autovettore (tutti i vettori cambiano direzione). Trasformazione 3: un solo autovettore (l’asse x, con
autovalore 1). Trasformazione 2: due autovettori ortogonali (gli assi x e y, con autovalori 1/2 e 1). Trasformazione 1:
infiniti autovettori (qualsiasi vettore, con autovalore 1). In questo caso possiamo scegliere due autovettori ortonormali
(ad esempio gli assi x e y, oppure un’altra coppia di assi ruotati). Notate che le trasformazioni 2 e 1 hanno matrici
diagonali (il caso facile appena discusso). Vedete una regola?

Autovettori degeneri. La trasformazione A dell’esempio 1 possiede due autovettori v1 e v2 con lo stesso autovalore
a. Diciamo che gli autovettori sono degeneri. È facile vedere che qualsiasi combinazione lineare di v1 e v2 è pure un
autovettore di A, con lo stesso autovalore a: A(xv1 + yv2) = xAv1 + yAv2 = xav1 + yav2 = a(xv1 + yv2).
Abbiamo usato la linearità (4.12) e la definizione (4.13). La stessa proprietà vale ovviamente con più di due autovettori

Componente x: x′ = x x′ = x/2 x′ = x− y/4 x′ = x cosφ− y sinφ

Componente y: y′ = y y′ = y y′ = y y′ = x sinφ+ y cosφ

Matrice A
(

1 0
0 1

) (
1/2 0
0 1

) (
1 −1/4
0 1

) (
cosφ − sinφ
sinφ cosφ

)
Operazione: Identità Dimezzare x Deformazione lungo x Rotazione di φ = 30◦

Fig. 4.1 - Trasformazioni lineari in 2D, usando Eq. (4.11). Le rotazioni non modificano lunghezze e angoli.
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degeneri. Autovettori degeneri possono essere “mescolati” liberamente. Vedremo che l’esistenza di orbitali ibridi
(cioè mescolati) è dovuta a questa proprietà.

Definizione di matrice Hermitiana. Andando avanti col corso incontreremo continuamente delle matrici speciali,
dette matrici Hermitiane. Queste matrici hanno una definizione formale di cui al momento non vedremo l’importanza
ma che (tradotta nel linguaggio degli operatori) utilizzeremo più volte e, soprattutto hanno due proprietà (conseguenze
della definizione) assolutamente fondamentali per la Meccanica Quantistica.

La definizione formale è: una matrice HermitianaH è eguale alla propria trasposta coniugata, cioè

H† = H1 + 3 (4.15)

La matrice
(

1 i
−i 2

)
è un esempio di matrice Hermitiana 2×2. Gli elementi diH soddisfanoHmn = H∗nm. Gli elementi

diagonali di una matrice Hermitiana sono reali (Hmm = H∗mm). Una matrice reale e Hermitiana è quindi simmetrica
(Hmn = Hnm). Una matrice diagonale e Hermitiana è reale.

Proprietà delle Matrici Hermitiane. Le matrici Hermitiane hanno due proprietà fondamentali:
a i loro autovalori sono tutti reali;

b i loro autovettori sono (o possono essere scelti) ortonormali.

Scopriremo presto che i possibili valori delle misure sperimentali sono degli autovalori. Poiché i risultati sperimentali
sono sempre reali, la proprietà a (autovalori reali) ci garantirà che i risultati delle misure saranno reali. La proprietà
b (autovettori ortonormali) ci permetterà di usare una base di autovettori come sistema di riferimento. La frase “sono
o possono essere scelti” suggerisce che a volte gli autovettori sono già ortogonali, altre volte dobbiamo sceglierli
noi. In effetti è proprio cosı̀, come possiamo vedere analizzando l’esercizio precedente per le matrici 2 e 1 (entrambe
Hermitiane). Se gli autovalori sono diversi tra loro (matrice 2), gli autovettori sono già ortogonali. Se gli autovalori
sono degeneri (matrice 1), siamo liberi di formare combinazioni lineari, e possiamo scegliere autovettori ortogonali.
Le matrici 3 e 4 non hanno autovettori ortonormali e, infatti, non sono Hermitiane.

La nostra strategia di base. Abbiamo visto che: (0) Un insieme completo di vettori ortonormali può essere usa-
to come base, con la quale possiamo rappresentare qualunque vettore. (1) L’effetto di una trasformazione lineare è
completamente determinata dal suo effetto sui vettori della base. (2) L’effetto di una trasformazione lineare sui suoi
autovettori è straordinariamente semplice (vengono solo moltiplicati per un numero). (3) Gli autovettori di una tra-
sformazione Hermitiana (cioè con matrice Hermitiana) sono ortonormali. Unendo (0,1,2,3) deduco che utilizzando
gli autovettori come base posso determinare gli effetti di una trasformazione Hermitiana in modo straordinariamente
semplice.

Come ci diventerà più chiaro nel capitolo 5 (Operatori), gli esercizi 6 e 7 di pagina 9 sono stati risolti con una
strategia di questo tipo. Infatti, notate che la derivata è una trasformazione lineare: ∂

∂x aψ = a ∂
∂xψ e ∂

∂x (ψ1 +ψ2) =
∂
∂x ψ1 + ∂

∂x ψ2, e che le due funzioni di base e±ix sono autovettori di ∂
∂x : ∂

∂x e±ix = ±i e±ix.

Dimostrazione delle proprietà delle matrici Hermitiane. Le due proprietà fondamentali si dimostrano facilmente.
Supponiamo di avere due autovettori vm e vn (non necessariamente diversi) con autovalori hm e hn, cioè

Hvm = hmvm e Hvn = hnvn (4.16)

Moltiplichiamo a sinistra la prima relazione per v†n e la seconda per v†m, ottenendo

v†nHvm = v†nhmvm e v†mHvn = v†mhnvn (4.17)

Prendiamo la trasposta coniugata della seconda relazione e sottraiamola dalla prima

v†nHvm − v†nH†vm = v†nhmvm − v†nh∗nvm (4.18)

Abbiamo utilizzato (AB)† = B†A† (4.8) e (A†)† = A. Il primo membro di questa equazione è zero perché H è
Hermitiana, cioèH† = H. Otteniamo quindi

(hm − h∗n) vn · vm = 0 (4.19)

Dove abbiamo usato la definizione v ·w = v† w di prodotto scalare (4.9). Ora abbiamo due possibilità. Se vm e vn
sono lo stesso identico autovettore, cioè se m = n, la (4.19) diventa

(hm − h∗m) |vm|2 = 0 (4.20)

Poiché il modulo quadro non può essere zero, troviamo hm = h∗m, cioè l’autovalore hm è reale (proprietà a). Se
invece vm e vn sono autovettori diversi, e avendo già appurato che gli autovalori sono tutti reali, abbiamo

(hm − hn) vn · vm = 0 (4.21)

Cioè o gli autovalori sono eguali (hn−hm = 0) oppure gli autovettori sono ortogonali (vn ·vm = 0). Se gli autovalori
hn e hm sono diversi tra loro, i due autovettori vn e vm sono quindi sicuramente ortogonali (proprietà b). Questo non
è più necessariamente vero se i due autovalori sono degeneri. In questo caso, come già visto, possiamo però mescolare
liberamente gli autovettori, scegliendoli ortogonali (sempre proprietà b).
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Capitolo 5

Operatori
• In questo capitolo introduciamo gli operatori, che sono lo strumento matematico fondamentale utilizzato in

Meccanica Quantistica. Una buona comprensione del capitolo è indispensabile per la prosecuzione del corso.

Osservabili e Operatori. Un osservabile è una quantità che può essere misurata (energia, posizione, momento
. . .). La differenza principale tra Meccanica Classica e Meccanica Quantistica è che nella prima gli osservabili sono
rappresentati da funzioni (posizione, energia, . . .), mentre nella seconda gli osservabili sono rappresentati da operatori.
Un operatore Â è una regola che ci permette di agire su una funzione per ottenere una nuova funzione (spesso useremo
il “cappellino” ̂per indicare un operatore). Operatori che già conosciamo (senza aver mai saputo che sono operatori)
sono la derivata ∂

∂x e la moltiplicazione per x:

Operatore derivata ∂
∂x , esempio di applicazione

∂

∂x

(
x2 + kx

)
= 2x+ k

Operatore moltiplicazione per x, esempio di applicazione x
(
x2 + kx

)
= x3 + kx2

∞ (5.1)

Gli operatori agiscono su funzioni. Mentre le funzioni (ad esempio sin) trasformano numeri in numeri (ad esempio
sin 0→ 0), gli operatori (ad esempio ∂

∂x ) trasformano funzioni in funzioni (ad esempio ∂
∂x sin→ cos).

Operatori lineari. In Meccanica Quantistica utilizziamo operatori lineari, cioè operatori con le due seguenti proprietà:

Â c ψ = c Âψ ∂
∂x c ψ(x) = c ∂

∂xψ(x)
esattamente come

Â (ψ1 + ψ2) = Âψ1 + Âψ2
∂
∂x (ψ1(x) + ψ2(x)) = ∂

∂xψ1(x) + ∂
∂xψ2(x)

∞ (5.2)

dove c è un numero scalare (cioè una costante reale o complessa). Sia derivata che moltiplicazione per sono operatori
lineari. In entrambi i casi, infatti, prodotti per scalari e somme si possono fare sia prima che dopo aver applicato
l’operatore, senza modificare i risultati. Chi ha assimilato il capitolo 4 (Matrici), noti la corrispondenza tra (5.2) e
(4.12). Come curiosità, può essere interessante sapere che esistono anche operatori non lineari, ad esempio la radice
quadrata (perché

√
ψ1 + ψ2 6=

√
ψ1 +

√
ψ2 ). Non avremo mai bisogno di operatori di questo tipo.

Autofunzioni e autovalori. Quando applichiamo un operatore a una funzione in generale otteniamo un’altra funzione.
La derivata ∂

∂x di sinx, per esempio, restituisce cosx. In certi casi, tuttavia, otteniamo la stessa funzione moltiplicata
per una costante. Più formalmente, la funzione ψ (che può essere complessa) è un’autofunzione dell’operatore Â se

Â ψ = a ψ∞ (5.3)

dove a è una costante, chiamata l’autovalore dell’operatore Â. Ad esempio, e2x è un autofunzione dell’operatore ∂
∂x ,

perché ∂
∂x e2x = 2 e2x, dove una costante (l’autovalore 2) moltiplica la funzione originale. Al contrario, x2 non è

una autofunzione di ∂
∂x , perché ∂

∂x x
2 = 2 x, dove una costante (2) moltiplica una funzione differente (x).

La (5.3) è un’equazione agli autovalori. La famosa equazione di Schrödinger Ĥ ψ = E ψ, che molti di voi
avranno visto, ne è un esempio. Torniamo al capitolo 4 (Matrici), e verifichiamo la corrispondenza tra (5.3) e (4.13).
Notiamo che un operatore Â può avere molte (di solito infinite) autofunzioni ψn, con i corrispondenti autovalori an.

Somma e prodotto di operatori. Per gli operatori è possibile costruire un’algebra molto simile alla normale algebra
tra numeri. Per definire un operatore dobbiamo specificare il suo effetto su una funzione generica ψ. La somma di due
operatori Â e B̂ è definita come (Â+ B̂)ψ = Âψ+ B̂ψ, mentre il prodotto è definito come successione ordinata della
loro applicazione (ÂB̂)ψ = Â(B̂ψ). Il quadrato di ∂

∂x di conseguenza è ( ∂
∂x )2 = ∂

∂x
∂
∂x = ∂2

∂x2 .

Integrali su operatori. Come vedremo nei capitoli successivi, nello stabilire il contatto tra un calcolo fatto attraverso
gli operatori e il risultato di un esperimento, dovremo valutare degli integrali. Questi integrali sono detti elementi di
matrice (con la terminologia del capitolo 4) e sono tutti della forma
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Amn = 〈ψm|Â|ψn〉 =

∫
ψ∗mÂψn dr∞ (5.4)

dove ψ∗m è il complesso coniugato di ψm. Nell’integrale dr è l’elemento di volume. In una dimensione, dr è
semplicemente dx; in tre dimensioni è dxdydz. L’integrale è su tutto lo spazio accessibile al sistema, in genere
da x = −∞ a x = +∞ (e analogamente per le altre coordinate). La notazione bra-ket 〈ψm|Â|ψn〉 (dall’Inglese
“bracket”, che significa “parentesi”) è dovuta a Dirac ed è utile perché semplifica le formule. Il simbolo |ψn〉 è
chiamato ket e indica la funzione ψn. Allo stesso modo il simbolo 〈ψm| è chiamato bra e indica il complesso
coniugato della funzione ψm, cioè ψ∗m. Un bra e un ket attaccati insieme, con un operatore tra loro, formano il
bracket (parentesi, appunto) 〈ψm|Â|ψn〉, e indicano l’integrale (5.4).

Vedremo molti di questi integrali. Alcuni casi speciali sono cosı̀ importanti da avere nomi specifici, che indichiamo
qui. Quando l’operatore Â è la moltiplicazione per 1, l’integrale è chiamato integrale di sovrapposizione (overlap
in Inglese), anticipato nella (3.7) e generalmente indicato con S:

Smn = 〈ψm|ψn〉 =

∫
ψ∗mψn dr∞ (5.5)

Quando Smn = 0 le due funzioni sono considerate ortogonali, esattamente come due vettori perpendicolari. Rico-
noscere che due funzioni sono ortogonali semplificherà molto i calcoli, e regole opportune, dette regole di selezione,
emergeranno in seguito. L’integrale di normalizzazione è il caso speciale di (5.5) con m = n, cioè Smm. Una
funzione ψm si dice normalizzata se

Smm = 〈ψm|ψm〉 =

∫
ψ∗mψm dr = 1∞ (5.6)

Una funzione normalizzata è l’equivalente di un vettore di lunghezza 1 (vettore unitario). Come per i vettori (capitolo
3), possiamo normalizzare una funzione ψm non normalizzata dividendola per l’opportuno fattore

√
Smm.

Insiemi di funzioni ortonormali. Di un insieme di funzioni ψm che sono normalizzate e ortogonali tra loro si dice
che sono ortonormali. Ricordiamo il simbolo delta di Kronecker δmn, uguale a 1 se m = n e 0 altrimenti. La
condizione di ortonormalità si può esprimere in forma compatta come

〈ψm|ψn〉 =

∫
ψ∗mψn dr = δmn∞ (5.7)

Gli insiemi di funzioni ortonormali svolgono lo stesso ruolo che i vettori della base (di lunghezza 1 e ortogonali tra
loro) svolgono nella spazio Cartesiano (capitolo 3).

Definizione di operatore Hermitiano. Abbiamo già anticipato che in Meccanica Quantistica tutti gli osservabili
(quantità che possono essere misurate) sono rappresentati da operatori. Ora anticipiamo che questi operatori sotto tutti
Hermitiani, cioè i loro elementi di matrice hanno la proprietà di simmetria

Amn = A∗nm o, equivalentemente 〈ψm|Â|ψn〉 = 〈ψn|Â|ψm〉∗3 (5.8)

Quindi, per chi ricorda il capitolo 4, la matrice è Hermitiana. La traduzione in parole è “scambiando le due funzioni
nell’elemento di matrice si ottiene il complesso coniugato” e, infatti, useremo la definizione proprio quando avremo
bisogno di scambiare le due funzioni. L’equivalente espressione in termini di integrali è quasi indecifrabile ma,

fortunatamente, non ci servirà mai: 〈ψm|Â|ψn〉 =
∫
ψ∗mÂ ψn dr =

(∫
ψ∗nÂ ψm dr

)∗
= 〈ψn|Â|ψm〉∗.

Proprietà degli Operatori Hermitiani. In genere, invece della definizione in quanto tale, useremo due proprietà
fondamentali degli operatori Hermitiani (che si dimostrano ricalcando l’equivalente dimostrazione per le matrici):

a i loro autovalori sono tutti reali;

b le loro autofunzioni sono (o possono essere scelte) ortonormali.

Come abbiamo già anticipato, scopriremo presto che i possibili valori delle misure sperimentali sono degli autovalori.
La proprietà a (autovalori reali) ci garantirà che i valori delle misure saranno reali. La proprietà b (le autofunzioni
sono o possono essere scelte ortonormali) ci permetterà di scegliere una base completa di funzioni ortonormali. Questo
è in perfetta analogia alla possibilità di scegliere un sistema di riferimento Cartesiano per i vettori (capitolo 3). La
frase “sono o possono essere scelte” indica che a volte le funzioni sono già ortogonali, altre volte dobbiamo sceglierle
noi. Esattamente come succede per le Matrici (capitolo 4), se gli autovalori sono diversi tra loro, le autofunzioni sono
già ortogonali. Se gli autovalori sono degeneri (cioè eguali tra loro), siamo liberi di formare combinazioni lineari di
autofunzioni e, quindi, di sceglierle ortogonali. Tutti gli operatori, autofunzioni e autovalori che troveremo nel corso
soddisfano le fondamentali proprietà a e b.
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Vettori e funzioni. Come avrete certamente notato, usiamo esattamente lo stesso vocabolario per vettori e funzioni.
Questa corrispondenza ha una notevole importanza, perché chiarisce il vero significato, essenzialmente geometrico, di
molte operazioni e concetti della Meccanica Quantistica. La terminologia che utilizziamo ha origine geometrica: le
funzioni d’onda sono “vettori”, uno specifico integrale è un “prodotto scalare” per cui abbiamo “funzioni ortogonali”
e “funzioni normalizzate”, opportuni insiemi di funzioni “ortonormali” costituiscono “basi di funzioni”, e cosı̀ via.
Vedere uno stesso concetto in due modi diversi può aiutare molto.

Anche se può apparire strano, un vettore u con componenti un e una funzione u con valori u(x) sono realmente
oggetti molto simili. Infatti, un vettore u può essere visto come una distribuzione discreta di valori un, una funzione
u come una distribuzione continua di valori u(x). Il prodotto scalare di due vettori u e w oppure di due funzioni u e
w è dato dalle espressioni quasi identiche (4.9) e (5.5):

u ·w =
∑
n

u∗n wn oppure 〈u|w〉 =

∫
u∗(x) w(x) dx (5.9)

L’unica vera differenza è che la somma diventa un’integrale. Al di là delle analogie formali, sono le proprietà del
prodotto scalare ad essere identiche nei due casi.

Matrici e operatori. Chi ha assimilato il capitolo 4 (Matrici) avrà notato un assoluto parallelismo tra operatori lineari
e matrici. Per entrambi definiamo somma e prodotti. Per entrambi il prodotto è associativo, ma non commutati-
vo. Le proprietà di linearità (4.12) di una trasformazione matriciale sono identiche a quelle (5.2) di un operatore
lineare. La definizione (4.13) di autovettore e autovalore di una matrice corrisponde alla definizione (5.3) di auto-
funzione e autovalore di un operatore. Matrici Hermitiane hanno autovalori reali e autovettori ortonormali mentre,
corrispondentemente, operatori Hermitiani hanno autovalori reali e autofunzioni ortonormali.

Le corrispondenze tra vettori e funzioni, e quelle tra matrici e operatori, sono riassunte nella Figura 5.1. Con “lato
destro” e “sinistro” intendo dire che nei prodotti scalari e negli elementi di matrice l’oggetto indicato appare sempre
a destra oppure sempre a sinistra. Andando avanti nel corso vedremo continuamente che operatori e matrici, come
funzioni e vettori, sono veramente intercambiabili e che, di conseguenza, Meccanica Ondulatoria e Meccanica delle
Matrici sono equivalenti. A questo proposito, se non l’avete ancora fatto, vi consiglio caldamente di completare il

pdf Test 1: Matrici e Operatori.

vettori vettori in componenti funzioni bra-ket

Lato destro v

v1

v2

...

 ψn |ψn〉

vettore vettore colonna funzione ket

Lato sinistro v†
(
v∗1 v∗2 · · ·

)
ψ∗n 〈ψn|

trasposto coniugato trasposto coniugato complessa coniugata bra

Trasformazione A v

A11 A12 · · ·
A21 A22 · · ·

...
...

. . .


v1

v2

...

 Â ψn Â |ψn〉

matrice × vettore matrice × vettore operatore × funzione operatore × ket

Prodotto scalare
oppure integrale

di sovrapposizione
v†w

(
v∗1 v∗2 · · ·

)w1

w2

...

 ∫
ψ∗1 ψ2 dr 〈ψ1|ψ2〉

Elemento di matrice A12 = e†1 A e2

(
1 0 0 · · ·

)
A


0
1
0
...


∫
ψ∗1Â ψ2 dr 〈ψ1|Â |ψ2〉

Fig. 5.1 - Corrispondenze e analogie tra vettori e funzioni, e tra matrici e operatori.
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Capitolo 6

I postulati della Meccanica Quantistica
• In questo capitolo esamineremo i postulati della Meccanica Quantistica. I postulati in Fisica sono di due tipi.

Ci sono postulati con significato ovvio, come il secondo principio della Termodinamica nella forma “il calore
passa da un corpo caldo a uno freddo”, e postulati sottili, con un significato che diventa comprensibile solo alla
fine di un lungo ragionamento, come il secondo principio nella forma “l’entropia aumenta sempre”. I postulati
della Meccanica Quantistica sono tutti sottili. Non esiste un unico insieme di postulati nè come numero nè come
ordine. Questo non è rilevante in quanto la cosa veramente importante è di introdurre tutti i concetti che sono
necessari. L’esperimento della doppia fenditura con elettroni singoli ci suggerisce che i postulati avranno a che
fare con onde (per avere interferenza) e con probabilità (ogni singolo elettrone è rivelato in posizione casuale).

Postulato 1 - Stati e funzioni d’onda
• Lo stato di un sistema è descritto da una funzione complessa Ψ(r1, r2, . . . , t).

Qui r1, r2, . . . sono le coordinate spaziali delle particelle 1,2,. . . che costituiscono il sistema e t è il tempo. La funzione
Ψ (pronuncia “Psi”) viene detta funzione d’onda o funzione di stato. Le parole “stato” e “descritto” significano che
la funzione Ψ contiene informazioni su tutte le proprietà del sistema accessibili a misure sperimentali. Alcuni esempi
di funzioni d’onda Ψ(x, y, t) dipendenti dallo spazio e dal tempo (analoghi bidimensionali di orbitali atomici) sono
visibili nellehtml animazioni on-line.

Vedremo che la funzione d’onda di un sistema sarà specificata da un insieme di etichette a,b,. . . chiamate numeri
quantici e può quindi essere scritta come Ψa,b,...(r1, r2, . . . , t). I valori di queste etichette specificano la funzione
d’onda e quindi permettono il calcolo dei valori dei vari osservabili. Spesso è conveniente riferirsi allo stato del
sistema senza specificare esplicitamente la dipendenza della funzione d’onda dalle coordinate e dal tempo. In questi
casi useremo la notazione ket, cioè |Ψ〉 oppure |a, b, . . .〉.

Postulato 2 - Interpretazione di Born della funzione d’onda
• La probabilità di trovare una particella nell’elemento di volume dr al punto r è data da |Ψ(r)|2dr = Ψ∗(r)Ψ(r)dr.

Come abbiamo già detto, in una dimensione l’elemento di volume dr è dx; in tre dimensioni è dxdydz. Da questo
postulato segue che |Ψ(r)|2 è una densità di probabilità, nel senso che fornisce una probabilità quando viene molti-
plicata per un volume infinitesimo dr. La funzione d’onda è detta ampiezza di probabilità (per analogia con le onde
in Meccanica Classica, dove l’intensità è data dal quadrato dell’ampiezza). Mentre la densità di probabilità è reale e
non negativa (altrimenti non sarebbe una probabilità) la funzione d’onda può essere negativa o addirittura complessa
(quindi non può essere una probabilità). La funzione d’onda Ψ in quanto tale non ha quindi alcun significato fisico
diretto, ma il suo modulo quadro |Ψ|2 = Ψ∗Ψ lo ha.

Dal Postulato possiamo ricavare una prima conseguenza ovvia. La probabilità totale di trovare la particella da
qualche parte deve essere uno, quindi∫

|Ψ(r)|2 dr =

∫
Ψ∗(r) Ψ(r) dr = 〈Ψ|Ψ〉 = 1∞ (6.1)

L’integrale è su tutto lo spazio accessibile al sistema, in genere da x = −∞ a x = +∞ (e analogamente per le
altre coordinate). Si vede quindi che la funzione d’onda è normalizzata (5.6). Questo Postulato implica che Ψ → 0
per x → ±∞, perché altrimenti l’integrale sarebbe infinito. Scopriremo che queste condizioni al contorno per la
funzione d’onda sono l’origine ultima della quantizzazione dei livelli energetici.

Postulato 3 - Corrispondenza tra osservabili e operatori
• Ogni osservabile è rappresentato da un opportuno operatore lineare Hermitiano.
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Come già anticipato, un osservabile è una quantità che può essere misurata (posizione, momento, energia, . . .). Come
vedremo tra poco, la richiesta che l’operatore sia Hermitiano garantisce che il risultato della misura sia reale. Gli
operatori quantistici associati ai principali osservabili della Meccanica Classica sono:

Osservabile Espressione classica Operatore Commento
Posizione x x̂ = x Moltiplicazione per x
Momento associato a x p p̂ = −i h2π

∂
∂x = −i} ∂

∂x

Energia cinetica T = p2

2m T̂ = − }2

2m
∂2

∂x2

Energia potenziale V = V (x) V̂ = V (x) Moltiplicazione per V (x)

Energia totale (Hamiltoniano) H = T + V (x) Ĥ = − }2

2m
∂2

∂x2 + V (x)

dove abbiamo introdotto } = h
2π per semplificare le espressioni (} si pronuncia acca tagliato). Le prime due linee si

riferiscono agli osservabili fondamentali posizione x e quantità di moto p = mvx (che chiamiamo momento lineare o
semplicemente momento). Usiamo x come coordinata generica, ma potrebbe anche essere y, z, un angolo, oppure un
altro tipo di coordinata. Ricordiamo che x inteso come operatore indica la moltiplicazione per x.

Partendo dagli operatori fondamentali e usando l’algebra degli operatori (capitolo 5) possiamo ottenere per cor-
rispondenza l’operatore associato a qualsiasi osservabile esprimibile in funzione delle coordinate e dei momenti. A
questo fine scriviamo prima l’espressione classica e poi procediamo alla trasformazione. La forma classica T = p2

2m
segue immediatamente da T = 1

2mv
2 e p = mv. Altri operatori, tra cui il momento angolare, verranno introdotti

più tardi, sempre per corrispondenza. Operatori senza analoghi classici (come lo spin, che non può essere descritto in
termini di posizioni e momenti) verranno definiti direttamente dalle loro proprietà.

Dal punto di vista logico la forma degli operatori fondamentali è un Postulato. Il Principio di Indeterminazione e
l’intuizione che questo sia collegato ad una non commutazione hanno guidato verso la forma indicata per x̂ e p̂. La
dimostrazione che x̂ e p̂ sono Hermitiani è data dall’esempio 1.5 dell’Atkins & Friedman.

Esercizio: Per le funzioni Ψ1(x) = 4x, Ψ2(x) = sin 4x e Ψ3(x) = exp(i4x), si valuti p̂Ψn(x) = −i} ∂
∂x Ψn(x).

Le funzioni Ψn(x) sono autofunzioni di p̂? (Risposta: Solo Ψ3(x) è una autofunzione, con autovalore 4}.)

Postulato 4 - Possibili risultati di una singola misura

• In ogni misura dell’osservabile associato ad un operatore Â, i soli valori che si possono rilevare sono gli autovalori an
dell’operatore.
Per definizione, questi valori an soddisfano l’equazione agli autovalori (5.3), ÂΨn = anΨn o, in notazione ket,
Â|Ψn〉 = an|Ψn〉. Come anticipato nel capitolo 5, i valori misurati sono reali perché Â è Hermitiano (Postulato 3).
Come esempio specifico che ci dovrebbe essere familiare, prendiamo in considerazione una misura dell’energia totale.
L’operatore corrispondente è l’Hamiltoniano Ĥ e la sua equazione agli autovalori è ĤΨn = EnΨn. Vedremo presto
che questa è proprio l’equazione di Schrödinger, la cui soluzione dà le possibili energie En (e le funzioni d’onda
associate Ψn). Il Postulato 4 asserisce che se misuriamo l’energia riveleremo una di queste energie E1, E2, . . . (tutte
reali, come previsto per ogni misura fisica). Non verranno mai ottenute altre energie.

Il Postulato 4 non ci dice quale autovalore an riveleremo, tra i tanti possibili. Questo ci conduce al prossimo
Postulato. In generale, vista la natura probabilistica della funzione d’onda (Postulato 2), non avremo una risposta
singola, ma una risposta probabilistica, che viene formulata in termini di una media. Prima di proseguire, vi consiglio
di affrontare ilpdf Test 2 o almeno l’esercizio che segue (che contiene la parte iniziale del test).

Esercizio: La specie atomica immaginaria unobtainium del film Avatar ha orbitali 1s e 2s, con energieE1 = 1 fJ
e E2 = 2 fJ, dove fJ è il femto Joule, cioè 10−15 Joule. Usando solo l’intuizione, rispondete alle seguenti domande. 1:
Se misurando l’energia di un elettrone troviamo E = 1 fJ, in quale orbitale si trova l’elettrone? 2: Se invece troviamo
E = 2 fJ, in quale orbitale si trova? 3: Se in una serie di 100 misure troviamo un’energia media 〈E〉 = 1.5 fJ, cosa
possiamo dire della probabilità che l’elettrone sia negli orbitali 1s oppure 2s? 4: E se troviamo un energia media
〈E〉 = 1.36 fJ, cosa possiamo dire? (Risposte 1: 1s. 2: 2s. 3: 50% e 50%. 4: 1s è più probabile di 2s ma, usando
solo l’intuizione, non saprei dire di quanto.)

Postulato 5 - Valore medio in una serie di misure
• Quando il sistema è descritto da un funzione d’onda normalizzata Ψ, il valore medio in una serie di misure

dell’osservabile associato ad un operatore Â è

〈Â〉 = 〈Ψ|Â|Ψ〉 =

∫
Ψ∗(r) Â Ψ(r) dr∞ (6.2)
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La media (6.2) è lineare, cioè 〈cÂ〉 = c 〈Â〉 e 〈Â+ B̂〉 = 〈Â〉+ 〈B̂〉, come previsto dal capitolo 1 (Statistica). Inoltre
è sicuramente reale perché Â è Hermitiano. Questo discende immediatamente dalla definizione (5.8) del capitolo
5 (Operatori), 〈ψm|Â|ψn〉 = 〈ψn|Â|ψm〉∗, con ψm = ψn = Ψ. Abbiamo ribadito che la funzione d’onda deve
essere normalizzata (cosa che per noi è sempre assunta vera) solo perché esiste una formulazione alternativa in cui le
funzioni d’onda non sono necessariamente normalizzate e la media si scrive 〈Â〉 = 〈Ψ|Â|Ψ〉/〈Ψ|Ψ〉. La nostra scelta
è equivalente alla convenzione di scegliere vettori normalizzati come assi di un sistema di riferimento Cartesiano
(capitolo 3). Si possono anche scegliere assi non normalizzati, che possiamo comunque normalizzare a posteriori
(dividendoli per la radice del modulo).

Il Postulato 5 stabilisce la connessione tra stato del sistema e risultati delle misure. Da esso discendono tutte le
proprietà della misura (incluso il Principio di Indeterminazione). Analizzeremo immediatamente alcune delle proprietà
più importanti. Ricordiamo che le autofunzioni Ψn dell’operatore Hermitiano Â formano una base ortonormale
completa. Quindi possiamo sempre esprimere la funzione d’onda Ψ menzionata nel Postulato come una combinazione
lineare delle autofunzioni Ψn di Â (cioè Â Ψn = anΨn) come abbiamo fatto per il profilo di Bologna nella (3.11):

Ψ =
∑
n

cnΨn∞ (6.3)

dove i cn sono opportuni coefficienti (reali o complessi). Per la funzione d’onda Ψ ci sono due possibilità:

� Se il sistema si trova in una autofunzione Ψn di Â (diciamo che abbiamo un singolo stato), il risultato di ogni misura
è sempre il corrispondente autovalore an.
Come esempio specifico, se un atomo di idrogeno è nello stato 1s, cioè ha autofunzione Ψ1s, ogni misura dell’energia
E restituirà sempre il valore corrispondente E1s.

� Se il sistema si trova in uno stato che è una combinazione Ψ =
∑
n cnΨn di autofunzioni Ψn di Â (diciamo che

siamo in una miscela di stati), il risultato di una singola misura è uno dei possibili autovalori di Â, e la probabilità
P (n) di ottenere uno specifico autovalore an è data da P (n) = |cn|2 = c∗ncn, dove cn è il coefficiente di Ψn nella
combinazione che rappresenta Ψ.
Come esempio specifico, se un atomo di idrogeno è in uno stato ibrido di 1s e 2s con pesi relativi 4 e 3, cioè ha
autofunzione Ψ = (4Ψ1s+3Ψ2s)/

√
25 = 0.8Ψ1s+0.6Ψ2s, una misura dell’energiaE restituiràE1s oppureE2s, con

probabilità P (1s) = 0.82 = 0.64 = 16/25 oppure P (2s) = 0.62 = 0.36 = 9/25. Si noti il fattore di normalizzazione√
25 =

√
42 + 32, grazie al quale la probabilità totale P (1s) + P (2s) è 1 (in accordo al postulato 2). A questo punto,

anche se prima lo avevate trovato difficile, dovreste essere in grado di completare ilpdf Test 2.
Il singolo stato è un esempio limite di una miscela di stati. Quando Ψ = Ψn per un singolo specifico n, infatti,

la combinazione lineare (6.3) si riduce ad un solo stato, cioè Ψ = 0 Ψ1 + 0 Ψ2 + · · · + 1 Ψn + · · · . Ogni misura
restituirà quindi il valore an, con probabilità P (n) = |1|2 = 1 (cioè sempre) e tutti gli altri valori con probabilità
|0|2 = 0 (mai).

Dimostrazione. Dobbiamo formalizzare le intuizioni dell’esercizio precedente. La logica geometrica del nostro
ragionamento è: o lo stato Ψ è parallelo a uno degli vettori della base (singolo stato) oppure non lo è (miscela di stati).
Per la funzione d’onda Ψ menzionata nel Postulato ci sono quindi due possibilità:

1 La funzione è una autofunzione Ψn dell’operatore Â, con un qualche autovalore an, cioè Â Ψn = anΨn.

2 La funzione non è una autofunzione dell’operatore Â.

Nel caso 1 (singolo stato), dai postulati 5, 4 e 2, troviamo 〈Â〉 = 〈Ψn|Â|Ψn〉 = 〈Ψn|an|Ψn〉 = an〈Ψn|Ψn〉 = an
e, analogamente, 〈Â2〉 = 〈Ψn|Â2|Ψn〉 = 〈Ψn|ÂÂ|Ψn〉 = 〈Ψn|Â an|Ψn〉 = 〈Ψn|anan|Ψn〉 = a2

n. Abbiamo trovato
〈Â2〉 = 〈Â〉2 = a2

n e da (1.6) otteniamo la varianza σ2
A = 〈Â2〉 − 〈Â〉2 = 0. Tutte le misure restituiranno sempre lo

stesso valore ben definito an, senza alcuna dispersione.
Nel caso 2 (miscela di stati), applichiamo la strategia di base delineata nel capitolo 4 (Matrici) e esprimiamo Ψ

come combinazione lineare (6.3) dei vettori della base. Possiamo ora calcolare ÂΨ, attraverso l’effetto di Â sui vettori
Ψn della base:

Â Ψ = Â
∑
n

cnΨn =
∑
n

cn Â Ψn =
∑
n

cnanΨn (6.4)

dove, completando la strategia di base, abbiamo usato le proprietà di linearità e il fatto che le funzioni della base sono
autofunzioni di Â. Confermiamo che, conoscendo autovalori e autofunzioni di un operatore Hermitiano, possiamo
facilmente determinare il suo effetto su qualsiasi funzione. Per calcolare la media 〈Ψ|Â|Ψ〉 dobbiamo ora moltiplicare
a sinistra per il complesso coniugato di Ψ, cioè per 〈Ψ| = Ψ∗ =

∑
m c
∗
mΨ∗m =

∑
m c
∗
m〈Ψm|, e integrare:

〈Â〉 = 〈Ψ|Â|Ψ〉 =

(∑
m

c∗m〈Ψm|

)(∑
n

cnan|Ψn〉

)
=
∑
mn

c∗mcnan〈Ψm|Ψn〉 =
∑
n

c∗ncnan =
∑
n

an|cn|2 (6.5)
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Il cambio dell’indice n in m nel fare il complesso coniugato, sicuramente legittimo1, serve a evitare problemi con
indici ripetuti nel prodotto della sommatoria. Il passo cruciale è riconoscere che le funzioni Ψn sono ortonormali,
cioè 〈Ψm|Ψn〉 = δmn. Termini conm 6= n scompaiono nella somma. Si noti ora che (6.5), cioè 〈Â〉 =

∑
n an|cn|2, è

identica all’espressione 〈x〉 =
∑
n xnP (xn) per la media su una distribuzione di probabilità, cioè (1.2) nel capitolo 1,

con an invece di xn e |cn|2 = c∗ncn invece di P (xn).

Determinazione dei coefficienti nell’espansione. Nella pratica in genere conosceremo già i coefficienti cn dell’e-
spansione (6.3). Nei casi in cui conosciamo Ψ ma non i coefficienti, li possiamo determinare come abbiamo visto
per la (3.13) nel capitolo 3 (Vettori). Quindi ripetiamo la procedura e moltiplichiamo |Ψ〉 (6.3) per 〈Ψm|, ottenen-
do 〈Ψm|Ψ〉 = 〈Ψm|

∑
n cn|Ψn〉 =

∑
n cn〈Ψm|Ψn〉 =

∑
n cnδmn = cm. Troviamo cosı̀ che i coefficienti cn

dell’espansione (6.3) sono dati dalla proiezione del “vettore” |Ψ〉 sul “vettore della base” |Ψn〉, cioè cn = 〈Ψn|Ψ〉.

Esercizio: Nel capitolo 1 (Statistica) abbiamo visto che una distribuzione di probabilità P (n) deve essere norma-
lizzata, cioè

∑
n P (n) = 1, perché la probabilità totale di ottenere un qualsiasi valore è 1. Dimostrate che è cosı̀ per

la distribuzione P (n) = |cn|2 = c∗ncn. Suggerimento: la funzione d’onda è normalizzata, cioè 〈Ψ|Ψ〉 = 1. Questa è
una media identica alla (6.5), con l’operatore 1 (moltiplicazione per 1) invece di Â. Quindi si ripetano i passaggi della
(6.5) con gli opportuni adattamenti. Si trova 1 =

∑
n c
∗
ncn =

∑
n |cn|2 =

∑
n P (n). Abbiamo quindi tre proprietà

equivalenti: 〈Ψ|Ψ〉 =
∫

Ψ∗(r) Ψ(r) dr = 1 (la particella deve essere da qualche parte),
∑
n P (n) = 1 (la misura

deve dare un qualche risultato) e
∑
n c
∗
ncn = 1 (il vettore delle componenti c1,c2,c3,· · · è normalizzato). Funzione

normalizzata, probabilità normalizzata e vettore normalizzato, quindi, sono proprietà assolutamente equivalenti.
Vediamo l’utilità della notazione bra-ket. Anche se 〈Ψ|Ψ〉 è formalmente un integrale, in realtà non abbiamo inte-

grato nessuna funzione. Le proprietà vettoriali delle autofunzioni (ortonormalità, completezza, autovalori) prevalgono
sulla loro natura di funzioni. Il ket |Ψn〉 rappresenta una funzione, ma è usato come un vettore.

Collasso dell’autofunzione. Abbiamo visto che P (n) = |cn|2 è la probabilità con cui in un processo di misura trovo
il sistema nello stato Ψn. Cerchiamo di chiarire meglio il significato di questa “misura”. Sia il sistema inizialmente
descritto da una miscela di stati Ψ che è una sovrapposizione di autofunzioni dell’operatore Â. Se misurando l’osser-
vabile associato ad Â trovo il valore an posso dedurre che il sistema è ora nello stato Ψn. Quindi aver effettuato la
misura ha forzato il sistema ad una transizione da Ψ a Ψn. Questo processo si chiama collasso dell’autofunzione e
indica che in Meccanica Quantistica la misurazione ha ruolo attivo nell’esperimento, perché determina (in modo pro-
babilistico) lo stato del sistema dopo la misura. È un concetto senza equivalenti in Meccanica Classica. Il processo di
decoerenza quantistica in cui si perde la sovrapposizione è attualmente l’oggetto di esperimenti accurati. Tra qualche
anno ne sapremo molto di più.

Completezza dell’insieme delle autofunzioni. Abbiamo tacitamente ammesso che l’insieme di autofunzioni di Â
sia completo, cioè che l’espansione (6.3) sia sempre possibile, esattamente come si fa per i vettori (capitolo 3).
Effettivamente è cosı̀ perché, per ognuno degli operatori che si usano in Meccanica Quantistica, è stato possibile
dimostrare che per mezzo delle sue autofunzioni è possibile esprimere qualsiasi funzione Ψ con le stesse condizioni
al contorno. La strategia di base delineata nel capitolo 4 è quindi sempre applicabile.

Postulato 6 - Equazione di Schrödinger (legge del moto)
• La funzione d’onda Ψ(r1, r2, . . . , t) si evolve col tempo t in accordo all’equazione

i}
∂Ψ

∂t
= ĤΨ∞ (6.6)

Questa equazione differenziale in t è l’equazione di Schrödinger dipendente dal tempo. L’operatore Ĥ è l’operatore
Hamiltoniano Ĥ = p̂2

2m + V (energia totale) introdotto nel Postulato 3. Per esempio, l’equazione per una singola
particella in una sola dimensione x con un potenziale V (x) è:

i}
∂Ψ

∂t
=

[
− }2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

]
Ψ∞ (6.7)

La (6.6) dice che se conosciamo la funzione d’onda Ψ a un certo tempo t, possiamo calcolare Ψ a tempi successivi. È
una legge del moto, analoga alla legge di Newton in Meccanica Classica. In quest’ultima, lo stato di un sistema è dato
dalle coordinate r1, r2, . . . e velocità v1, v2, . . . di ogni particella i al tempo t, con evoluzione nel tempo dettata dalla
legge di Newton mi

d2ri
dt2 = Fi (cioè Fi = miai, scritta come equazione differenziale). In Meccanica Quantistica

abbiamo definizione di stato e legge del moto diverse, ma la stessa idea.
1La procedura è assolutamente identica a quella utilizzata per ridefinire il prodotto scalare (3.5) nel capitolo 3 (Vettori). In

quel caso avevamo moltiplicato v =
∑

m vm em e w =
∑

n wn en, ottenendo tutti i possibili doppi prodotti em · en che, se
m 6= n, scompaiono per l’ortonormalità (3.4) em ·en = δmn. Ora abbiamo moltiplicato Ψ =

∑
m cmΨm e ÂΨ =

∑
n cnanΨn,

ottenendo tutti i possibili doppi prodotti 〈Ψm|Ψn〉 che, se m 6= n, scompaiono per l’ortonormalità (5.7) 〈Ψm|Ψn〉 = δmn. Chi
non riesce a decifrare la procedura, analizzi i passaggi nella “scatola” a destra nell’Equazione (3.5).
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Fig. 6.1 - Funzioni d’onda ψn(x) per un potenziale V (x) = x2. Fig. 6.2 - Ψ(x, t) ruota nello spazio complesso.

La separazione dell’equazione di Schrödinger. Quando l’energia potenziale (e quindi l’Hamiltoniano) non dipen-
de dal tempo in modo esplicito ci sono delle soluzioni speciali, nelle quali la dipendenza dallo spazio e dal tempo
si separano. Possiamo infatti provare a scrivere la funzione di stato Ψ(r1, r2, . . . , t) come prodotto di una parte
ψ(r1, r2, . . .) che dipende solo dalle coordinate spaziali e una parte che dipende solo dal tempo t, nella forma di prova

Ψ(r1, r2, . . . , t) = ψ(r1, r2, . . .) e−iEt/}3 (6.8)

Per ora consideriamo E come una semplice costante, vedremo presto che è l’energia. Notare che Ψ è maiusco-
lo, mentre ψ (parte spaziale) è tradizionalmente minuscolo. Sostituendo in (6.6), cioè in ĤΨ = i}∂Ψ

∂t , troviamo
finalmente

Ĥψ e−iEt/} = i}
∂

∂t
ψ e−iEt/} = i} (−iE/}) ψ e−iEt/} = Eψ e−iEt/} (6.9)

cioè Ĥψ e−iEt/} = Eψ e−iEt/}. Moltiplicando entrambi i membri per e+iEt/} (o dividendo per e−iEt/}, che è la
stessa cosa) troviamo finalmente

Ĥψ = Eψ∞ (6.10)

Questa è l’equazione di Schrödinger indipendente dal tempo, su cui si basa quasi tutta la Chimica. Ha la forma
di una equazione agli autovalori (5.3). L’operatore Ĥ è l’Hamiltoniano (vedi Postulato 3), mentre l’autovalore E è
l’energia. Risolvendo (6.10) troviamo, in base al Postulato 4, tutti i possibili valori En dell’energia del sistema, e le
corrispondenti funzioni d’onda spaziali ψn. Come esempio, mostriamo in Figura 6.1 le prime funzioni d’onda ψn
per un tipico potenziale monodimensionale V (x). Seguendo una convenzione comune, nello stesso grafico riporto il
potenziale V (x) e le varie funzioni d’onda ψn, ognuna disegnata in corrispondenza della sua energia En. Nel resto
del corso vedremo molti esempi, con differenti forme per l’energia potenziale. Per ora notiamo solo che le funzioni ad
energia più alta esibiscono più oscillazioni e hanno maggiore estensione.

Dopo aver trovato E e ψ (indipendente dal tempo), possiamo usare (6.8) e moltiplicare ψ per e−iEt/}, riottenendo
la funzione d’onda dipendente dal tempo Ψ, ché è ancora una autofunzione di Ĥ: ĤΨ = EΨ. La dipendenza
temporale di Ψ (quando il potenziale non dipende dal tempo) è semplicemente una rotazione nello spazio complesso
perché, in base alla formula (2.7) di Eulero, e−iEt/} = cos(Et/})−i sin(Et/}). Il fattore dipendente dal tempo oscilla
periodicamente, da 1 a −i a −1 a i e di nuovo a 1, con una frequenza E/h e un periodo h/E. Questo comportamento
è mostrato in Figura 6.2. La funzione Ψ oscilla con una frequenza ν proporzionale all’energia E = hν (la formula di
Planck), mentre il suo modulo |Ψ|2 = Ψ∗Ψ e quindi la sua distribuzione di probabilità rimangono costanti:

Ψ∗Ψ =
(
ψ∗ eiEt/}

)(
ψ e−iEt/}

)
= ψ∗ψ (6.11)

Stati di questo tipo sono chiamati stati stazionari. Possiamo quindi dire che un sistema con un’energia precisa e
specifica, e per il quale l’energia potenziale non cambia col tempo, è in uno stato stazionario. Anche se Ψ oscilla
periodicamente, Ψ∗Ψ è costante. Gli stati atomici e molecolari di interesse per la Chimica sono, nella maggior parte
dei casi, stati stazionari con un energia precisa. Per i nostri scopi, l’unica applicazione importante dell’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo (6.6) è la spettroscopia (capitolo 27), dove utilizzeremo un potenziale che varia col
tempo per indurre transizioni tra stati stazionari diversi. Una transizione tra stati con energia E1 e E2, ad esempio,
può essere indotta da un’onda elettromagnetica (cioè da un fotone) con energia hν21 = E2 − E1. È il principio di
combinazione di Ritz discusso nel capitolo 0.

Una miscela di stati Ψ =
∑
n cnΨn, cioè una combinazione lineare (6.3) contenente diverse funzioni Ψn non

corrisponde a una energia precisa (perché una misura potrà rivelare una qualunque delle varie energie En) e quindi
non è uno stato stazionario. In questo caso Ψ∗Ψ non è costante, anche se la probabilità totale, cioè l’integrale 〈Ψ|Ψ〉 =∫

Ψ∗(r) Ψ(r) dr, rimane sempre costante eguale a
∑
n c
∗
ncn = 1.
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Capitolo 7

Lettura: Il paradosso dei tre polarizzatori
• Questo capitolo non fa parte del materiale d’esame ed è semplicemente una lettura che descrive alcuni piccoli

esperimenti con la luce polarizzata che abbiamo effettuato in aula. Questi esperimenti possono essere interpretati
sia in modo classico (ampiezza A e intensità I = A2 del campo elettromagnetico) che quantistico (funzione
d’onda Ψ di un singolo fotone, e probabilità |Ψ|2 di rivelarlo). L’analisi degli esperimenti potrà aiutarci a
visualizzare meglio il processo di misura e i suoi legami con non-commutatività, collasso della funzione d’onda,
autofunzioni, autovalori, basi di funzioni, sovrapposizione di stati, probabilità, etc.

Polarizzatori. Per questi esperimenti abbiamo bisogno di alcuni polarizzatori, filtri ottici che lasciano passare solo
la componente del campo con una direzione precisa. Noi useremo dei film polaroid, inventati da Edwin Land a 20
anni (quando era ancora uno studente). Sono dei film polimerici drogati con iodio, “stirati” in una singola direzione
durante il processo produttivo, in modo che le catene polimeriche siano tutte allineate e che ci sia conducibilità elettrica
lungo le catene, ma non perpendicolarmente a esse. Come conseguenza, il film è dicroico, cioè assorbe radiazione
elettromagnetica (luce) col campo elettrico E = A cosωt parallelo alle catene e lascia passare quella col campo
perpendicolare. Oppure, equivalentemente, assorbe o lascia passare fotoni, l’unica particella quantistica che i nostri
sensi percepiscono direttamente.

L’esperimento. L’esperimento è illustrato in Figura 7.1. Oltre ai polarizzatori mobili utilizziamo una sorgente fissa
di luce polarizzata, ad esempio un laser oppure un primo polarizzatore davanti a una lampada. Facciamo riferimento
all’intensità iniziale della luce già polarizzata e che assumiamo eguale a uno (cioè usiamo A2 come unità di misura,
per cui A = 1 e E = 1). Nell’esperimento misuriamo come la luce diminuisce aggiungendo e ruotando alcuni
polarizzatori.

Con un solo polarizzatore aggiunto (cioè due in totale), troviamo che la luce che passa il primo polarizzatore
passa anche il secondo se sono paralleli, mentre viene bloccata se sono a 90◦. Se a questo punto inseriamo un altro
polarizzatore a 45◦ prima di quello a 90◦ scopriamo che passa un po’ di luce, mentre se lo inseriamo dopo continua
a non passare niente. Vediamo che l’ordine dei polarizzatori è importante (non commutano). Il mistero da chiarire è
l’osservazione che con la sequenza 0◦, 45◦, 90◦ passa un po’ di luce.

Fig. 7.1 - Esperimento dei 2, 3, 4, 5 · · · polarizzatori. Fig. 7.2 - Legge di Malus.
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Analisi Classica. Cominciamo studiando l’effetto di un solo polarizzatore aggiunto nel fascio (due in totale). Tro-
viamo che l’intensità I è 1 quando l’asse del polarizzatore forma un angolo θ di 0◦ oppure 180◦ con la direzione
di polarizzazione iniziale, e che scende con continuità verso 0 quando θ si avvicina a 90◦ oppure 270◦. In effetti, è
quanto previsto dalla Legge di Malus, I = cos2 θ. La legge può essere ricavata facilmente ricordando che il campo
elettricoE è un vettore. Per fissare le idee, con riferimento alla Figura 7.2, supponiamo che il campo elettrico iniziale
(θ = 0◦) sia verticale (↑) e quindi lo indichiamo come E↑. Un polarizzatore ruotato (↗) di un angolo θ rispetto a
E↑ permetterà il passaggio solamente della componente parallela al suo asse di trasmissione, cioè E↗ = E↑ cos θ,
mentre la componente perpendicolare E↖ = E↑ sin θ verrà estinta. Di conseguenza avremo radiazione con inten-
sità I = E2

↗ = cos2 θ e direzione di polarizzazione ruotata di θ (se cos θ non è zero). Poiché ci servirà più tardi,
notiamo che abbiamo decomposto il vettore E↑ come combinazione lineare dei vettori della base e↖ e e↗, cioè
E↑ = c↖e↖ + c↗e↗, e poi calcolato l’intensità I come il modulo quadro del coefficiente opportuno, I(E↗) = c2↗.

A questo punto siamo in grado di chiarire il mistero. Con un solo polarizzatore a 90◦ (→) abbiamo intensità
(cos 90◦)2 = 0. Un polarizzatore a 45◦ (↗) lascia passare (cos 45◦)2 = (

√
2/2)2 = 1/2 dell’intensità della luce, e

ruota la polarizzazione di 45◦. Un altro polarizzatore a 45◦ da questo farà passare 1/2 di 1/2, cioè 1/4 = 0.25, e
ruota la polarizzazione in direzione orizzontale (→). Se aggiungiamo n polarizzatori ad angoli di 90◦/n uno dall’altro
ognuno di loro farà passare una frazione (cos 90◦

n )2, e ruoterà la polarizzazione di 90◦

n . In totale, passerà una frazione
(cos 90◦

n )2×n, ruotata di 90◦. La tabella nella Figura riporta il calcolo dell’intensità trasmessa con n = 1, 2, 3 e 90.
Vediamo che con un numero n molto alto di polarizzatori la frazione di luce trasmessa si avvicina a 1 (viene trasmessa
tutta).

Analisi Quantistica. Consideriamo uno strumento costituito da un polarizzatore seguito da un rivelatore, spariamoci
contro un singolo fotone alla volta, e osserviamo se il rivelatore segnala un arrivo oppure no. I possibili risultati sono 1
(il fotone è passato attraverso il polarizzatore) oppure 0 (non è passato). Non esistono altre possibilità (mezzo fotone),

In base ai Postulati della Meccanica Quantistica ogni osservabile (quantità che può essere misurata) è rappresentato
da un opportuno operatore lineare Hermitiano (Postulato 3). Iniziando dal polarizzatore verticale (il primo), indicherò
con P̂↑ (“P” per “Polarizzatore”) l’operatore che rappresenta l’osservabile. Sempre in base ai Postulati, i soli valori
che si possono rivelare in una misura sono gli autovalori dell’operatore (Postulato 4). Questo significa che P̂↑ avrà
autovalori 1 e 0, e nessun altro. Indicherò con Ψ↑ e Ψ→ le autofunzioni corrispondenti. Posso quindi scrivere:

P̂↑ Ψ↑ = 1 Ψ↑ = Ψ↑

P̂↑ Ψ→ = 0 Ψ→ = 0
(7.1)

Ogni fotone che ha attraversato il primo polarizzatore (autovalore 1) è polarizzato verticalmente, cioè ha funzione
d’onda Ψ↑, e quindi attraversa anche un secondo polarizzatore parallelo al primo (perché è rappresentato dallo stesso
operatore P̂↑).

Se il secondo polarizzatore è invece ortogonale al primo (90◦, operatore P̂→), i ruoli di Ψ↑ e Ψ→ si scambiano,
cioè P̂→ Ψ→ = Ψ→ e P̂→ Ψ↑ = 0. Detto in un altro modo: autovalore 1 del primo polarizzatore (il fotone è passato)
diventa autovalore 0 del secondo (il fotone è bloccato), e viceversa. I due operatori commutano e hanno autofunzioni
in comune: le autofunzioni di P̂↑ sono autofunzioni di P̂→, e viceversa (con autovalori scambiati).

Riassumendo: se il secondo polarizzatore è parallelo al primo (↑↑) siamo certi che ogni fotone che passa il primo
passerà anche il secondo (intensità uno), mentre se è perpendicolare (↑→) siamo certi che ogni fotone che passa
il primo verrà bloccato dal secondo (intensità zero). In entrambi i casi il risultato dell’esperimento è certo perché
la funzione d’onda Ψ↑ del fotone uscito dal primo polarizzatore è autofunzione dell’operatore P̂↑ oppure P̂→ che
rappresenta il secondo polarizzatore. È uno stato puro, nella terminologia utilizzata nella discussione del Postulato 5.

Per qualunque altra orientazione del secondo polarizzatore non avremo una autofunzione (stato puro) ma una
miscela di stati. In questo casi non avremo certezze sul risultato, e potremo solo calcolare la probabilità che il fotone
passi. Questa probabilità P , che è la frazione di fotoni che passano, è l’equivalente quantistico dell’intensità I (1 tutti,
0 nessuno).

Se il secondo polarizzatore è ruotato di 45◦ (↗) mi viene naturale indicare l’operatore corrispondente come P̂↗
e le sue autofunzioni come Ψ↗ e Ψ↖. Come al solito queste sono definite da P̂↗ Ψ↗ = Ψ↗ e P̂↗ Ψ↖ = 0.
Anche se non ho la più pallida idea di come siano fatte queste funzioni, sono certo che formano una base ortonormale
completa, come le autofunzioni di qualunque operatore lineare Hermitiano. Ortonormalità significa

〈Ψ↖|Ψ↖〉 = 1

〈Ψ↗|Ψ↗〉 = 1

〈Ψ↖|Ψ↗〉 = 0

(7.2)

Base completa significa che anche se la funzione d’onda Ψ↑ del fotone polarizzato verticalmente non è autofunzione
di P̂↗, la posso comunque esprimere come combinazione lineare delle autofunzioni, con opportuni coefficienti:

Ψ↑ = c↖Ψ↖ + c↗Ψ↗ (7.3)
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Per il caso specifico dell’angolo di 45◦ i due coefficienti devono essere eguali perché la funzione con polarizzazione
verticale Ψ↑ non può “preferire” una delle due funzioni con polarizzazione diagonale Ψ↖ e Ψ↗. Questo è già suf-
ficiente a concludere che la probabilità che il secondo polarizzatore lasci passare il fotone (|c↗|2) oppure lo blocchi
(|c↖|2) sono eguali (1/2, quindi). Più formalmente possiamo imporre la normalizzazione, come richiesto dal Postulato
2 (probabilità totale uno) 〈Ψ↑|Ψ↑〉 = 1:

〈Ψ↑|Ψ↑〉 = 〈c↖Ψ↖ + c↗Ψ↗|c↖Ψ↖ + c↗Ψ↗〉
= c↖c↖〈Ψ↖|Ψ↖〉+

hhhhhhhhc↖c↗〈Ψ↖|Ψ↗〉+
hhhhhhhhc↗c↖〈Ψ↗|Ψ↖〉+ c↗c↗〈Ψ↖|Ψ↖〉

= c2↖ + c2↗ = 1

(7.4)

Ho sfruttato l’ortonormalità (7.2) e ho assunto che c↖ e c↗ siano reali, arrivando a c2↖+c2↗ = 1, cioè alla conclusione
che i due coefficienti sono seno e coseno di un qualche angolo. Nel nostro caso

c↖ = sin(45◦) =
√

2/2

c↗ = cos(45◦) =
√

2/2
(7.5)

In accordo alle conseguenze del Postulato 5 per una miscela di stati (pagina 23), la probabilità che il fotone attraversi
il secondo polarizzatore, cioè la probabilità P (Ψ↗), che il sistema si trovi nello stato Ψ↗ è il modulo quadro del
coefficiente corrispondente nella decomposizione (7.3), cioè P (Ψ↗) = |c↗|2 = 1/2. La procedura è identica a
quella classica: decompongo il vettore E↑ come combinazione lineare E↑ = c↖e↖ + c↗e↗ dei vettori della base, e
poi calcolo il modulo quadro del coefficiente c2↗.

Se aggiungiamo un terzo polarizzatore a 45◦ dal secondo, il ragionamento si ripete, e dimezziamo di nuovo la
probabilità, arrivando una probabilità (e quindi una intensità) di 1/4, esattamente come nell’analisi classica.

Interpretazione. Almeno per i fotoni, la differenza tra Meccanica Classica e Quantistica è solo nell’interpretazione
delle due combinazioni lineari equivalenti E↑ = c↖e↖ + c↗e↗ e Ψ↑ = c↖Ψ↖ + c↗Ψ↗. La prima non presenta
problemi: poiché le onde si sommano e si sottraggono liberamente, posso decomporre il vettore del campo elettrico
E↑ in due componenti angolate lungo e↖ e e↗. La seconda, analizzata in termini di singoli fotoni, significa che il
fotone con polarizzazione verticale (funzione d’onda Ψ↑) possiede polarizzazione obliqua simultaneamente a sinistra
e a destra (Ψ↖ e Ψ↗) con pesi complessi c↖ e c↗. Il fotone possiede due polarizzazioni simultaneamente, ma
ogni misura restituisce solamente una delle due possibili polarizzazioni, in modo casuale e con probabilità relative
|c↖|2 e |c↗|2. Dopo la misura la polarizzazione è cambiata ed è solamente una delle due possibilità↖ oppure↗, a
seconda del risultato. La misura ha fatto collassare la funzione d’onda.

Come vedremo nel prossimo capitolo, commutare e avere autofunzioni in comune sono proprietà collegate. I due
operatori P̂↑ e P̂→ commutano perché le due sequenze di polarizzatori ↑→ oppure→↑ danno lo stesso risultato (non
passa niente). Come conseguenza hanno autofunzioni in comune. I due operatori P̂↑ e P̂↗ non commutano perché le
due sequenze di polarizzatori ↑↗ oppure↗↑ fanno entrambe passare 1/2 dell’intensità, ma con polarizzata obliqua
(↗) oppure verticalmente (↑) a seconda di quale è l’ultimo polarizzatore. Come conseguenza non hanno autofunzioni
in comune (le autofunzioni dell’uno non sono autofunzioni dell’altro).

Nota: I pignoli che vogliono sapere qualcosa di più possono considerare quanto segue:

1. Se non avessi assunto che i coefficienti sono reali, il primo passaggio della (7.4) sarebbe stato 〈Ψ↑|Ψ↑〉 =
〈c∗↖Ψ↖+c∗↗Ψ↗|c↖Ψ↖+c↗Ψ↗〉. Proseguendo sarei arrivato a |c↖|2+|c↗|2 = 1, cioè di nuovo a probabilità
1/2 per ognuno dei due casi (il fotone passa oppure non passa, equiprobabilmente).

2. Quella che ho chiamato intensità I in genere si chiama trasmittanza T , ed è definita come frazione trasmessa
T = I/I0 dell’intensità iniziale I0. Avendo assunto una intensità iniziale I0 = 1 non c’è differenza tra le
due cose. Il motivo per cui ho fatto questa assunzione è per non dover ragionare sui rapporti, e per avere una
probabilità di trasmissione P eguale all’intensità I .

3. Il ragionamento che la normalizzazione richiede che i due coefficienti c↖ e c↗ siano seno e coseno di un
qualche angolo è corretto. Che questo angolo sia veramente θ non è ovvio, anche se è almeno coerente con i
casi a 0◦, 45◦ e 90◦. Nel ragionamento completo, che è molto al di là di quello che sappiamo e che ci serve, si
tiene conto del fatto che il fotone non è veramente una pallina, ma ha una orientazione, cioè ha uno spin. Se il
fotone non avesse spin non esisterebbe la luce polarizzata.

4. È facile convincersi che P̂↑P̂↑ = P̂↑ e P̂→P̂→ = P̂→ (una sequenza di due polarizzatori identici equivale a uno
solo), mentre P̂↑P̂→ = 0. Come vedremo nel capitolo 26 (Simmetria) gli operatori idempotenti, cioè con la
proprietà P̂ 2 = P̂ sono chiamati proiettori e hanno 1 e 0 come soli possibili autovalori. Esattamente come i
polarizzatori, agiscono come filtri o setacci che fanno passare oppure bloccano le loro autofunzioni.
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Capitolo 8

Complementarità e Indeterminazione
• In questo capitolo analizziamo alcune conseguenze dei postulati. Sono conseguenze importanti dal punto di

vista filosofico, perché pongono dei limiti insuperabili a quello che possiamo conoscere della realtà.

Introduzione. Con i Postulati 4 e 5 abbiamo stabilito il legame tra le misure di un osservabile e gli autovalori
dell’operatore corrispondente. Ora ci chiediamo cosa succede con due (o più) osservabili. Per semplificare il discorso,
diremo “osservabile Â” invece che “osservabile associato all’operatore Â”. Essendoci corrispondenza tra osservabili
e operatori Hermitiani, è inutile continuare a distinguerli. Consideriamo due osservabili diversi Â e B̂ (per esempio
momento e energia cinetica, oppure posizione e momento). Per entrambi possiamo determinare i possibili autovalori
an e bn, e le autofunzioni corrispondenti. Abbiamo già visto che gli autovalori sono reali, e che le autofunzioni
costituiscono un insieme completo di funzioni ortonormali (cioè che possono essere usate come base vettoriale).

Commutazione e non commutazione. Il prodotto di operatori gode della proprietà associativa, cioè Â(B̂Ĉ) =

(ÂB̂)Ĉ, ma, in generale, non della proprietà commutativa, cioè può capitare ÂB̂ 6= B̂Â. Per esempio, considerando
i due operatori Â = ∂

∂x e B̂ = x e una funzione specifica ψ = x2, troviamo ÂB̂ψ = ∂
∂xxx

2 = ∂
∂xx

3 = 3x2 mentre
B̂Âψ = x ∂

∂xx
2 = x2x = 2x2. L’ordine è importante, come per le matrici. Solo quando ÂB̂ = B̂Â, cioè quando i

due operatori commutano, l’ordine diventa irrilevante.

Proprietà degli operatori che commutano. Adesso enunciamo l’importante proprietà che
� Due operatori Hermitiani Â e B̂ che commutano hanno un insieme comune e completo di autofunzioni Ψn.

Insieme completo significa che qualsiasi funzione può essere espressa come combinazione delle autofunzioni Ψn,
mentre insieme comune significa che tutte le autofunzioni di Â sono anche autofunzioni di B̂ (e viceversa), cioè che
valgono simultaneamente

ÂΨn = anΨn

B̂Ψn = bnΨn

∞ (8.1)

Da un punto di vista fisico, questo significa che è possibile misurare con precisione entrambi gli osservabili. Se il
sistema è in uno specifico stato Ψn, per esempio, tutte le misure di Â daranno il risultato an, e tutte quelle di B̂
daranno bn (come conseguenza del Postulato 5, caso 1 per singoli stati).

La commutazione è condizione necessaria e sufficiente, come si può dimostrare abbastanza facilmente. Se (8.1)
è vera, possiamo scrivere ÂB̂Ψn = ÂbnΨn = bnÂΨn = anbnΨn e anche B̂ÂΨn = B̂anΨn = anbnΨn, per
cui avremo, per ogni Ψn, ÂB̂Ψn = B̂ÂΨn. Ma se questo è vero per tutte le funzioni nell’insieme completo Ψn

è sicuramente vero per qualsiasi altra funzione (che, grazie alla completezza, si può sicuramente esprimere come
combinazione lineare delle Ψn). La dimostrazione diretta nella direzione contraria è leggermente meno ovvia e
non la riportiamo (vedi Sezione 1.15 dell’Atkins & Friedman). Una ragionevole giustificazione indiretta appare in
una prossima sezione. Comunque, durante il corso vedremo diversi esempi di operatori commutanti, e costruiremo
esplicitamente degli insiemi di autofunzioni comuni (cioè verificheremo il teorema in casi concreti).

Misure simultaneanee e osservabili complementari. A questo punto è facile scoprire quali osservabili si possono
misurare simultaneamente. Se Â e B̂ commutano, possiamo misurarli simultaneamente con precisione. Se non com-
mutano, abbiamo a che fare con due osservabili complementari, che non possono essere misurati simultaneamente
con precisione.

Come esempio, chiediamoci se le tre coordinate x, y e z possono essere misurate simultaneamente. La risposta
è si, perché moltiplicare un funzione per x e poi per y, oppure l’opposto, portano allo stesso risultato. Anche i tre
momenti p̂x = −i} ∂

∂x , p̂y = −i} ∂
∂y e p̂z = −i} ∂

∂z si possono misurare simultaneamente, perché derivare prima

rispetto a x e poi a y, oppure l’opposto, portano allo stesso risultato. L’energia cinetica T̂ = 1
2m

(
p̂2
x + p̂2

y + p̂2
z

)
è

una combinazione dei tre momenti (che già commutano) e quindi commuta con loro (i quattro osservabili si possono
misurare simultaneamente). Invece, non possiamo misurare simultaneamente x̂ e p̂x = −i} ∂

∂x perché x e ∂
∂x non

commutano. Lo stesso vale per ŷ e p̂y , come per ẑ e p̂z . Sono tre coppie di operatori complementari.
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Principio di Indeterminazione di Heisenberg. Anche se non possiamo specificare simultaneamente gli autovalori di
due operatori non commutanti, possiamo rinunciare alla precisione con cui specifichiamo uno dei due per guadagnare
precisione nella specifica della quantità complementare. Per esempio, come anticipato nel capitolo 0, se conosciamo
la posizione x di una particella entro un intervallo ∆x, possiamo specificare il momento px entro un intervallo ∆px,
soggetto al vincolo

∆x ∆px ≥
1

2
}∞ (8.2)

Quindi, se ∆x aumenta, l’incertezza ∆px può diminuire, e viceversa. Questa è la forma originaria del Principio di
Indeterminazione di Heisenberg, per il caso specifico dei due osservabili x̂ e p̂x.

Commutatori. Il commutatore di due operatori Â e B̂ è un operatore definito da:[
Â, B̂

]
= ÂB̂ − B̂Â (8.3)

Se due operatori commutano, cioè se ÂB̂ = B̂Â, allora [Â, B̂] = 0 (e viceversa). Come esempio di operatori che
non commutano, ispirati dal caso già visto, troviamo il commutatore

[
∂
∂x , x

]
. Per valutare un’espressione su operatori

bisogna ricordare che gli operatori agiscono su una funzione, che indichiamo con ψ. Quindi valutiamo
[
∂
∂x , x

]
ψ per

una funzione generica ψ, e poi cancelliamo ψ alla fine del calcolo:[
∂

∂x
, x

]
ψ =

(
∂

∂x
x− x ∂

∂x

)
ψ =

∂

∂x
xψ − x ∂

∂x
ψ = 1ψ + x

∂

∂x
ψ − x ∂

∂x
ψ = 1ψ (8.4)

e, di conseguenza, [
∂

∂x
, x

]
= 1 (8.5)

L’operatore 1 deve essere inteso come “moltiplicare per 1”. Con la funzione ψ = x2 dell’esempio precedente, infatti,
possiamo verificare che

[
∂
∂x , x

]
x2 = 3x2 − 2x2 = 1x2. Vediamo che ∂

∂x e x non commutano. Da (8.5), oppure
direttamente dagli operatori dati dal Postulato 3, confermiamo immediatamente che x̂ e p̂x = −i} ∂

∂x non commutano:

[x̂, p̂x] = x̂p̂x − p̂xx̂ = i}4 (8.6)

Principio di Indeterminazione generale. Poiché vedremo diversi esempi espliciti di complementarità, può essere
utile vedere la logica della dimostrazione per due operatori generici Â e B̂, e il corrispondente Principio nella sua
forma generale. Supponiamo che un sistema abbia una specifica funzione d’onda Ψ. Possiamo quindi usare il Postu-
lato 5 per calcolare 〈Â〉 = 〈Ψ|Â|Ψ〉, 〈B̂〉 = 〈Ψ|B̂|Ψ〉, 〈Â2〉 = 〈Ψ|Â2|Ψ〉 e 〈B̂2〉 = 〈Ψ|B̂2|Ψ〉. Conoscendo 〈Â〉
e 〈Â2〉 possiamo valutare le varianze (1.6) ∆A2 = 〈Â2〉 − 〈Â〉2, l’equivalente ∆B2 e le loro radici quadrate (de-
viazioni standard). Come accennato nel capitolo 1 (Statistica), interpretiamo le deviazioni standard come indicazioni
dell’incertezza delle misure, per cui le abbiamo indicate con ∆, anziché con σ. Formando il prodotto ∆A ∆B delle
due incertezze, dopo una lunga serie di passaggi (presentati nella Sezione 1.16 dell’Atkins & Friedman), troviamo la
forma generale del Principio di Indeterminazione:

∆A ∆B ≥ 1

2

∣∣∣〈Ψ| [Â, B̂] |Ψ〉
∣∣∣2 (8.7)

Notiamo che dal commutatore (8.6) [x̂, p̂x] = i} ricaviamo immediatamente il caso specifico di Heisenberg (8.2).
Notiamo poi che se i due operatori commutano non ci sono vincoli sulle incertezze: niente impedisce di avere sia
∆A = 0 che ∆B = 0. Siamo tornati al caso precedente, in cui possiamo misurare sia Â che B̂ con precisione. Questo
conferma indirettamente quanto asserito nella sezione precedente: se possiamo misurare sia Â che B̂ con precisione,
significa che una autofunzione di Â è anche una autofunzione di B̂ (e viceversa).

A scanso di equivoci, è bene ribadire che quello dato da (8.7) è solo un limite inferiore. In casi concreti, le
incertezze potranno essere più grandi di quanto permesso dal Principio di Indeterminazione.

Ancora sulla logica interna della Meccanica Quantistica. Con la (8.7) e le sue immediate conseguenze abbiamo
chiuso il cerchio aperto nel capitolo 0, mostrando che il Principio di Indeterminazione è davvero una conseguenza
della non commutazione di alcuni operatori. Ricordiamo che il Principio di Indeterminazione (inizialmente ottenuto
come conseguenza della natura quantizzata della luce) è alla base dell’intuizione di Heisenberg che gli osservabili
devono essere rappresentati da oggetti matematici che non commutano (e quindi da matrici oppure operatori).

Noi abbiamo ricavato il commutatore (8.6) dalla forma esplicita per gli operatori x̂ e p̂x. Come alternativa potrem-
mo seguire la strada inversa, assumendo (8.6) come Postulato, e ottenere una forma esplicita degli operatori come una
possibile rappresentazione. Noi usiamo la rappresentazione posizione in cui x̂ = x e p̂x = −i} ∂

∂x . Esistono più
rappresentazioni alternative, che portano tutte agli stessi risultati. Questa è la strada seguita dall’Atkins & Friedman.
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La Meccanica Quantistica è intrinsecamente probabilistica. La Meccanica Classica ha una struttura deterministica
nel senso che le leggi del moto, note le condizioni iniziali, ci permettono di prevedere l’evoluzione del nostro sistema
nel tempo. Il Principio di Indeterminazione, che pone dei limiti alle nostre misure, mostra come la presenza della
probabilità nella Meccanica Quantistica (Postulati 2 e 5) non sia legata a nostre deficienze conoscitive (come per la
probabilità negli insiemi statistici). È insita nella natura delle cose. Abbiamo pertanto un cambiamento radicale nelle
prospettive della fisica, che perde il suo carattere deterministico: nel mondo microscopico non possiamo più prevedere
con certezza eventi futuri, ma ci è concesso soltanto di prevedere con quale probabilità questi eventi si verificheranno.

Origine dei Postulati. La sola vera giustificazione dei postulati risiede nell’accordo tra le loro predizioni e gli
esperimenti. Non possono essere dedotti in via puramente logica. Ciò nonostante, molte loro caratteristiche sono
conseguenze essenzialmente inevitabili delle osservazioni sperimentali riassunte nel capitolo 0 e della consistenza
logica.

L’idea di funzione d’onda Ψ (Postulato 1) è conseguenza immediata degli esperimenti d’interferenza, mentre
l’idea di distribuzione di probabilità (Postulato 2) è l’unico modo con cui possiamo salvare la natura particellare di
elettroni e fotoni. La funzione d’onda deve avere segni ± (altrimenti non potrebbe dar luogo a interferenza) e di
conseguenza non può essere una probabilità. Abbiamo già menzionato il legame tra il Principio d’Indeterminazione
(che è una conseguenza diretta della natura quantizzata della luce) e la rappresentazione degli osservabili in termini di
enti matematici non commutanti, cioè operatori lineari o matrici (Postulato 3).

L’equazione del moto (Postulato 6) è un’equazione differenziale lineare e omogenea. Al di là dei dettagli tecnici,
ciò significa che se Ψ1 e Ψ2 sono soluzioni, anche Ψ1 + Ψ2 lo è. Questa è una proprietà delle onde in generale,
necessaria perché si possa avere interferenza. Inoltre l’equazione di Schrödinger è del primo ordine in t (cioè contie-
ne ∂

∂t ). Questa è una conseguenza necessaria del Postulato 1 (Ψ descrive tutto). Con un’equazione contenente ∂2

∂t2

(secondo ordine) sarebbe necessario conoscere sia Ψ che dΨ/dt. In Meccanica Classica, dove l’equazione del moto
è del secondo ordine in t, si devono infatti conoscere sia le coordinate che le velocità. La natura complessa dell’au-
tofunzione e la presenza della derivata temporale i ∂∂t contenente l’unità immaginaria i, apparentemente bizzarre, ci
permettono di provare che una funzione d’onda inizialmente normalizzata rimane normalizzata, cioè che la probabilità
totale rimane 1. Questa è una condizione necessaria perché la probabilità abbia un senso.

La scelta della specifica forma dei vari operatori e dell’equazione di Schrödinger, dettata da intuizioni e criteri di
plausibilità, è stata guidata dal Principio di Indeterminazione e dalle relazioni di Planck e di De Broglie (E = hν e
p = h/λ). Una volta ottenuta l’equazione di Schrödinger, l’idea di una corrispondenza tra energie misurate e autovalori
(Postulato 4) diventa sostanzialmente inevitabile. A questo punto le proprietà vettoriali degli spazi di funzioni e le
proprietà della media portano al Postulato 5. Questo è coerente col Postulato 1 (Ψ contiene informazioni su tutte le
proprietà del sistema accessibili a misure sperimentali) e col Postulato 3 (ogni osservabile è associato a un operatore).

I Postulati non sono indipendenti. In Matematica si scelgono sempre postulati indipendenti, cioè quando da un
postulato se ne può dedurre un altro, questo viene eliminato e trasformato in un teorema. In Fisica non si è cosı̀
pignoli, e si accetta di mantenere postulati deducibili uno dall’altro, quando il loro significato è importante. Dal
secondo principio F = ma della Meccanica Classica, per esempio, imponendo F = 0 si trova ma = 0, cioè
“v = costante quando F = 0”, che è il primo principio.

Nella scelta da noi fatta per la Meccanica Quantistica (capitolo 6) abbiamo incluso postulati non indipendenti. Dal
Postulato 5 (medie su una serie di misure) si potrebbe dedurre il Postulato 4 (possibili valori di una singola misura) e
il 2 (significato di |Ψ|2). Poiché le deduzioni non sono né facili né istruttive, le evitiamo volentieri.

Per dare comunque una traccia della deduzione, facciamo notare che per un sistema in una dimensione x, il
Postulato 2 scritto come P (x) = Ψ∗(x)Ψ(x), combinato con la regola statistica 〈x〉 =

∫
xP (x) dx (1.2), implica

〈x〉 =
∫

Ψ∗(x)xΨ(x) dx, che è un caso particolare di (6.2) (Postulato 5). Viceversa, il fatto che la probabilità di
misurare un certo valore an sia eguale a P (n) = |cn|2 (deduzione dal Postulato 5) è analogo al fatto che la probabilità
di trovare una particella nella posizione x è eguale a P (x) = |Ψ(x)|2 (Postulato 2). La differenza tra i due casi è che
la prima è una distribuzione discreta, mentre la seconda è continua. Con qualche opportuna procedura di limite · · · .

Ogni possibile storia. L’aspetto più difficile da visualizzare della Meccanica Quantistica è che la funzione d’onda
evolve seguendo simultaneamente ogni possibile storia consistente con le condizioni iniziali (l’elettrone passa dalla
fenditura 1 ma anche dalla fenditura 2). Questa è un’idea affascinante esplorata in molti film e paradossi (Figure 8.1-
8.3). Le diverse storie alternative interferiscono tra loro, determinando le probabilità di tutti i possibili valori di ogni
misura che noi potremmo mai decidere di effettuare. Se decidiamo di misurare un particolare osservabile Â, otteniamo
uno dei suoi possibili autovalori an (con probabilità P (n) = |cn|2 che dipende dalla funzione d’onda Ψ =

∑
n cnΨn)

e le varie storie non sono più accessibili (cioè è impossibile sapere quale traiettoria è stata seguita).
Erwin Schrödinger ebbe questa idea apparentemente folle, ma in perfetto accordo con gli esperimenti, grazie al

suo interesse per il Buddismo e per la filosofia orientale. Riporto più giù la spiegazione Buddista della re-incarnazione
e illusorietà dell’Io (dal libro “The Diamond Cutter” di Lafcadio Hearn, molto amato da Schrödinger), assieme a una
delle prime spiegazioni della funzione d’onda Ψ. C’è una corrispondenza impressionante tra i due testi (persino l’idea
di onda). Questa non è una pubblicità del Buddismo. È un esempio di come le idee nuove nascano dai contesti più
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video

Fig. 8.1 - Sliding Doors. Fig. 8.2 - Il gatto di Schrödinger. Fig. 8.3 - Parallel Worlds, Parallel Lives.

imprevisti. Serve anche a introdurre l’idea di un’entità Ψ che pervade l’intero spazio (sia Ψ che il “passare delle vite”
sono come “il mare in tempesta, dove è solo la forma dell’onda, e non l’onda stessa, che viaggia”).

Buddismo: Illusorietà dell’Io e re-incarnazione (dal libro “The Diamond Cutter”, di Lafcadio Hearn)
L’Io è solo un aggregato di innumerevoli illusioni, un guscio vuoto, una bolla destinata a scoppiare . . . Non
esiste nascita e non esiste morte . . . Esiste una realtà ma nessun individuo permanente. Fantasmi seguono a
fantasmi, come onde sul mare spettrale della nascita e della morte: e come il mare in tempesta è un moto di
oscillazioni e non di traslazioni, dove è solo la forma dell’onda, e non l’onda stessa, che viaggia - cosı̀ nel
passare delle vite ci sono solo forme che sorgono e scompaiono - forme mentali, forme fisiche. La realtà
senza fondo non passa.

Schrödinger: Illusorietà del reale e funzione d’onda (conferenza Solvay del 1927, Bruxelles)
Il sistema classico di punti materiali in realtà non esiste, ma esiste qualcosa che riempie tutto lo spazio in
maniera continua, da cui uno può ottenere una “fotografia” istantanea . . . Il sistema classico passa attraverso
tutte le sue configurazioni . . . Il sistema reale è una immagine composita del sistema classico in tutti i suoi
possibili stati, ottenuta usando Ψ∗Ψ come funzione peso.

La funzione d’onda Ψ è l’esplicita traduzione, matematizzata e formalizzata, dei concetti filosofici Indu-Buddhisti
di illusorietà del mondo e di indivisibilità del reale. In questa visione, che tende sistematicamente a far coincidere
gli opposti, la separazione del mondo in oggetti individuali scompare. Esiste un solo essere universale, puro pensiero
senza alcun potere materiale e non necessariamente autocosciente, che comprende tutta la realtà in una sola unità
indivisa. Con questa premessa, come si spiegano il mondo che noi osserviamo, e la nostra esperienza di esseri coscienti
individuali? La risposta è che questi oggetti separati sono pura illusione, in cui l’essere universale è sempre presente,
indivisibile. La realtà che percepiamo è solamente informazione, come nel mondo illusorio del film Matrix.

L’onda Ψ, allo stesso modo, contiene una descrizione completa della realtà e, indivisibile, attraversa entrambe le
fenditure dando luogo a interferenza e determinando la probabilità di trovare l’elettrone nei vari punti dello schermo,
come particella. L’esperimento della doppia fenditura in effetti suggerisce che dietro all’elettrone ci sia un onda estesa
(perché osserviamo l’interferenza) e che questa onda debba contenere una probabilità (perché gli elettroni colpiscono
punti casuali dello schermo).

Come molti altri fenomeni quantistici, i risultati dell’esperimento sono in contrasto col senso comune. Tuttavia,
dobbiamo ricordare che il nostro senso comune è frutto della nostra evoluzione Darwiniana in un mondo macroscopico
dove vale la Meccanica Classica. In questo mondo classico, l’idea che un leone debba aggirare la roccia dietro la quale
ci nascondiamo da un lato oppure dall’altro è corretta e utile alla nostra sopravvivenza.

Le previsioni quantistiche che discendono dall’esistenza di una unica funzione indivisibile estesa nello spazio, che
descrive tutto e che segue simultaneamente ogni possibile percorso, sono descritte dallehtml disuguaglianze di Bell, che
sono state testate sperimentalmente e ripetutamente confermate. Gli esperimenti iniziali ammettevano delle scappatoie
(“loophole” in Inglese) che sono state via-via chiuse da esperimenti sempre più stringenti. L’analisi più accessibile è
su Wikipedia. La versione in Italiano è aggiornata fino al 1998, quando ancora esistevano molte scappatoie, mentre
versione in Inglese è aggiornata al 2018, dopo che tutte le scappatoie erano state chiuse. Gli esperimenti dimostrano
che la funzione d’onda è veramente estesa nello spazio e che descrive tutte le particelle, due fenomeni noti come
non-località e entanglement (intreccio).

Non-località e entanglement sono spesso invocate (assolutamente a sproposito) nella letteratura New Age per
“spiegare” astrologia, tarocchi, omeopatia, precognizione, telepatia, “preghiera quantica”, e via dicendo. Anche queste
credenze sono state testate sperimentalmente e sistematicamente smentite. Il sito delwww Comitato Italiano per il Controllo
delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP) contiene delle belle discussioni su questi argomenti.
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Capitolo 9

Origine della quantizzazione
• In questo breve capitolo paragoniamo Meccanica Classica e Meccanica Quantistica. Giustifichiamo con ragio-

namenti qualitativi la forma generica delle funzioni d’onda e ci convinciamo che nei sistemi legati (atomi e
molecole, ad esempio) i livelli energetici sono quantizzati.

Moto monodimensionale in Meccanica Classica. Come esempio di moto in una sola dimensione in Meccanica Clas-
sica si consideri il moto lungo il binario delle montagne russe illustrate in Figura 9.1. Partendo (con velocità v zero)
da una certa quota, potremmo raggiungere la stessa quota, ma mai superarla. Vale infatti il teorema di conservazione
dell’energia totale E = 1

2mv
2 + V (x), da cui ricaviamo 1

2mv
2 = E − V (x). Questo è sufficiente a determinare

la velocità v come funzione della posizione x. Data l’energia iniziale E, prenderemo velocità mentre V (x) scende
rispetto ad E, per poi rallentare quando V (x) si riavvicina ad E. Posizioni con V (x) > E ci sono proibite, perché
esauriamo l’energia prima di arrivarci. Vedremo che questo non è più vero in Meccanica Quantistica.

Moto monodimensionale in Meccanica Quantistica. Il comportamento generale delle funzioni d’onda è prevedibile
e, visti alcuni esempi, diventa facile da visualizzare. Partiamo dall’Equazione di Schrödinger indipendente dal tempo
(6.10) per una particella in una sola dimensione x con un potenziale V (x). Ricordiamo che questa è un’equazione agli
autovalori Ĥ ψ = E ψ, conseguenza del Postulato 6:[

− }2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

]
ψ = E ψ∞ (9.1)

Con un paio di passaggi, possiamo riscriverla come un’equazione per la derivata seconda ψ′′ = ∂2ψ/∂x2 di ψ

ψ′′ =
∂2ψ

∂x2
=

2m

}2
[V (x)− E]ψ (9.2)

La derivata seconda ψ′′ di una funzione ψ indica la sua curvatura. La funzione curva verso l’alto (^) se ψ′′ è positiva,
verso il basso (_) se è negativa. Quindi possiamo dedurre la curvatura di ψ in un dato punto x dal valore di V (x)−E
e di ψ(x). Il segno della curvatura è lo stesso di ψ se V (x) > E, l’opposto se V (x) < E, come illustrato in Figura
9.2. Abbiamo appena visto che in Meccanica Classica stati con V (x) > E sono proibiti. Possiamo riassumere il
comportamento della funzione d’onda dicendo che ψ tende a curvare allontanandosi dall’asse orizzontale ψ = 0 se
V (x) > E (stato classicamente proibito), avvicinandosi all’asse se V (x) < E (stato classicamente permesso).

Fig. 9.1 - Montagne russe. Fig. 9.2 - Curvatura ψ′′. Fig. 9.3 -ψ con E alta, giusta, bassa.
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Fig. 9.4 - Funzioni d’onda ψn(x). Fig. 9.5 - Energie quantizzate e non. Fig. 9.6 - Corda vibrante.

Quantizzazione dei livelli energetici. Nella discussione del Postulato 2 (capitolo 6) abbiamo anticipato che la quan-
tizzazione dei livelli energetici è dovuta alle condizioni al contorno per la funzione d’onda. Queste, combinate con
il comportamento, appena discusso, della curvatura della funzione d’onda, limitano infatti le possibili autofunzioni e
di conseguenza gli autovalori. Questo fenomeno è illustrato in Figura 9.3, per le autofunzioni dell’Hamiltoniano con
} = m = 1 e il potenziale V (x) = x2/2 (oscillatore armonico), cioè Ĥ = 1

2

(
− ∂2

∂x2 + x2
)

.
Gli studenti che erano presenti in aula forse ricorderanno la presentazione computerizzata associata alla Figura.

Avevo scelto un valore casuale per l’energia E, e integrato numericamente la (9.2) partendo da x = −∞ con ψ e
ψ′ = ∂ψ/∂x infinitesimi (positivi ma piccolissimi). Poiché inizialmente siamo nella regione classicamente proibita
con V (x) > E, ψ curva verso l’alto allontanandosi dall’asse. Entrando nella regione classica con V (x) < E, ψ inizia
a curvare verso l’asse. Se E è abbastanza alto rispetto a V (x), potrà capitare che ψ attraversi l’asse, compiendo una
o più oscillazioni. Entrando nella seconda regione con V (x) > E (a destra), ψ ricomincia a curvare allontanandosi
dall’asse. Nella maggioranza dei casi, ψ divergerà verso ±∞. Per certi valori speciali dell’energia E, tuttavia, ho
trovato che ψ riesce a tendere asintoticamente a zero all’aumentare di x, soddisfacendo le condizioni al contorno
richieste dall’interpretazione probabilistica della funzione d’onda (Postulato 2). In questo caso specifico succedeva
per En = n+ 1

2 = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, · · · , con le funzioni d’onda ψn(x) mostrate in Figura 9.4.
Questa è una conclusione di carattere generale: in un sistema limitato da due lati l’energia è quantizzata. La

quantizzazione dipende dalle condizioni al contorno (ai limiti o confini del sistema). La Figura 9.5 illustra l’effetto dei
limiti. L’energia è quantizzata solo quando la particella è ristretta in una regione limitata. Quando l’energia supera E′

la particella può sfuggire verso valori positivi di x, e quando supera E′′ può muoversi liberamente verso x positivi e
negativi. Inoltre, mano a mano che i limiti si fanno meno stringenti (cioè quando la regione in cui E > V (x) diviene
più ampia), l’intervallo tra i livelli energetici contigui in genere diminuisce, perché diventa più facile trovare energie
che danno soluzioni accettabili. Le energie quantizzate corrispondono a stati di legame del sistema, nel quale la
funzione d’onda si localizza in una regione definita (ad esempio gli elettroni in un atomo). Le energie non quantizzate
corrispondono a stati non legati in cui le particelle si possono allontanare indefinitamente.

Forma delle funzioni d’onda. Il comportamento delle funzioni in Figura 9.4 è del tutto generale. Nelle regioni
centrali con E > V (x) la funzione d’onda oscilla, mentre nelle regioni agli orli con E < V (x) la funzione d’onda si
spenge verso zero. La funzione d’onda dello stato fondamentale ψ0 è concentrata nella regione attorno al minimo del
potenziale e non ha nodi (nessuno zero). All’aumentare dell’energiaE la funzione d’onda si diffonde su regioni sempre
più ampie (maggiore energia potenziale) e oscilla sempre più rapidamente (maggiore energia cinetica }2ψ′′/2m e
quindi maggiore curvatura ψ′′). Detto in un altro modo, la funzione ha un numero di nodi n = 1, 2, 3 · · · sempre
maggiore, cioè le onde si fanno più corte. Esattamente quello che, all’aumentare di p2, ci aspettiamo dalla relazione
di De Broglie λ = h/p (capitolo 0). Diffusione su regioni sempre più ampie e aumento del numero di oscillazioni,
tra l’altro, sono anche il modo con cui le funzioni ad alto n riescono a essere ortogonali a quelle a n più bassi, più
concentrate e più arrotondate.

Nessi con la Meccanica Classica. È interessante notare che anche in Meccanica Classica esistono sistemi quantizzati.
Per la corda vibrante, mostrata in Figura 9.6, le condizioni al contorno permettono solo vibrazioni in cui mezza
lunghezza d’onda λ/2 è un sottomultiplo intero della lunghezza L della corda. La maggior parte degli strumenti
musicali è quantizzata in modi simili. Anche in Meccanica Classica, inoltre, gli stati non legati sono tipicamente
ad alta energia (velocità superiore alla velocità di fuga). In parziale analogia con la Meccanica Classica, infine, ad
energie E più alte corrispondono un aumento dell’energia cinetica E − V (x) (aumento della curvatura e del numero
di oscillazioni della funzione d’onda) e una maggior estensione del moto (funzione d’onda meno localizzata).
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Capitolo 10

Sistemi monodimensionali semplici
• Per sviluppare il nostro intuito sulle funzioni d’onda, in questo capitolo analizzeremo i più semplici sistemi

quantistici, analoghi ai sistemi in moto lineare uniforme della Meccanica Classica. Sono sistemi semplici nel
senso che per essi è possibile risolvere in modo esplicito l’equazione di Schrödinger e ottenere autofunzioni e
autovalori esatti. Discuteremo la particella libera, la barriere di potenziale e la particella nella scatola che, come
vedremo, sono essenzialmente lo stesso problema (energia potenziale costante, o costante a tratti) e si risolvono
tutti nello stesso modo. In seguito vedremo che la soluzione per la particella nella scatola è anche la soluzione
per l’elettrone che orbita attorno a un asse (particella sull’anello), che è parte della soluzione per l’elettrone che
ruota attorno a un nucleo atomico. È proprio da qui che nascono la forma caratteristica degli orbitali atomici e
la tavola periodica.

Particella libera. Il tipo di moto più facile da descrivere è quello di una particella completamente libera che viaggia
in una regione monodimensionale illimitata. L’energia potenziale V (x) è costante e può essere scelta come zero.
L’operatore Hamiltoniano Ĥ = p̂2/2m+ V (x) diventa semplicemente

Ĥ =
p̂2

2m
oppure Ĥ = − }2

2m

∂2

∂x2
5 (10.1)

Ci interessano gli stati stazionari del sistema (stati ad energia definita e autofunzioni di Ĥ), cioè le soluzioni
dell’equazione di Schrödinger Ĥ ψ = E ψ indipendente dal tempo, che è1

p̂2

2m
ψ = E ψ oppure − }2

2m

∂2

∂x2
ψ = E ψ3 (10.2)

Il momento p̂ non commuta con la posizione x e quindi normalmente non commuta con l’energia potenziale V (x) e
con l’Hamiltoniano Ĥ = p̂2/2m + V (x). Per la particella libera non abbiamo questo problema: p̂ ∝ ∂

∂x e Ĥ ∝ ∂2

∂x2

commutano (perché ∂
∂x

∂2

∂x2 = ∂2

∂x2
∂
∂x = ∂3

∂x3 ) e quindi hanno autofunzioni ψ comuni. Seguendo una strategia che
utilizzeremo sempre per operatori che commutano, cerco prima le autofunzioni dell’operatore più semplice p̂ = −i} ∂

∂x

(che è essenzialmente una derivata), poi dell’operatore più complicato Ĥ . Sapendo che la derivata di un esponenziale
è lo stesso esponenziale, e che nessuna altra funzione ha questa proprietà, provo una soluzione nella forma

ψk = eikx2 (10.3)

Qui ik è una costante qualsiasi, che ho scritto con la i per semplificare i passaggi successivi:

p̂ ψ = −i}
∂

∂x
eikx = −i} ik eikx = −i2}k eikx = }k ψ = p ψ (10.4)

Vediamo che ψk = eikx è autofunzione di p̂ con autovalore p = }k. Dato che p̂ e Ĥ commutano, mi aspetto che ψk sia
anche autofunzione di Ĥ = p̂2/2m, come posso effettivamente verificare utilizzando l’algebra degli operatori oppure
le forme esplicite (10.1) e (10.3) di Ĥ e ψk (prima oppure seconda linea):

Ĥ ψ =
p̂2

2m
ψ =

1

2m
p̂ p̂ ψ =

1

2m
p̂ }k ψ =

1

2m
(}k)2 ψ =

}2k2

2m
ψ = E ψ

Ĥ ψ = − }2

2m

∂2

∂x2
eikx = − }2

2m

∂

∂x

∂

∂x
eikx = − }2

2m

∂

∂x
ik eikx = − }2

2m
(ik)2 eikx =

}2k2

2m
ψ = E ψ

(10.5)

Vediamo quindi che ψk = eikx è autofunzione anche di Ĥ , con autovalore E = }2k2/2m. Come conseguenza del
Postulato 5, misurando momento p e energia E di una particella con funzione d’onda ψk = eikx (un singolo stato),
troveremo p = }k e E = }2k2/2m. Le due quantità possono essere misurate simultaneamente con precisione.

1Un modo più formale per ottenere la (10.2) è trasformare
(
− }2

2m
∂2

∂x2 + V
)
ψ = E ψ in − }2

2m
∂2

∂x2 ψ = (E − V ) ψ sfruttando il fatto che

V è costante. L’autovalore è la nuova energia E′ = E − V , che possiamo di nuovo chiamare E.
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Posizione. Se p è definito con precisione, in base al Principio di Indeterminazione non posso avere alcuna infor-
mazione sulla variabile complementare x. La probabilità |ψ(x)|2 di trovare la particella nella posizione x è infatti
proporzionale a |ψ(x)|2 = ψ∗(x) ψ(x) = e−ikx eikx = e0 = 1. La probabilità è indipendente dalla posizione, cioè la
particella può essere ovunque senza alcuna preferenza per la posizione x, che è totalmente indeterminata.2

Lunghezza d’onda. La funzione d’onda (10.3) della particella libera ha lunghezza d’onda definita, come si scopre
riscrivendo ψk in termini di funzioni trigonometriche attraverso la formula di Eulero (2.7)

ψk = eikx = cos(kx) + i sin(kx)4 (10.6)

In genere un’onda di lunghezza λ si scrive come cos(2πx/λ), sin(2πx/λ) o una loro combinazione, come la (10.6)
con k = 2π/λ. Vediamo quindi che ψk descrive un’onda con lunghezza λ = 2π/k. Moltiplicando λ per h/2π e
dividendolo per h/2π = } ritroviamo la relazione di De Broglie (capitolo 0), λ = 2π

k = 2πh/2π
}k = h/p.

Energia e momento. Quella che ho seguito in (10.4) e (10.5) è una procedura normale per risolvere le equazioni
differenziali: cerco soluzioni con una forma di prova in cui compaiono dei parametri (in questo caso ik). I parametri
devono soddisfare delle condizioni che trovo per sostituzione. In molti casi (ma non in questo) la sostituzione nella
equazione di Schrödinger porta automaticamente alla quantizzazione dell’energia.

In questo caso l’unica condizione richiesta è che p = }k sia reale e questo implica E = }2k2/2m > 0. Non
essendoci nessuna restrizione al moto, l’energia della particella non è quantizzata. Esiste una soluzione accettabile
per qualsiasi energia E > 0. Basta scegliere un valore appropriato di k, cioè k = ±

√
2mE/}. Le due funzioni

ψ+k = e+ikx e ψ−k = e−ikx hanno la stessa energia E, ma valori opposti del momento p = }k e p = −}k.
L’esistenza di due funzioni d’onda con la stessa E ma valori opposti di p è facilmente interpretabile: il momento (cioè
la quantità di moto) è una grandezza vettoriale e le due funzioni d’onda ψ±k rappresentano stati della particella in
cui il momento ha lo stesso modulo ma verso opposto. Come illustrato in Figura 10.1, le due funzioni corrispondono
a particelle “sparate” verso destra (x positiva) oppure verso sinistra (x negativa). Esattamente come in Meccanica
Classica, particelle con quantità di moto opposte ±p hanno la stessa energia E = p2/2m.

Soluzione generale. Come abbiamo stabilito nei Capitoli 4 (Matrici) e 5 (Operatori), funzioni degeneri possono
essere “mescolate” liberamente, cioè qualsiasi combinazione lineare delle due funzioni ψ±k = e±ikx sarà ancora una
autofunzione di Ĥ , con la stessa identica energia. La soluzione generale dell’equazione di Schrödinger (10.2) è quindi

ψ = A eikx +B e−ikx con k =
√

2mE/}4 (10.7)

Per via della formula di Eulero (10.6), e±ikx = cos(kx)± i sin(kx), una forma alternativa di questa soluzione è

ψ = A eikx +B e−ikx = (A+B) cos(kx) + i (A−B) sin(kx) = C cos(kx) +D sin(kx)2 (10.8)

I coefficienti A e B (oppure C = A+B e D = iA− iB) sono arbitrari. L’Hamiltoniano (10.1) della particella libera,
Ĥ = − }2

2m
∂2

∂x2 , è essenzialmente una derivata seconda. Esiste una sola funzione (l’esponenziale) la cui derivata prima
è la funzione stessa, ma esistono tre funzioni (esponenziale, seno e coseno) la cui derivata seconda è la funzione stessa.
L’esistenza di più autofunzioni con la stessa energia è quindi ben comprensibile dal punto di vista matematico.

Significato dei coefficienti. I coefficienti A e B nella (10.7) determinano la miscela di stati ψ+k e ψ−k nella funzione
d’onda ψ. Dipendono dalla maniera con cui abbiamo preparato lo stato della particella. Se l’abbiamo sparata nella
direzione delle x positive, avremo B = 0. Se l’abbiamo sparata nella direzione opposta, avremo A = 0. In entrambi i
casi ψ è autofunzione di p̂, cioè p̂ ψ = p ψ. Abbiamo quindi un valore definito per p, +}k oppure −}k.

Esaminiamo adesso l’effetto di p̂ su ψ nel caso generale in cui la funzione d’onda ψ (10.7) è una sovrapposizione
delle due autofunzioni ψ±k del momento p̂ con coefficienti A e B entrambi non zero:

p̂ ψ = −i}
∂

∂x

(
A eikx +B e−ikx

)
= }k

(
A eikx −B e−ikx

)
(10.9)

In questo caso ψ non è autofunzione di p̂, cioè il momento non ha un valore definito. In accordo alle conseguenze del
Postulato 5 per una miscela di stati (pagina 23), possiamo concludere che misurando il momento troveremo p = +}k
oppure p = −}k, con probabilità proporzionali a |A|2 oppure |B|2, e che non saremo in grado di prevedere quale delle
due direzioni riveleremo in ogni singola osservazione.

Un commento sugli operatori che commutano. La frase “due operatori che commutano hanno un insieme comune
di autofunzioni” nell’enunciato a pagina 29 del capitolo 6 (Postulati) significa “le autofunzioni sono o possono essere
scelte in comune”. Chi ha capito bene il capitolo 4 (Matrici) ricontrolli le trasformazioni matriciali di Figura 4.1. Le
trasformazioni 1 e 2 commutano perché hanno matrici

(
1 0
0 1

)
e
(

1/2 0
0 1

)
entrambe diagonali. I due autovettori di 2, non

essendo degeneri, possono essere scelti in un unico modo e di conseguenza sono necessariamente anche autovettori di
2La funzione ψ(x) non è normalizzata. Di fatto è normalizzabile solo con un processo di limite.
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1. Al contrario, poiché 1 ha autovalori degeneri, gli autovettori possono essere scelti in molti (infiniti) modi diversi e,
in genere, non sono autovettori di 2. Dobbiamo quindi fare una scelta oculata (cosa sempre possibile). Per la particella
libera abbiamo trovato le autofunzioni comuni del momento p̂ e dell’Hamiltoniano Ĥ (commutano, quindi si può fare).
Gli autovalori di p̂ sono non degeneri e di conseguenza le sue autofunzioni sono sempre anche autofunzioni di Ĥ . Al
contrario, poiché Ĥ ha autovalori degeneri, le sue autofunzioni, liberamente mescolabili, non sono necessariamente
autofunzioni di p̂ (anche se possono essere scelte in modo che lo siano).

Barriera di potenziale. Come estensione dei risultati per la particella libera, consideriamo il caso illustrato in Figura
10.2 dove una particella, venendo da sinistra con energia E incontra improvvisamente un potenziale aumentato V .
L’equazione di Schrödinger indipendente dal tempo [p̂2/2m + V (x)] ψ = E ψ può essere riscritta in modo da
somigliare alla (10.2):

− }2

2m

∂2

∂x2
ψ = [E − V (x)] ψ3 (10.10)

dove

V (x) =

{
0 x ≤ 0

V x > 0
(10.11)

Il comportamento previsto dalla Meccanica Classica è molto semplice. Se E > V la particella passa la barriera e
continua verso destra, con energia cinetica ridotta a E − V . Se invece E < V la particella viene riflessa, e torna a
sinistra. La soluzione quantistica non è cosı̀ semplice, ed è molto più interessante.

L’equazione differenziale (10.10) si divide in due parti, per x ≤ 0 e x > 0. Entrambe le parti sono identiche
all’equazione per la particella libera (10.2), tranne per la sostituzione di E con E − V quando x > 0. La soluzione
generale si ricava quindi dalla (10.7):

per x ≤ 0 ψ = A eikx +B e−ikx con k =
√

2mE/} (10.12)
per x ≥ 0 ψ = A′ eik′x +B′ e−ik′x con k′ =

√
2m(E − V )/} (10.13)

Consideriamo solo il caso interessante con E < V , nel quale la Meccanica Classica prevede che la particella non
possa essere trovata a x > 0 (all’interno della parete). Se E < V allora k′ è immaginario, e ci conviene scriverlo
come k′ = iK, dove K è reale. Troviamo quindi

per x ≥ 0 ψ = A′ e−Kx +
XXXXB′ eKx con K =

√
2m(V − E)/}1 (10.14)

Questa funzione d’onda è una combinazione di esponenziali decrescenti e crescenti: confermiamo che una funzione
d’onda non oscilla nella regione in cui E < V . Poiché la barriera ha spessore infinito, l’esponenziale crescente deve
essere escluso (B′ = 0) perché darebbe una ampiezza infinita. All’interno di una barriera come quella di Figura 10.2
la funzione d’onda è un semplice esponenziale decrescente e−Kx. Una conseguenza importante è che la particella
può essere trovata nella regione classicamente proibita, un effetto chiamato penetrazione. Poiché la penetrazione è
minore (K più grande) se la massa della particella è elevata, l’effetto non è percepibile per particelle macroscopiche
(noi non riusciamo a penetrare in un muro). È invece importante per particelle leggere come gli elettroni.

I coefficienti A, B e A′ si determinano imponendo che ψ e la sua derivata ψ′ siano continue alla giunzione x = 0.
La procedura è semplice ma, per i nostri obiettivi futuri, poco istruttiva. Le funzioni d’onda che ne risultano, come
quella mostrata in Figura 10.2, hanno il comportamento che ci aspettiamo. Infatti, ψ e ψ′ sono continue e ψ decade
esponenzialmente all’interno della parete. Mentre nel caso classico particelle con E < V vengono istantaneamente
riflesse appena toccano la barriera, nel caso quantistico riescono a penetrare per uno spessore finito, con probabilità
decrescente, prima di essere riflesse.

Fig. 10.1 - Funzioni ψ+k e ψ−k. Fig. 10.2 - Barriera di spessore infinito. Fig. 10.3 - Barriera di spessore finito.
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Barriera di spessore finito. Il caso illustrato in Figura 10.3, dove il potenziale V (x) torna a zero dopo uno spessore
finito L è, a questo punto, molto facile. L’equazione d’onda è sempre la (10.10), con il potenziale

V (x) =

{
V 0 ≤ x ≤ L
0 altrimenti

(10.15)

L’equazione d’onda si risolve usando la (10.7) separatamente per le tre regioni x ≤ 0, 0 ≤ x ≤ L e x ≥ L, e poi
imponendo la continuità di ψ e ψ′ alle due giunzioni x = 0 e x = L. Le funzioni d’onda che si ottengono, come
quella mostrata in Figura 10.3, hanno un comportamento ovvio. La esponenziale decrescente e−Kx non va a zero
attraversando una barriera di spessore finito e, d’altronde, non c’è più alcun motivo che imponga l’esclusione della
componente crescente eKx. La funzione d’onda quindi attraversa la barriera e, entrata nella regione con E > V per
x ≥ L, ricomincia ad oscillare. Vediamo quindi che la particella ha una probabilità non zero di attraversare la barriera
anche quando E < V . È l’effetto tunnel, un fenomeno puramente quantistico. È alla base del decadimento α (dove
una particella α esce dal nucleo), ed è utilizzato nelle memorie flash. In Meccanica Classica una particella con energia
E < V verrà sicuramente riflessa dalla barriera, senza alcuna probabilità di attraversarla.

Particella nella scatola monodimensionale. Consideriamo ora il caso, illustrato in Figura 10.4, in cui una particella
è confinata in una regione di larghezza L. Il confinamento è dovuto a pareti rappresentate da un potenziale che è zero
all’interno della regione e infinito al di fuori. L’equazione d’onda è sempre la (10.10), con il potenziale

V (x) =

{
0 0 ≤ x ≤ L
∞ altrimenti

(10.16)

Poiché la particella è confinata, l’energia è quantizzata, e le condizioni al contorno determinano i valori ammessi
dell’energia. La particella non può penetrare nelle pareti, perché la sua energia potenziale altrimenti diventerebbe
infinita. Lo si vede anche dal decadimento ψ ∝ e−Kx all’interno della parete (10.14), che diventa istantaneo con
K =

√
2m(V − E)/} → ∞. L’Hamiltoniano nella regione dove il potenziale non è infinito, e quindi nella sola

regione dove la funzione d’onda è non zero e la particella può effettivamente trovarsi, è

Ĥ = − }2

2m

∂2

∂x2
(10.17)

Questa espressione è identica a quella (10.1) per la particella libera e quindi già sappiamo che le soluzioni sono date
da (10.8). Adesso, però, ci sono delle condizioni al contorno da soddisfare, e questo ha l’effetto di eliminare quasi
tutte le possibili soluzioni. La funzione d’onda ψ(x) deve essere zero alle pareti a x = 0 e x = L, cioè le condizioni
al contorno sono ψ(0) = 0 e ψ(L) = 0. Applichiamo ciascuna delle due condizioni alla soluzione generale (10.8)

ψ = C cos(kx) +D sin(kx) con k =
√

2mE/} (10.18)

Prima, a x = 0, troviamo ψ(0) = C cos(0) + D sin(0) = C. Di conseguenza, per soddisfare ψ(0) = 0 imponiamo
C = 0. Poi, a x = L con C = 0, abbiamo ψ(L) = D sin(kL). Un modo per aver ψ(L) = 0 sarebbe imporre D = 0,
ma questo implicherebbe ψ(x) = 0 ovunque, cioè la particella in nessun luogo. L’alternativa è imporre sin(kL) = 0,
cioè che kL sia un multiplo intero di π. Quindi richiediamo che k abbia i valori

k =
nπ

L
con n = 1, 2, 3, · · ·2 (10.19)

Fig. 10.4 - Particella nella scatola. Fig. 10.5 - Autofunzioni. Fig. 10.6 - Butadiene.
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dove il valore n = 0 è escluso perché darebbe ψ(x) = 0 ovunque. L’intero n è un esempio di numero quantico, che
serve a distinguere le varie funzioni, cioè ad etichettare i vari possibili stati del sistema e di conseguenza a calcolare i
possibili osservabili. L’energia E = }2k2/2m, ad esempio, dipende da n come

En =
n2}2π2

2mL2
con n = 1, 2, 3, · · ·4 (10.20)

Come ci aspettavamo, l’energia E è quantizzata, cioè è ristretta a una serie discreta di valori E1, E2 · · · . Ogni misura
dell’energia, in base al Postulato 4, rivelerà una di queste energie En. Non verranno mai rivelate altre energie.

Funzioni d’onda. Per completare la soluzione ci rimane solo da determinare la costante D. La probabilità di trovare
la particella da qualche parte nella scatola, cioè l’integrale di |ψ|2, deve essere 1 (Postulato 2). L’integrale è

〈ψ|ψ〉 =

∫ L

0

ψ∗ψ dx = D2

∫ L

0

sin2
(nπ
L
x
)

dx = D2 L

2
(10.21)

Di conseguenza dobbiamo scegliere D =
√

2/L per ottenere 〈ψ|ψ〉 = 1. La soluzione completa è quindi

ψn(x) =

√
2

L
sin
(nπ
L
x
)

con n = 1, 2, 3, · · ·4 (10.22)

Le prime funzioni ψn appaiono in Figura 10.5.

Ortonormalità delle funzioni d’onda. Qualcuno forse avrà riconosciuto le funzioni ψn(x) =
√

2/L sin(nπx/L)
mostrate nella Figura 10.5. Con L = 2 diventano le funzioni ψn(x) = sin(nπx/2) di Figura 3.2, che avevo scelto
come base per riprodurre il profilo ψ(x) di Bologna nel capitolo 3 (Vettori e funzioni). Integrando i loro prodotti
avevamo verificato che le funzioni sono ortonormali, cioè che

〈ψm|ψn〉 =

∫
ψ∗m(x) ψn(x) dx = δmn (10.23)

Ora sappiamo che la verifica della ortogonalità era inutile, perché autofunzioni non degeneri di un operatore Hermitia-
no Ĥ sono ortogonali per teorema. È comunque rassicurante vedere che il teorema è soddisfatto e che le autofunzioni
formano una base senza bisogno di precauzioni speciali. La base è completa e, infatti, riesce a riprodurre il profilo
ψ(x) di Bologna (una funzione completamente arbitraria sull’intervallo 0 ≤ x ≤ L). La funzione ψ(x) rappresenta
uno stato non stazionario (3.9), combinazione lineare ψ =

∑
n cnψn di molti stati stazionari. Una misura dell’energia

potrà dare uno qualunque dei tanti valori En = n2}2π2/2mL2, con probabilità |cn|2.

Lunghezza d’onda. Prendendo k = nπ/L dalla (10.19) e inserendolo nella relazione λ = 2π/k (pagina 36) troviamo
λ/2 = L/n, cioè mezza lunghezza d’onda λ/2 è un sottomultiplo intero della lunghezza L della scatola. Esattamente
la stessa relazione vale in Meccanica Classica per la corda vibrante di Figura 9.6. Le immagini della corda vibrante,
infatti, somigliano moltissimo a quelle delle funzioni d’onda di Figura 10.5.

Momento. Per la particella libera gli operatori Ĥ e p̂ commutavano e di conseguenza esistevano stati in cui energia
E e quantità di moto p potevano essere misurati simultaneamente con precisione. Adesso questo non è più vero
perché il potenziale (10.16) dipende da x, che non commuta con p̂. Ciò nonostante, possiamo chiederci che cosa
succede misurando la quantità di moto p. La risposta ci viene dal Postulato 4 che, adattato al caso specifico, dice:
In ogni misura dell’osservabile p associato all’operatore p̂, i soli valori che si possono rivelare sono gli autovalori
dell’operatore. Già conosciamo, dal caso della particella libera, autofunzioni e autovalori dell’operatore p̂ = −i} ∂

∂x :
sono le funzioni ψ±k = e±ikx con autovalori p = ±}k. Otteniamo quindi più possibili valori di p, cosa ovvia perché
altrimenti avremmo potuto determinare simultaneamente E e p

Valori p = ±}k, ma con quali k e con quali probabilità? La risposta ci viene dalle conseguenze del Postulato 5 per
una miscela di stati (pagina 23) che, adattate, diventano: Se il sistema si trova in uno stato ψ che è una combinazione
ψ =

∑
n cnψn di autofunzioni ψn di p̂, il risultato di una singola misura è uno dei possibili autovalori di p̂, e la

probabilità P (n) di ottenere uno specifico autovalore an è data da P (n) = |cn|2 = c∗ncn, dove cn è il coefficiente di
ψn nella combinazione che rappresenta ψ.

Nel nostro caso, possiamo esprimere la funzione d’onda ψn(x) ∝ sin(nπx/L) come sovrapposizione di due auto-
funzioni ψ±k = e±ikx del momento, con k = nπ/L dato dalla (10.19): ψn ∝ einπx/L − e−inπx/L. I due coefficienti
hanno lo stesso modulo quadro (valgono ±

√
2/L/2i, ma l’espressione esatta non ci serve). Come conseguenza, pos-

siamo concludere che misurando il momento troveremo p = +n}π/L oppure p = −n}π/L, con la stessa probabilità
(50% e 50%). I due possibili segni corrispondono alla particella che, esattamente come in Meccanica Classica, rim-
balza avanti-indietro nella buca. La media 〈ψ|p̂|ψ〉 del momento è ovviamente zero. Il risultato p = 2π}/λ = n}π/L
per il momento è coerente con la lunghezza d’onda λ/2 = L/n e la relazione di De Broglie λ = h/p.

Notiamo che la procedura utilizzata è assolutamente generale: le autofunzioni ψ±k di p̂, come le autofunzioni di
qualsiasi altro operatore lineare Hermitiano del sistema, formano una base completa, per mezzo della quale possiamo
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esprimere qualunque stato ψ del sistema. Dato uno stato ψ, e scelto un qualsiasi operatore Â, possiamo trovare tutti
i possibili risultati delle misure (gli autovalori an di Â) e le loro probabilità (i moduli quadri dei coefficienti cn nella
combinazione lineare ψ =

∑
n cnψn come somma di autofunzioni di Â).

Energia e numero di nodi. La forma (10.22) delle funzioni d’onda e la loro energia (10.20) sono specifiche per la
particella nella scatola. Molte loro caratteristiche, però, sono assolutamente generali. L’energia, ad esempio, cresce
sempre col numero di nodi. Un nodo è un punto dove una funzione attraversa lo zero (non dove arriva a zero senza
attraversarlo). Questo è generalmente vero: più nodi significa maggior curvatura e quindi maggior energia cinetica.
Come esempio, riporto in Figura 10.6 una rappresentazione degli orbitali π del butadiene (CH2=CH–CH=CH2), so-
vrapposta alle funzioni da ψ1 a ψ4 per la particella nella scatola. Vediamo bene la correlazione tra energia e numero
di nodi e, di conseguenza, la perfetta corrispondenza tra i segni delle funzioni d’onda di due casi apparentemente cosı̀
diversi.

La funzione d’onda ad energia più bassa, cioè la funzione dello stato fondamentale, non ha nodi. Lo stato
fondamentale della particella nella scatola ha energia non zero E1 = }2π2/2mL2. Questa energia ineliminabile è
detta energia del punto zero. È una proprietà puramente quantistica, che scomparirebbe se } fosse zero. La sua
origine è legata al Principio di Indeterminazione: poiché l’incertezza ∆x sulla posizione x della particella è finita (è
da qualche parte tra 0 e L), l’incertezza ∆p sul momento non può essere zero. Se ∆p 6= 0, anche 〈p̂2〉 6= 0 e quindi
anche l’energia cinetica, che è proporzionale a 〈p̂2〉, non è zero. In Meccanica Quantistica una particella non può
mai stare ferma, perché questo implicherebbe posizione nota e velocità zero. Posizione e momento sarebbero quindi
perfettamente definiti simultaneamente, cosa che non è consentita.

La separazione En+1 − En tra due livelli successivi è proporzionale a }2/mL2. Le separazione deve svanire
nel limite della Meccanica Classica, dove l’energia varia con continuità. La separazione, infatti, diminuisce facendo
decrescere } (limite classico), aumentando la massa m (particella macroscopica) oppure L (pareti che si allontanano,
diventando meno limitanti). Con gli opportuni adattamenti, questo è un comportamento generalmente valido.

Come ultimo esempio di ragionamento generalmente ripetibile, vale la pena di controllare le dimensioni (cioè le
unità di misura) dell’energia (10.20). DaE = hν (Formula di Planck), sapendo cheE e ν hanno dimensioni kg m2s−2

e s−1, ricaviamo le dimensioni di } e }2/mL2, cioè kg m2s−1 e kg2 m4s−2/kg m2 = kg m2s−2.
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Capitolo 11

Oscillatore armonico e atomo di Bohr
• Questo capitolo è essenzialmente una lunga chiacchierata, in cui troviamo l’oscillatore armonico, l’atomo di

Bohr, e alcune osservazioni di carattere generale. L’oscillatore armonico verrà utilizzato solamente per descri-
vere le vibrazioni molecolari e quindi è di interesse chimico abbastanza limitato. I fisici lo usano anche per
descrivere il campo elettromagnetico, che può essere trattato come una raccolta di oscillatori armonici, uno per
ciascuna frequenza di radiazione presente. L’atomo di Bohr è sbagliato e ha principalmente un interesse storico.
Ne parliamo perché i suoi livelli energetici sono corretti e per introdurre le unità atomiche, (che è importante
ricordare). Infine vedremo un paragone tra i diversi sistemi modello, che può essere utile. Se decidete di saltare
questo capitolo, date almeno un occhiata alle ultime due sezioni.

Oscillatore armonico
Oscillatore armonico in Meccanica Classica. Molle, pendoli, onde sonore, onde marine e persino terremoti, pos-
sono essere tutti descritti in termini di oscillatori armonici, che sono sistemi in cui sono presenti forze di ripristino
proporzionali allo spostamento dall’equilibrio. In un oscillatore armonico monodimensionale la forza di ripristino F
è data dalla Legge di Hooke F = −kx, dove x è lo spostamento dall’equilibrio e la costante di proporzionalità k è
chiamata costante di forza. Una molla rigida ha una costante grande, una molla debole ha una costante piccola. In
Meccanica Classica una particella di massa m soggetta a una forza armonica con costante k segue un moto periodico
con frequenza1 ω =

√
k/m, indipendente dall’energia (ω si pronuncia “omega”). Aumentando l’energia la particella

compie un percorso maggiore, ma va anche più veloce. I due effetti si cancellano esattamente, dando un periodo
costante, un fenomeno scoperto da Galileo Galilei e noto come isocronismo delle oscillazioni armoniche.

Poiché la forza che agisce su una particella è la derivata negativa dell’energia potenziale (F = −∂V∂x ), l’energia
potenziale dell’oscillatore varia con x come la parabola mostrata nella Figura 11.1:

V (x) =
kx2

2
1 (11.1)

Oscillatore armonico in Meccanica Quantistica. Per i chimici l’oscillatore armonico è essenzialmente un mo-
dello utilizzato per descrivere le vibrazioni molecolari. Poiché l’energia potenziale è V (x) = 1

2kx
2, l’operatore

Hamiltoniano è

Ĥ =
p̂2

2m
+
kx2

2
oppure Ĥ = − }2

2m

∂2

∂x2
+
kx2

2
(11.2)

L’equazione di Schrödinger quindi diventa(
p̂2

2m
+
kx2

2

)
ψ = E ψ oppure

(
− }2

2m

∂2

∂x2
+
kx2

2

)
ψ = E ψ (11.3)

La differenza tra il potenziale armonico (Figura 11.1) e quello della scatola (Figura 10.5 del capitolo 10) è la rapidità
con cui salgono all’infinito: le pareti del potenziale armonico sono molto più dolci, e quindi dovremmo aspettarci che
le funzioni d’onda possano penetrarci leggermente. Per il resto i due potenziali sono simili, e possiamo immaginare
una lenta deformazione della scatola a pareti verticali nella parabola dell’oscillatore armonico. Le funzioni d’onda del
primo sistema cambieranno lentamente in quelle del secondo: avranno la stessa forma generale, ma penetreranno in
spostamenti x classicamente non consentiti.

Livelli energetici (autovalori). Autovalori ed autofunzioni dell’Hamiltoniano (11.2) possono essere trovati risolven-
do l’equazione di Schrödinger come equazione differenziale (metodo laborioso) oppure attraverso le proprietà degli
operatori (metodo elegante). Entrambi i metodi sono spiegati nellepdf appendici in rete, che possono interessare a chi
ama la matematica. Le autofunzioni cosı̀ ottenute sono elencate nella prossima sezione e possono interessare solo a

1A essere pignoli, ω sarebbe una frequenza angolare ω = 2πν, dove ν è la vera frequenza (l’inverso del periodo). Come quasi
tutti i fisici, io ho il vizio di usare ω invece di ν e quindi di scrivere la relazione di Planck come E = }ω invece di E = hν
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chi ha una vera passione per le derivate, mentre la maggior parte degli studenti non avrà motivo di analizzarle. Infatti,
i chimici sono interessati alle proprietà delle soluzioni e queste, fortunatamente, sono molto semplici. La proprietà più
utile è che l’energia di un oscillatore armonico è quantizzata (come previsto dalla forma del potenziale) e limitata ai
valori

En = }ω
(
n+

1

2

)
dove ω =

√
k

m
n = 0, 1, 2, · · ·2 (11.4)

Livelli energetici (autovalori) e autofunzioni sono illustrati in Figura 11.1, già anticipata nel capitolo 6. Le funzioni
d’onda non sono più le semplici funzioni sinusoidali della particella nella scatola, ma ci somigliano molto. Possono
essere viste come onde sinusoidali allargate, che decadono dolcemente verso zero a grandi spostamenti. La loro forma
precisa è quella di una funzione a campana Gaussiana e−x

2

moltiplicata per dei polinomi in x. I livelli energetici
(11.4) formano una scala a pioli con spaziatura costante. La separazione tra due livelli energetici successivi è infatti

En+1 − En = }ω (11.5)

indipendentemente dal valore di n. In Meccanica Classica osserviamo un unico valore ω per la frequenza dell’oscilla-
tore, dato che le vibrazioni classiche sono isocrone (frequenza indipendente dall’energia). In Meccanica Quantistica,
analogamente, osserviamo un unico valore per l’energia E = }ω della transizione tra livelli successivi (qualunque sia
il numero quantico di partenza). La frequenza ω =

√
k/m è la stessa nei due casi. Queste somiglianze tra Meccanica

Classica e Quantistica sono una proprietà speciale dell’oscillatore armonico.
Come per la particella nella scatola, anche per l’oscillatore armonico la separazione tra due livelli successivi

svanisce nel limite della Meccanica Classica. La separazione }ω = }
√
k/m, infatti, diminuisce facendo decrescere

} (limite classico), aumentando la massa m (particella macroscopica), oppure facendo diminuire k (molla più debole,
e quindi potenziale meno confinante). Controlliamo anche le dimensioni dell’energia (11.4). Da V (x) = 1

2 kx2,
sapendo che V e x hanno dimensioni kg m2s−2 e m, ricaviamo le dimensioni di k, cioè kg s−2, e ω =

√
k/m, cioè√

kg s−2/kg = s−1. A questo punto è ovvio che }ω è un’energia.
Esiste una energia di punto zero E0 = }ω/2. La sua origine fisica è legata al Principio di Indeterminazione, come

per la particella nella scatola. Vale la pena di vederne anche l’origine matematica: la funzione d’onda deve essere zero
per grandi spostamenti in entrambe le direzioni (perché l’energia potenziale è limitante), non-zero nel mezzo (perché
la particella deve essere da qualche parte), e continua (come tutte le funzioni d’onda). Queste condizioni possono
essere soddisfatte solo se la funzione d’onda possiede curvatura e di conseguenza l’energia cinetica dell’oscillatore
deve essere non zero. La particella si muove sempre. Se la particella non può stare fissa all’origine, inoltre, anche
l’energia potenziale è certamente non zero.

L’energia della particella nella scatola è dovuta solo all’energia cinetica (perché V = 0 dentro la scatola). Come ho
appena suggerito, per l’oscillatore armonico dobbiamo prendere in considerazione sia l’energia cinetica (che dipende
dalla curvatura della funzione d’onda), che l’energia potenziale (che dipende dalla probabilità di trovare la particella
a grandi spostamenti dall’equilibrio). Entrambi i contributi crescono all’aumentare dell’energia totale En (e quindi
del numero quantico n). Non solo la curvatura della funzione d’onda aumenta, ma la funzione d’onda si diffonde in
regioni con energia potenziale maggiore. In termini classici, questo comportamento corrisponde a un pendolo che
oscilla sempre più rapidamente e con maggiore ampiezza mentre la sua energia aumenta.

Visto che non ho fornito alcuna prova delle varie proprietà è utile procedere a una verifica numerica. Gli studenti
che erano presenti in aula durante la discussione sull’origine della quantizzazione, forse ricorderanno la presentazione
computerizzata associata alla Figura 9.3. Avevamo risolto numericamente l’equazione di Schrödinger per un oscilla-
tore armonico con k = m = } = 1, cioè con Hamiltoniano Ĥ = 1

2

(
− ∂2

∂x2 + x2
)

, trovando che solo con energie

En = n+ 1
2 = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, · · · è possibile soddisfare le condizioni al contorno. Sono proprio le energie previste

per }ω = 1. Le funzioni d’onda corrispondenti alle energie ammesse, inoltre, sono identiche a quelle mostrate in
Figura 11.1. L’aumento di curvatura e estensione della funzione d’onda all’aumentare dell’energia è evidente.

Le autofunzioni, e come controllarle. Il modo più semplice per risolvere un problema è trovare una soluzione già
pronta. D’altronde, è proprio cosı̀ che risolviamo molti integrali, consultando tabelle di possibili soluzioni. Queste
tabelle sono costruite “procedendo al contrario”, cioè derivando un gran numero di funzioni, perché derivare è molto
più facile che integrare. Il metodo funziona anche per equazioni agli autovalori come la (11.3) perché verificare
una possibile soluzione è facile, e ne parliamo solamente per far vedere che la cosa può funzionare. Per semplicità,
utilizzando unità di misura opportune nelle quali k = m = 1, consideriamo l’oscillatore armonico con Hamiltoniano

Ĥ =
1

2
}ω
(
− ∂2

∂x2
+ x2

)
(11.6)

Sia l’Atkins & Friedman che il McQuarrie riportano che autofunzioni e autovalori della (11.6) sono

ψn(x) = e−x
2/2 Hn(x)

En = }ω
(
n+

1

2

) (11.7)
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dove le funzioni Hn(x), tabulate nei testi, si chiamano polinomi di Hermite. Ho deliberatamente ignorato tutti i
fattori di normalizzazione, semplici costanti numeriche che servono a garantire 〈ψn|ψn〉 = 1. Le possibili energie
hanno proprio la formaEn = (n+ 1

2 ), con n = 0, 1, 2 · · · , che ci attendevamo dalla soluzione numerica dell’equazione
di Schrödinger. Le prime funzioni (prese dai testi) e le loro derivate prime e seconde ψ′ e ψ′′ (facili da calcolare) sono

ψ0 = e−x
2/2 (1) ψ′0 = e−x

2/2 (−x) ψ′′0 = e−x
2/2 (x2 − 1)

ψ1 = e−x
2/2 (2x) ψ′1 = e−x

2/2 (−2x2 + 2) ψ′′1 = e−x
2/2 (2x3 − 6x)

ψ2 = e−x
2/2 (4x2 − 2) ψ′2 = e−x

2/2 (−4x3 + 10x) ψ′′2 = e−x
2/2 (4x4 − 22x2 + 10)

ψ3 = e−x
2/2 (8x3 − 12x) ψ′3 = e−x

2/2 (−8x4 + 36x2 − 12) ψ′′3 = e−x
2/2 (8x5 − 68x3 + 84x)

(11.8)

Vediamo la verifica per ψ0 = e−x
2/2. La derivata prima è ψ′0 = −x e−x

2/2. La seconda è ψ′′0 = x2 e−x
2/2 − e−x

2/2.
Sostituendo nella equazione (11.6) agli autovalori Ĥψ = 1

2}ω (x2 ψ − ψ′′) = E ψ, trovo

Ĥψ0 =
1

2
}ω
(
x2 ψ0 − ψ′′0

)
=

1

2
}ω (
hhhhhhhhhhx2 e−x

2/2 − x2 e−x
2/2 + e−x

2/2) =
1

2
}ω e−x

2/2 =
1

2
}ω ψ0 = E ψ0 (11.9)

Quindi ψ0 è effettivamente una autofunzione, con autovalore E0 = 1
2}ω. Abbiamo trovato l’energia dello stato

fondamentale (energia di punto zero). Le verifiche usando le espressioni (11.8) per le derivate seconde (sempre
ignorando gli inutili fattori costanti) sono tutte facilissime:

Ĥψ0 =
1

2
}ω
(
ψ0 x

2 − ψ′′0
)

=
1

2
}ω e−x

2/2 =
1

2
}ω ψ0

Ĥψ1 =
1

2
}ω
(
ψ1 x

2 − ψ′′1
)

=
1

2
}ω e−x

2/2 (6x) =
3

2
}ω ψ1

Ĥψ2 =
1

2
}ω
(
ψ2 x

2 − ψ′′2
)

=
1

2
}ω e−x

2/2 (20x2 − 10) =
5

2
}ω ψ2

Ĥψ3 =
1

2
}ω
(
ψ3 x

2 − ψ′′3
)

=
1

2
}ω e−x

2/2 (56x3 − 84x) =
7

2
}ω ψ3

(11.10)

Le ψn sono effettivamente autofunzioni della (11.6) con autovalori semi-interi En = }ω(n + 1/2), come previsto
dai testi. Ora che siamo convinti che le soluzioni sono corrette, vale la pena di analizzare alcune loro proprietà.
La più evidente è che la funzione ψn contiene un polinomio di grado n. I ragionamenti del capitolo 10 (Sistemi
monodimensionali) ci hanno insegnato che la funzione ψ0 dello stato fondamentale non ha nodi e che le funzioni
successive ψ1, ψ2, ψ3, · · · hanno 1, 2, 3, · · · nodi. Un polinomio di grado n infatti ha n zeri (teorema fondamentale
dell’algebra, capitolo 2), che diventano n nodi se gli zeri sono tutti reali e distinti.

Notiamo anche la parità delle funzioni, mostrate in Figura 11.1. Le funzioni ψ0 e ψ2 sono pari, cioè ψ(−x) =
ψ(x), e contengono solo potenze pari di x. Le funzioni ψ1 e ψ3 sono dispari, cioè ψ(−x) = −ψ(x), e contengono
solo potenze dispari di x. Che una funzione pari contenga solo potenze pari, e una dispari solo potenze dispari è ovvio.
Il motivo per cui le funzioni sono tutte pari oppure dispari dipende dal fatto che il potenziale (11.1) è pari, e verrà
spiegato nel capitolo 12 (Parità).

La quantizzazione del campo elettromagnetico e i fotoni. Come abbiamo letto nell’introduzione al capitolo, il
campo elettromagnetico può essere trattato come una raccolta di oscillatori armonici. Questi oscillatori hanno quindi
livelli energetici En = }ω(n + 1/2), con spaziatura costante E = }ω. L’energia del campo può quindi salire o
scendere di un numero intero di quanti d’energia }ω. Come discusso nel capitolo 0, questi quanti di energia hanno
anche una quantità di moto p = h/λ (effetto Compton) e pertanto sono particelle elementari (i fotoni). Possiamo
quindi dire che i fotoni sono i modi di vibrazione del campo elettromagnetico.

Atomo di Bohr
Nel modello di Bohr per l’atomo d’idrogeno la quantizzazione è imposta sull’apparato della fisica classica con una
procedura inconsistente e sbagliata. Lo discutiamo ugualmente per dare un’idea del sapore dei ragionamenti all’alba
della Meccanica Quantistica (importanza storica) e perché i livelli energetici che si ottengono sono corretti. Come
accennato nel capitolo 0, nel modello di Bohr gli elettroni ruotano su orbite circolari per le quali, come suggerito dalla
Figura 11.2, la circonferenza 2πr è un multiplo intero n della lunghezza d’onda di De Broglie λ = h/p = h/mev,
dove me è la massa dell’elettrone. Da 2πr = nh/mev ricaviamo mev = nh/2πr = n}/r.

Trattiamo prima il moto di un elettrone attorno al nucleo, esattamente come se fosse un pianeta attorno al sole,
poi aggiungeremo la condizione mev = n}/r. L’energia potenziale di un elettrone a distanza r da un nucleo atomico
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Fig. 11.1 - Autofunzioni dell’oscillatore armonico. Fig. 11.2 - Atomo di Bohr. Forza centrifuga e di Coulomb.

con carica Ze (con Z = 1 per l’idrogeno) è data dalla legge di Coulomb V (r) = −Ze2/4πε0r. Il fattore 4πε0 è
una irritante costante dovuta all’avere utilizzato unità di misura del SI (Sistema Internazionale). L’energia potenziale
è zero a distanze infinite (elettrone isolato) e sempre più negativa avvicinandosi al nucleo. La forza che il nucleo
esercita sull’elettrone è F = −∂V∂r = −Ze2/4πε0r

2. Questa è la forza che mantiene l’elettrone in orbita, cioè la forza
centripeta F = −mev

2/r (oppure, a seconda di come si ragiona, è l’opposto della forza centrifuga). Eguagliando le
due forze, come suggerito dalla Figura 11.2, trovo

mev
2

r
=

Ze2

4πε0r2
cioè mev

2 =
Ze2

4πε0r
(11.11)

Esattamente come un pianeta, l’elettrone corre sempre più veloce via-via che si avvicina al nucleo, perché occorre una
velocità maggiore per compensare l’attrazione crescente. Anche se è totalmente inutile, può essere interessante notare
che introducendo il periodo di rotazione T , per cui v = 2πr/T , dalla (11.11) ricaviamo T 2 ∝ r3, che è una delle leggi
di Keplero (la terza): “il quadrato del periodo T è proporzionale al cubo del raggio r”.

Mentre in Meccanica Classica qualunque circonferenza orbitale è permessa, ora abbiamo il vincolo ideato da Bohr,
mev = n}/r. Vista la forma della (11.11), ne ricavo una espressione per mev

2:

mev
2 =

(mev)2

me
=

(n}/r)2

me
=
n2}2

mer2
(11.12)

Quindi, dividendo (11.12) per (11.11) e manipolando, ottengo

r =
4πε0
Ze2

n2}2

me
=
n2

Z
a0 dove a0 =

4πε0}2

e2me
(11.13)

Vediamo che i raggi delle orbite permesse sono quantizzati. L’orbita con raggio minore è quella con n = 1 che,
nell’idrogeno, ha raggio a0 = 5.2918× 10−11 m. È il raggio di Bohr. Il raggio aumenta velocemente all’aumentare
di n (come n2) e diminuisce quando il nucleo diventa più attrattivo (come 1/Z). Posso ora sommare energia cinetica
1
2mev

2 e energia potenziale V (r) = −Ze2/4πε0r, per ottenere l’energia totale En dello stato con un dato n

En =
1

2
mev

2 − Ze2

4πε0r
=

1

2
mev

2 −mev
2 = −1

2
mev

2 = −1

2

n2}2

mer2
= −1

2

Z2

n2

}2

mea2
0

(11.14)

Ho eliminato Ze2

4πε0r
usando (11.11), poi mev

2 usando (11.12), e infine r = n2

Z a0 dalla (11.13). In conclusione, trovo

En = −1

2

Z2

n2

}2

mea2
0

= −1

2

Z2

n2
EH dove EH =

}2

mea2
0

=
mee

4

16π2ε20}2
2 (11.15)

Le energieEn ∝ −Z2/n2, sempre più fitte all’aumentare di n, concordano perfettamente con le misure per l’idrogeno
e per gli ioni monoelettronici He+, Li2+, · · · . La costante di proporzionalità è in perfetto accordo con gli esperimenti.
La verifica delle dimensioni dell’energia non presenta alcun problema, perché è identica a quella per l’energia E ∝
}2/mL2 della particella nella scatola di lato L (10.20). La quantità EH = 4.3597 × 10−18 J è detta energia di
Hartree.

Il rapporto del viriale. La (11.11) indica che l’energia cinetica T = 1
2 mev

2 è esattamente la metà (cambiata di
segno), dell’energia potenziale V (r) = −Ze2/4πε0r. Il rapporto V/T , chiamato rapporto del viriale, è esattamente
2 (−2, per la precisione). Si può dimostrare che questa è una conseguenza delle potenze 2 e −1 che appaiono nell’e-
nergia cinetica (v2) e nell’energia potenziale (r−1), e che vale anche in Meccanica Quantistica, persino per un sistema
con molti elettroni. Noi useremo il rapporto per verificare i calcoli per i sistemi atomici e molecolari.
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Unità atomiche. Vediamo che nelle espressioni per l’atomo di Bohr compaiono costanti come la massa me dell’elet-
trone, la sua carica e, le quantità }, 4πε0 etc. Scegliendo le unità di misura atomiche definite nella tabella che segue,
queste costanti diventano tutte eguali ad uno e scompaiono dalle equazioni, eliminando inutili complicazioni.

Grandezza Unità Simbolo/Definizione Equivalente SI
massa massa di un elettrone me 9.1094×10−31 kg
carica carica elementare e 1.6022×10−19 C
momento angolare costante di Planck divisa per 2π } = h/2π 1.0546×10−34 J s

lunghezza raggio di Bohr a0 =
4πε0}2

mee2
5.2918×10−11 m

energia energia di Hartree EH =
mee

4

16π2ε20}2
4.3597×10−18 J

costante elettrica costante di Coulomb
1

4πε0
8.9876×109 kg m3 s−2 C−2

Con queste unità il potenziale di Coulomb dell’atomo idrogenoide con carica nucleare Ze diventa V (r) = −Z/r,
mentre i suoi livelli energetici sono En = −Z

2

2
1
n2 . L’energia dello stato fondamentale (n = 1) dell’atomo di

idrogeno (Z = 1) è E1 = − 1
2 . Useremo spessissimo le unità atomiche per semplificare la notazione.

Somiglianze e differenze tra i sistemi semplici
Per concludere questo capitolo, riassumiamo le principali proprietà dei sistemi semplici già incontrati, anche per trarne
conclusioni valide per sistemi più complessi. La forma dell’energia potenziale e l’arrangiamento dei livelli energetici
per particella nella scatola, oscillatore armonico e atomo idrogenoide sono mostrate in Figura 11.3. Le principali
informazioni sui tre sistemi sono riportate nella tabella che segue. Tutti i sistemi hanno energie quantizzate, perché
sono limitati, e possiedono un’energia di punto zero. L’energia potenziale è infinitamente ripida per la scatola, più
dolce per l’oscillatore armonico e estremamente dolce per l’atomo idrogenoide. Entrando nella parete di potenziale,
di conseguenza, la funzione d’onda si spegne istantaneamente, abbastanza rapidamente (ψ ∝ e−x

2

), più dolcemente
(ψ ∝ e−r). I livelli energetici corrispondenti sono: sempre più spaziati (En ∝ n2), a spaziatura costante (En ∝ n),
sempre più fitti (En ∝ −1/n2). In effetti è quello che ci aspettiamo andando verso potenziali sempre meno limitanti.
I livelli dell’atomo diventano infinitamente fitti avvicinandosi a E = 0, e continui (non quantizzati) per E > 0.
La forma analitica delle funzioni d’onda atomiche (ultima riga della tabella) sarà discussa nel capitolo 17 (Atomo
d’idrogeno).

Fig. 11.3 - Forma dell’energia potenziale e dipendenza da n dei livelli d’energia per i sistemi semplici.
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Principali proprietà dei sistemi modello

Particella in una scatola monodimensionale di lato L
Energia potenziale V (x) = 0 se 0 < x < L, ∞ altrimenti

Livelli energetici En =
}2π2n2

2mL2

Numeri quantici ammessi n ≥ 1

Funzioni d’onda funzioni seno, zero al contorno

Oscillatore armonico monodimensionale con costante di forza k

Energia potenziale V (x) =
1

2
kx2

Livelli energetici En = }ω
(
n+

1

2

)
con ω =

√
k

m
Numeri quantici ammessi n ≥ 0

Funzioni d’onda e−x
2

per polinomi in x

Atomo idrogenoide con carica nucleare Ze (tridimensionale, r =
√
x2 + y2 + z2)

Energia potenziale V (r) = − Ze2

4πε0r

Livelli energetici En = −1

2

Z2

n2
EH con EH =

mee
4

16π2ε20}2

Numeri quantici ammessi n ≥ 1

Funzioni d’onda e−r per polinomi in x/r, y/r, z/r
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Capitolo 12

Parità
• In questo brevissimo capitolo introduciamo l’idea di parità, uno strumento che utilizzeremo continuamente.

L’idea base è che se un sistema ha una simmetria, le sue autofunzioni dovranno in qualche modo riflettere
questa simmetria. Per noi questa sarà una guida preziosa.

Parità. Tornando ai capitoli precedenti, possiamo notare che le autofunzioni dell’Hamiltoniano della particella nella
scatola (Figura 10.5), come quelle dell’oscillatore armonico (Figura 11.1), sono tutte pari oppure dispari rispetto a
una riflessione attorno all’asse di simmetria del potenziale, cioè rimangono invariate oppure cambiano segno. L’asse
di simmetria è a x = 0 per l’oscillatore armonico, a x = L/2 per la scatola. Per eliminare la differenza, che è
irrilevante, spostiamo la scatola da 0 a L in una da −L/2 a +L/2. Indichiamo con σ̂ l’operatore parità che effettua
la riflessione, e che possiamo definire con

σ̂ ψ(x) = ψ(−x) (12.1)

È facile verificare che le funzioni pari e dispari (diciamo ψ+ e ψ−) sono autofunzioni di σ̂, con autovalori +1 e −1:

σ̂ ψ+ = ψ+ = +1ψ+

σ̂ ψ− =− ψ− = −1ψ−
(12.2)

In effetti, questa è una possibile definizione della parità di una funzione. Il potenziale V (x) dell’oscillatore armonico è
pari, come quello della scatola. Dopo l’inversione dell’asse x, entrambi i sistemi sono assolutamente indistinguibili dal
sistema originale. L’energia del sistema, e quindi l’Hamiltoniano Ĥ , non possono cambiare. Di conseguenza, parità
σ̂ e Hamiltoniano Ĥ commutano, cioè non è importante in che ordine si applicano i due operatori. Lo si potrebbe
anche verificare direttamente a partire dalla forma del potenziale e dalle proprietà della derivata seconda. Se σ̂ e
Ĥ commutano, possiedono necessariamente un insieme comune di autofunzioni. Le autofunzioni di Ĥ sono quindi
anche autofunzioni di σ̂, con autovalore +1 (funzione pari) oppure −1 (funzione dispari). Esistono anche funzioni
che non sono ne pari ne dispari, ad esempio ex, ma queste non possono essere autofunzioni di Ĥ .

I possibili autovalori di σ̂. In questo ragionamento abbiamo dato per scontato che i soli possibili autovalori di σ̂ siano
+1 oppure −1. È facile convincersi che è proprio cosı̀. L’operatore σ̂ applicato due volte di seguito a una qualsiasi
funzione ψ(x) restituisce la funzione iniziale, perché σ̂2ψ(x) = σ̂σ̂ψ(x) = σ̂ψ(−x) = ψ(x) = 1ψ(x) (due cambi di
segno consecutivi non hanno alcun effetto). Possiamo quindi scrivere

σ̂2 = 12 (12.3)

Supponiamo che σ̂ abbia una autofunzione ψa con un qualche autovalore a, cioè σ̂ψa = aψa. Applicando σ̂ due
volte di seguito troviamo σ̂2ψa = σ̂σ̂ψa = σ̂ aψa = a2ψa. Ma avendo già appurato che σ̂2ψa = 1ψa, siamo
obbligati a dedurre che a2 = 1, cioè a = ±1. Non sono possibili altri autovalori. Come garantito dalle proprietà
fondamentali degli operatori Hermitiani (capitolo 5), gli autovalori sono reali (±1) e autofunzioni di parità diversa
sono automaticamente ortogonali. Il prodotto di due funzioni di parità diversa è infatti dispari e quindi ha integrale
zero (l’integrale da −∞ a 0 cancella quello da 0 a +∞).

Gli stessi identici ragionamenti valgono per qualsiasi operatore che soddisfa (12.3), cioè che dà l’identità se ap-
plicato due volte di seguito. Riflessioni rispetto a uno specchio, rotazioni di 180◦, inversioni rispetto a un punto, e
altre operazioni più astratte (come lo scambio di due particelle, che avrà un ruolo fondamentale nel Principio di Pauli)
hanno questa proprietà. Quando l’Hamiltoniano non viene modificato da una di queste operazioni, cioè quando il si-
stema ha una simmetria, possiamo essere sicuri che le autofunzioni avranno parità definita, cioè saranno pari oppure
dispari (si dice anche simmetriche oppure antisimmetriche) rispetto all’appropriato operatore di simmetria. È un
caso semplice che incontreremo spesso. Nel capitolo 26 studieremo la simmetria in generale.

Come avevamo anticipato nella discussione del Postulato 3 (capitolo 6), le proprietà di un operatore, la (12.3) in
questo caso, sono sufficienti a definirlo (cioè a determinare i suoi autovalori e i suoi effetti sulle autofunzioni). Una
definizione in termini di coordinate e momenti non è sempre strettamente necessaria.
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Capitolo 13

Separabilità
• In questo breve capitolo introduciamo l’idea di separabilità, che sarà uno degli strumenti con cui affronteremo i

sistemi polielettronici (atomi e molecole). L’idea base è che se un sistema può essere scisso in due sottosistemi
che non interagiscono (oppure che interagiscono solo debolmente), deve essere possibile trattare i due sottosi-
stemi separatamente. Le soluzioni per i due sottosistemi possono poi essere ricombinate per trovare la soluzione
del sistema complessivo. Per un atomo polielettronico, ad esempio, questo significherà trattare inizialmente un
elettrone alla volta, per poi combinare assieme tutti gli elettroni (dovremo anche trovare un modo per aggiungere
l’interazione tra gli elettroni, ma ci penseremo più tardi).

Particella nella scatola bidimensionale. Come ovvia generalizzazione della scatola monodimensionale, consideria-
mo una particella confinata a un superficie rettangolare con lati Lx e Ly nelle direzioni x e y (Figura 13.1). Se in
una dimensione le funzioni d’onda sono simili alle vibrazioni di una corda con estremità fissate, in due dimensioni le
funzioni d’onda somiglieranno alle vibrazioni di una piastra con bordi fissati (tamburo rettangolare). L’Hamiltoniano
all’interno della superficie (l’unica regione in cui la particella sarà trovata, e dove l’energia potenziale è zero) è

Ĥ =
p̂2

2m
= − }2

2m

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
(13.1)

L’equazione di Schrödinger Ĥ ψ = E ψ per la particella all’interno della scatola rettangolare è quindi

− }2

2m

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
ψ = E ψ (13.2)

Le condizioni al contorno sono che la funzione d’onda deve svanire a tutte e quattro le pareti.

Separabilità. Il problema della particella nella scatola bidimensionale, con coordinate x e y, può essere reinterpretato
come il problema di due particelle indipendenti (cioè senza interazioni), ognuna nella sua scatola monodimensionale.
Possiamo fare una osservazione del tutto generale, e che sfrutteremo continuamente. L’Hamiltoniano, come pure la
funzione d’onda, dipende dall’insieme di tutte le coordinate del sistema. Ora consideriamo il caso del tutto speciale in
cui sia possibile classificare le coordinate in due gruppi, x e y, tali che l’Hamiltoniano sia esprimibile come somma di
due termini Ĥx e Ĥy , uno dipendente solo dalle coordinate del gruppo x e l’altro solo dalle coordinate del gruppo y,
senza nessun termine Ĥxy che contenga entrambi i gruppi di coordinate:

Ĥ = Ĥx + Ĥy +ZZĤxy1 (13.3)

Ψ11 = ψ1(x) ψ1(y)

Ψ21 = ψ2(x) ψ1(y)

Ψ22 = ψ2(x) ψ2(y)

Fig. 13.1 - Scatola rettangolare. Fig. 13.2 - Autofunzioni per la particella nella scatola rettangolare.
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Questo significa che abbiamo due sottosistemi, x e y, totalmente indipendenti l’uno dall’altro, cioè che non inte-
ragiscono in alcun modo. Un eventuale termine di interazione Ĥxy , infatti, dovrebbe necessariamente dipendere
simultaneamente dalle coordinate x e y di entrambi i sistemi. L’intuizione ci suggerisce che deve essere possibile
risolvere separatamente i problemi agli autovalori per i sistemi indipendenti x e y

Ĥxψx = Exψx

Ĥyψy = Eyψy2
(13.4)

e poi costruire, con le soluzioni trovate, le soluzioni per il sistema composito x+y. È facilissimo vedere che il prodotto
delle autofunzioni dei sottosistemi isolati, Ψ = ψxψy , è una autofunzione per il sistema composito, e che l’energia
totale è la somma delle energie, E = Ex + Ey . Infatti, poiché Ĥx agisce solo ψx su lasciando ψy completamente
invariata, e Ĥy analogamente agisce solo su ψy , abbiamo:

ĤΨ = (Ĥx+Ĥy)ψxψy = Ĥxψxψy+Ĥyψyψx = Exψxψy+Eyψxψy = (Ex+Ey)ψxψy = (Ex+Ey) Ψ1 (13.5)

Possiamo notare che Ĥx, Ĥy e Ĥ = Ĥx + Ĥy commutano tra loro e che quindi hanno autofunzioni comuni. Infatti
Ψ = ψxψy è autofunzione dei tre operatori, con autovalori Ex, Ey (13.4) e Ex + Ey (13.5).

Poiché risolvere sottoproblemi con poche variabili è molto più semplice che affrontare il problema complessivo, la
separabilità di un Hamiltoniano fornisce una semplificazione spettacolare. Infatti abbiamo già usato la separabilità nel
capitolo 6 (Postulati) quando, per un Hamiltoniano indipendente dal tempo, abbiamo scritto la funzione d’onda come
prodotto (6.8) di una parte dipendente solo dalle coordinate spaziali e una che dipende solo dal tempo. Un principio
guida per semplificare un problema è dunque quello di individuare, anche se solo in prima approssimazione, un modo
per separarlo. Talvolta questo significherà trascurare o modificare in qualche modo alcuni termini di interazione.

Soluzioni per la scatola rettangolare. A questo punto è chiaro che la soluzione del problema (13.2) per la scatola
in due dimensione è la combinazione delle soluzioni per due scatole in una sola dimensione con lati Lx e Ly , con
Hamiltoniani Ĥx = − }2

2m
∂2

∂x2 + V (x) e Ĥy = − }2

2m
∂2

∂y2 + V (y), con gli opportuni potenziali. Pertanto, possiamo
scrivere le soluzioni immediatamente:

Ψnxny (x, y) = ψnx(x) ψny (y) =

√
2

Lx

2

Ly
sin

(
nxπ

Lx
x

)
sin

(
nyπ

Ly
y

)

Enxny = Enx + Eny =
}2π2

2m

(
n2
x

L2
x

+
n2
y

L2
y

)
con nx = 1, 2, 3, · · · ny = 1, 2, 3, · · ·

(13.6)

Si noti che per definire lo stato di una particella in un sistema bidimensionale dobbiamo specificare i valori di due
numeri quantici: nx e ny possono prendere qualsiasi valore intero positivo, indipendentemente l’uno dall’altro. Molte
delle caratteristiche del sistema unidimensionale sono riprodotte in dimensioni superiori. C’è un’energia di punto
zero E11, e la separazione tra i livelli diminuisce se le pareti si allontanano e diventano meno limitanti. L’energia
è quantizzata come conseguenza delle condizioni al contorno. Le forme di alcune delle funzioni d’onda a bassa
energia sono illustrate in Figura 13.2. Sono analoghi bidimensionali degli orbitali 1s, 2px e 3dxy . Valori positivi o
negativi di Ψ sono rappresentati da colori chiari o scuri (come neve o mare profondo nelle carte geografiche), con
Ψnxny

(x, y) = 0 lungo la linea di confine. Le funzioni sono ortonormali (come le autofunzioni di ogni operatore
Hermitiano) e quindi possono essere usate come base per descrivere funzioni Ψ(x, y) definite su un rettangolo.

Scatola quadrata e degenerazione. Un fenomeno possibile in due dimensioni, ma non in una sola, si manifesta
quando la scatola è quadrata, cioè quando Lx = Ly = L. In questo caso le energie (13.6) diventano

Enxny =
}2π2

2mL2

(
n2
x + n2

y

)
(13.7)

Vediamo che l’energia è simmetrica per scambi di nx e ny: Enxny
= Enynx

, cioè le due autofunzioni Ψnxny
(x, y)

e Ψnynx
(x, y), anche se diverse, hanno esattamente la stessa energia, cioè sono degeneri. Come esempio, e per

cominciare a vederne le implicazioni, si svolgano i due esercizi seguenti.

Esercizio: Quattro autofunzioni per la particella nella scatola bidimensionale quadrata sono mostrate in Figura
13.3. Le prime due autofunzioni, Ψ12 e Ψ21, sono un analogo in 2D degli orbitali py e px. Usando la (13.7), si verifichi
che sono degeneri, calcolandone direttamente l’energia. Rotazioni di 90◦ attorno al centro del quadrato trasformano
Ψ12 in Ψ21 (e viceversa). Poiché questa operazione di simmetria non può cambiare l’energia del sistema, Ψ12 e Ψ21

sono ovviamente degeneri. Come vedremo, nei sistemi molto simmetrici troveremo regolarmente degenerazioni.
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Ψ12 = ψ1(x) ψ2(y) Ψ21 = ψ2(x) ψ1(y) Ψ+(x, y) Ψ−(x, y)

Fig. 13.3 - Scatola quadrata: prodotti di ψ1 e ψ2, e loro combinazioni lineari Ψ± = ψ1(x)ψ2(y)± ψ2(x)ψ1(y).

Separabilità in sottosistemi identici. Il problema della scatola quadrata è separabile e simmetrico. Se un Hamilto-
niano è separabile in due sottosistemi x e y, un caso speciale si ha quando i due sistemi sono identici. Questo caso è
ancora più semplice, perché ora le equazioni agli autovalori (13.4) per i due sistemi coincidono e si ha in realtà un solo
sottoproblema con un numero dimezzato di variabili. Possiamo prendere due qualsiasi soluzioni del sottoproblema,
ψ1 e ψ2, per ottenere come prodotto una soluzione del sistema composito. Quando ψ1 e ψ2 sono differenti si hanno
ovviamente due opzioni: si può assegnare ψ1 alle coordinate del gruppo x e ψ2 a quelle del gruppo y, ottenendo
Ψ12(x, y) = ψ1(x)ψ2(y), oppure viceversa: Ψ21(x, y) = ψ2(x)ψ1(y). Inoltre, essendo queste due soluzioni dege-
neri (entrambe hanno energia E1 + E2), anche ogni loro combinazione lineare è una soluzione. Questa osservazione
avrà un ruolo importante quando arriveremo a costruire gli orbitali atomici e molecolari, dove gli elettroni sono tutti
identici. Scambiandone due qualsiasi l’energia non può cambiare.

Esercizio: Si considerino le ultime due funzioni in Figura 13.3, Ψ±(x, y) = ψ1(x)ψ2(y)±ψ2(x)ψ1(y), che sono
combinazioni simmetrica o antisimmetrica (rispettivamente) di Ψ12 e Ψ21. Si ripercorra il ragionamento del capitolo
4 sulle funzioni degeneri, per verificare che queste due combinazioni, come qualsiasi altra combinazione lineare di
Ψ12 e Ψ21, sono degeneri. Si cerchi di capire perché Ψ+ e Ψ− hanno la forma indicata. Rotazioni di 90◦ attorno al
centro del quadrato trasformano Ψ+ in Ψ− (e viceversa). Per il ragionamento precedente, è ovvio che Ψ+ e Ψ− sono
degeneri. Si noti che Ψ−(x, x) = ψ1(x)ψ2(x) − ψ2(x)ψ1(x) = 0, cioè la combinazione antisimmetrica Ψ−(x, y) è
zero quando y = x. Menzioneremo questo fatto nel capitolo 19 (Elio), quando parleremo del “pozzo di Fermi”.

Un commento sugli operatori che commutano. Nel capitolo precedente (Parità) abbiamo considerato funzioni ψ(x)
di un singolo argomento e quindi definito un unico operatore parità (12.1), σ̂ ψ(x) = ψ(−x). Poiché funzioni come
Ψ12(x, y) e Ψ±(x, y) hanno due argomenti, possiamo modificarle in modi più complicati. Definiamo tre operatori,
σ̂1, σ̂2 e P̂12, che cambiano di segno il primo argomento, il secondo argomento, oppure scambiano i due argomenti tra
loro: σ̂1Ψ(x, y) = Ψ(−x, y), σ̂2Ψ(x, y) = Ψ(x,−y), P̂12Ψ(x, y) = Ψ(y, x). Con riferimento alla figura 13.3, i tre
operatori corrispondono a riflessioni rispetto all’asse verticale, orizzontale e diagonale a 45◦ del quadrato. Sono tre
operatori parità, cioè che danno l’identità se applicati due volte di seguito, e con autovalori ±1.

L’Hamiltoniano Ĥ e i due operatori parità σ̂1 e σ̂2 commutano tra loro, e quindi hanno un insieme comune e
completo di autofunzioni, come discusso alla fine del capitolo 6. Le autofunzioni Ψ12 e Ψ21 di Ĥ , infatti, sono
autofunzioni anche di σ̂1 e σ̂2 (cioè hanno parità definita). Sembra che ci sia qualcosa di sbagliato, perché Ψ+ e
Ψ− sono autofunzioni di Ĥ ma non di σ̂1 e σ̂2. La spiegazione è che il teorema dice hanno un insieme comune di
autofunzioni, non che tutte le autofunzioni sono comuni. Le due funzioni Ψ12 e Ψ21 sono degeneri e quindi liberamente
mescolabili. Le loro combinazioni lineari sono sicuramente autofunzioni di Ĥ , ma non necessariamente di σ̂1 e σ̂2.

Esiste anche un motivo più profondo. Poiché l’Hamiltoniano Ĥ e l’operatore parità P̂12 commutano tra loro, i due
operatori hanno un insieme comune e completo di autofunzioni. Le autofunzioni Ψ± di Ĥ sono autofunzioni anche
di P̂12, con autovalore ±1. Il problema è che P̂12 non commuta con σ̂1 e σ̂2, come possiamo verificare facilmente:
P̂12σ̂1Ψ(x, y) = P̂12Ψ(−x, y) = Ψ(y,−x) mentre σ̂1P̂12Ψ(x, y) = σ̂1Ψ(y, x) = Ψ(−y, x). Se P̂12 non commuta
con σ̂1 e σ̂2 non posso determinarne la parità simultaneamente. Di conseguenza, sono obbligato a scegliere: auto-
funzioni comuni di Ĥ e P̂12, oppure di Ĥ , σ̂1 e σ̂2 (oppure altre scelte ancora). Sembra una storia complicata ma in
realtà questo è un caso piuttosto sfortunato. In assenza di degenerazioni, le autofunzioni di Ĥ sono uniche, e sono
necessariamente autofunzioni anche di ogni operatore che commuta con Ĥ . Tutto questo ragionamento vi diventerà
più chiaro se affrontate ilpdf Test 3, facile e istruttivo.

Importanza della Separabilità. Nel capitolo 6 (Postulati) abbiamo visto il Postulato 1 della Meccanica Quantistica:
“Lo stato di un sistema è descritto da una funzione complessa Ψ(r1, r2, . . . , t)”. In linea di principio il “sistema”
è l’intero universo, cioè dovrei considerare simultaneamente tutte le particelle dell’universo. La separabilità mi ga-
rantisce che se l’universo è fatto di parti che non interagiscono (oppure interagiscono poco), la funzione d’onda potrà
essere separata (oppure approssimativamente separata) in più funzioni d’onda, una per ogni parte. È solo per questo
che posso parlare della funzione d’onda di un elettrone, di un atomo, di una molecola, di un complesso di molecole,
e cosı̀ via in una gerarchia a salire. Tratto le varie parti separatamente. Poi, se necessario per risultati più accurati,
combino le parti in un unico sistema e aggiungo le deboli interazioni tra di loro.
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Capitolo 14

Particella sull’anello
• In questo capitolo discuteremo il più semplice moto rotazionale, cioè il moto di una particella su un anello

circolare. È essenzialmente lo stesso problema della particella nella scatola, perché abbiamo di nuovo una
particella limitata in una regione monodimensionale (di lunghezza L = 2πr) con potenziale V = 0 e, infatti,
lo risolviamo nello stesso modo. Nonostante la semplicità, è un problema importantissimo. La soluzione per
la particella su un anello (rotazione attorno a un singolo asse), infatti, è parte della soluzione per la particella
su una sfera (rotazione attorno a un punto) che, a sua volta è parte della soluzione per l’elettrone che ruota
attorno a un nucleo (l’atomo monoelettronico o idrogenoide). Questa soluzione verrà poi utilizzata come base
per descrivere gli atomi polielettronici (dando origine alla tavola periodica) e poi le molecole poliatomiche.

Logica generale dei capitoli 14, 15, 16 e 17.. La forma degli orbitali atomici s, p, d, f · · · è estremamente importante
per i chimici. Purtroppo, anche se è facile giustificare molte delle proprietà degli orbitali, la loro forma dettagliata può
essere prevista solamente risolvendo esplicitamente l’equazione di Schrödinger per l’atomo. La procedura di soluzione
è terribilmente complicata e, poiché non serve a niente altro, è completamente inutile per gli scopi del corso. Per questo
motivo ho scelto di presentare solamente le procedure e le informazioni che utilizziamo veramente, suddivise in quattro
capitoli, che riassumo qui di seguito. Particella sull’anello (questo capitolo): la procedura relativamente semplice che
giustifica la forma delle sezioni degli orbitali. Armoniche sferiche (capitolo 15): la forma angolare degli orbitali,
senza giustificazione. Momento angolare (capitolo 16): gli operatori che danno origine alle armoniche sferiche (e che
riutilizzeremo per lo spin dell’elettrone). Atomo d’idrogeno (capitolo 17): le informazioni fondamentali sugli orbitali
atomici. Se già conoscete bene la forma degli orbitali atomici (dal corso di Chimica Generale), se avete una idea di
cosa è lo spin, e se non vi interessa approfondire, potete decidere di leggere molto superficialmente questi quattro
capitoli e i capitoli 19 (Elio) e 20 (Spin). Non capirete l’origine della forma degli orbitali atomici e l’importanza dello
spin, ma dovreste riuscire a visualizzare gli orbitali molecolari e a comprendere le idee associate.

Hamiltoniano della particella sull’anello. Consideriamo un elettrone che, come un satellite in orbita equatoriale
(Figura 14.1) viaggia nel piano xy a una distanza r costante dall’asse di rotazione z, cioè che viaggia su anello circolare
di raggio r. Indicherò la massa dell’elettrone con me per distinguerla dal numero quantico m. L’Hamiltoniano è
Ĥ = p̂2

2me
= − }2

2me

(
∂2

∂x2 + ∂2

∂y2

)
, e sembra identico a quello della particella nella scatola bidimensionale (13.1) del

capitolo 13 (Separabilità), che era separabile. In questo caso, però, le due coordinate x e y devono variare in modo
concertato per mantenere costante il raggio r =

√
x2 + y2. Le coordinate non sono indipendenti e di conseguenza

non posso separare l’Hamiltoniano in due parti. Per proseguire, mi conviene procedere a un cambio di variabili,
utilizzando le coordinate polari r e ϕ definite in Figura 14.2 (è di nuovo il cerchio trigonometrico di pagina 9, ma con

Fig. 14.1 - Orbita equatoriale. Fig. 14.2 - Coordinate polari. Fig. 14.3 - Parte reale di Φm(ϕ). Fig. 14.4 - Segni di m.
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raggio r invece di 1), e con cui posso esprimere le coordinate cartesiane x e y

x = r cosϕ

y = r sinϕ
(14.1)

Da queste relazioni, con un noioso esercizio sulla derivazione parziale, riportato più giù, posso trovare

∂

∂x
= − sinϕ

r

∂

∂ϕ

∂

∂y
=

cosϕ

r

∂

∂ϕ

(14.2)

E poi, con ulteriori passaggi, posso ottenere l’Hamiltoniano

Ĥ = − }2

2me

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
= − }2

2mer2

∂2

∂ϕ2
(14.3)

dove è naturalmente apparso il momento d’inerzia I = mer
2. Per chi non lo ricorda, il momento d’inerzia è ciò che

dà efficacia a un martello, che è la combinazione di una massa e di una leva. Un martello da muratore (molto efficace)
ha una grossa massa me e un braccio r abbastanza lungo, e quindi un alto momento d’inerzia I = mer

2.
Notiamo che l’Hamiltoniano (14.3) è identico all’Hamiltoniano (10.1) della particella libera, Ĥ = − }2

2me

∂2

∂x2 , con
l’angolo ϕ invece della distanza x e il momento d’inerzia I = mer

2 invece della massa me. In effetti è una cosa del
tutto logica: invece di un moto con coordinata lineare x abbiamo un moto con coordinata angolare ϕ.

Momento angolare. Se la coordinata lineare x diventa la coordinata angolare ϕ, ci aspettiamo che l’operatore mo-
mento lineare p̂x = −i} ∂

∂x (cioè la quantità di moto) diventi l’operatore L̂z = −i} ∂
∂ϕ , che chiamiamo momento

angolare.1 L’indice z indica che la rotazione avviene attorno all’asse z (cioè nel piano xy). Nel capitolo 16 (Momen-
to angolare) vedremo che L̂z è la componente z del vettore L̂, che utilizzeremo quando l’elettrone ruota attorno a un
punto centrale (il nucleo atomico, in pratica), invece che attorno a un solo asse.

Le relazioni (14.2) permettono di ottenere p̂x = −i} ∂
∂x e p̂y = −i} ∂

∂y in termini di L̂z = −i} ∂
∂ϕ . Troveremo utile

anche la relazione nella direzione contraria, che è facilissima da indovinare se guardiamo la forma delle coordinate
x,y (14.1) e delle derivate ∂

∂x , ∂∂y (14.2). Possiamo cancellare da (14.2) tutti i fattori sinϕ, cosϕ e r costruendo
l’espressione

x
∂

∂y
− y ∂

∂x
= r cosϕ

(
cosϕ

r

∂

∂ϕ

)
− r sinϕ

(
− sinϕ

r

∂

∂ϕ

)
= cos2 ϕ

∂

∂ϕ
+ sin2 ϕ

∂

∂ϕ
=

∂

∂ϕ
(14.4)

Aggiungendo il fattore −i} ottengo l’espressione desiderata per L̂z in termini di coordinate e momenti:

L̂z = −i}
∂

∂ϕ
= −i}

(
x
∂

∂y
− y ∂

∂x

)
= x̂ p̂y − ŷ p̂x1 (14.5)

Autofunzioni e energie. Come abbiamo già osservato, le espressioni (14.5) e (14.3) per il momento angolare L̂z e
l’Hamiltoniano Ĥ della particella sull’anello sono assolutamente identiche alle espressioni per il momento lineare p̂
e per l’Hamiltoniano Ĥ della particella libera (10.1), con l’angolo ϕ invece della distanza x e il momento d’inerzia
I = mer

2 invece della massa me:

L̂z = −i}
∂

∂ϕ
p̂ = −i}

∂

∂x
invece di

Ĥ = − }2

2mer2

∂2

∂ϕ2
=

L̂2
z

2mer2
Ĥ = − }2

2me

∂2

∂x2
=

p̂2

2me

3 (14.6)

Ripetendo i ragionamenti del capitolo 10 (Sistemi monodimensionali) posso facilmente trovare le autofunzioni. L’o-
peratore momento angolare è una derivata prima, mentre l’operatore Hamiltoniano è una derivata seconda. Le sole
funzioni che derivate due volte tornano proporzionali a se stesse sono seno, coseno e esponenziale, mentre l’unica
funzione che derivata una volta torna proporzionale a se stessa è l’esponenziale. Se desidero autofunzioni comuni di
L̂z e Ĥ (che commutano) devo quindi scegliere l’esponenziale, analogo alla (10.3) della particella libera:

Φm(ϕ) = eimϕ invece di ψk = eikx2 (14.7)

1La nomenclatura Inglese è più semplice, con “linear momentum” e “angular momentum” invece di “quantità di moto” e
“momento angolare”.
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dove im è una costante arbitraria, che verrà determinata dalle condizioni al contorno. Mi aspetto che i livelli energetici
(e quindi i possibili valori di m) siano quantizzati, perché il problema è sempre quello di una particella in una regione
monodimensionale limitata, come per la particella nella scatola. C’è però una differenza importante: per la scatola di
lunghezza L avevo le condizioni al contorno ψ(0) = ψ(L) = 0. Ora, come avevamo anticipato parlando delle orbite
nell’atomo di Bohr (Pagina 43, con Figura 11.2) e come mostrato in Figura 14.3, devo imporre che la funzione d’onda
si ripeta dopo un intero giro, cioè che ψ(ϕ + 2π) = ψ(ϕ). Impongo quindi eim(ϕ+2π) = eimϕ eim2π = eimϕ, che è
soddisfatto solo se eim2π = cosm2π + i sinm2π = 1, cioè se m = 0, ±1, ±2, · · · .

Le funzioni Φm(ϕ) = eimϕ rappresentano stati con componente L̂z del momento angolare perfettamente definita,
e eguale a }m. La funzione con m = 0 è reale (e costante). Tutte le altre appaiono in coppie complesse coniugate
Φ±m ∝ e±imϕ. I corrispondenti valori dell’energia sono Em = m2}2/2mer

2. Come prevedibile, le energie sono
identiche a quella per una particella in una scatola di lunghezza L opportuna (10.20), En = n2}2π2/2meL

2.
La formula per l’energia mostra che tutti i livelli tranne il più basso (m = 0) sono doppiamente degeneri: poiché

Em ∝ m2, le due funzioni Φ±m = e±imϕ hanno la stessa energia. La degenerazione nasce dal fatto che la particella
può ruotare in due direzioni opposte con lo stesso modulo |L̂z| = }|m| del momento angolare (Figura 14.4), e quindi
con la stessa energia cinetica. È il ragionamento già fatto per la particella libera, dove le due funzioni ψ±k = e±ikx

hanno la stessa energia, perché rappresentano particelle che viaggiano in direzioni opposte con lo stesso modulo
|p| = }|k| della quantità di moto. Lo stato fondamentale non è degenere, perché quando m = 0 la particella è
stazionaria e il problema delle due possibili direzioni non si pone.

Notiamo che la particella sull’anello non ha un’energia di punto zero. La particella può soddisfare le condizioni
al contorno senza necessità di curvare (la funzione Φ0 = ei0ϕ = 1 dello stato fondamentale è costante), e quindi
senza energia cinetica (vedi anche Figura 14.3). Può essere interessante rileggere l’argomento per cui l’oscillatore
armonico deve avere una energia di punto zero, per scoprire dove è la differenza. Non c’è contraddizione col Principio
d’Indeterminazione per L̂z = −i} ∂

∂ϕ e ϕ, che non commutano. Infatti, la probabilità di trovare la particella ad un certo
angolo ϕ, cioè Φ∗m(ϕ) Φm(ϕ) = e−imϕ eimϕ = 1, è indipendente dall’angolo, cioè la particella può essere ovunque
senza alcuna preferenza per l’angolo ϕ, che è totalmente indeterminato. Senza rendercene conto, abbiamo appena
scoperto che le funzioni non sono correttamente normalizzate:

∫ 2π

0
Φ∗(ϕ) Φ(ϕ) dϕ =

∫ 2π

0
1 dϕ = 2π. Dobbiamo

quindi dividere per
√

2π, ottenendo Φm(ϕ) = eimϕ/
√

2π. Queste funzioni rappresentano stati con componente L̂z
del momento angolare perfettamente definita, e eguale a }m. La funzione con m = 0 è reale (e costante). Tutte le
altre appaiono in coppie complesse coniugate Φ±m ∝ e±imϕ, degeneri in energia.

Funzioni d’onda reali. Le funzioni d’onda complesse (14.7) con m 6= 0 sono difficili da visualizzare. Allora si
preferisce combinare le coppie complesse coniugate, che essendo degeneri possono essere mescolate liberamente, e
utilizzare le loro somme e differenze Φm± = Φm ± Φ−m

Φm+ = Φm + Φ−m ∝ Re Φm = cosmϕ

Φm− = Φm − Φ−m ∝ Im Φm = sinmϕ
(14.8)

Queste funzioni coseno e seno sono autofunzioni dell’Hamiltoniano (con energia Em = m2}2/2mer
2) ma non

del momento angolare e, essendo reali, possono essere disegnate facilmente. Come esempi, mostro nelle prime tre
immagini di Figura 14.5 le funzioni Φ0 = 1, Φ1+ = cosϕ e Φ2− = sin 2ϕ, come grafici Cartesiani, dove la variabile
indipendente ϕ e il valore della funzione Φ(ϕ) sono indicate sui due assi orizzontale e verticale.

Fig. 14.5 - Φ0(ϕ) = 1, Φ1+(ϕ) = cosϕ, Φ2−(ϕ) = sin 2ϕ e costa della Sicilia, come grafici Cartesiani e polari.
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Forma delle funzioni angolari. Anche se ci siamo abituati, i grafici Cartesiani non sono molto adatti per rappresentare
funzioni che dipendono dall’angolo. Vediamo la quarta immagine di Figura 14.5, che rappresenta la costa della Sicilia.
Mi sono piazzato in un punto nel centro dell’isola e, guardando tutto attorno nelle varie direzioni, ho misurato la
distanza della costa in funzione dell’angolo d’osservazione (0, 90, 180 e 270◦ verso Est, Nord, Ovest, Sud). Il grafico
Cartesiano che ne risulta non permette di capire molto della forma dell’isola. Si intuisce che ha tre punte (tre picchi di
distanza) e niente altro. La forma della Sicilia, invece, è evidentissima nel grafico in coordinate polari subito sotto,
dove ϕ e Φ(ϕ) corrispondono direttamente a angolo di vista e distanza dall’origine. Il grafico in coordinate polari di
Φ0 = 1 allo stesso modo mostra immediatamente che la funzione ha lo stesso valore in tutte le direzioni. È la forma
angolare di un orbitale s. Per funzioni che esibiscono anche valori negativi, si usa il valore assoluto per la distanza e si
distinguono i segni positivi o negativi con colori arbitrari. In questo modo si vede facilmente la forma della funzione.
Il grafico polare di Φ1+ = cosϕ, ad esempio, mostra immediatamente la forma di un orbitale px, dove la funzione è
positiva a 0◦, negativa a 180◦, zero a 90◦ e 270◦. Il grafico polare di Φ2− = sin 2ϕ, mostra la forma di un orbitale dxy ,
dove la funzione è positiva quando x e y hanno lo stesso segno e negativa se hanno segni opposti. La nomenclatura px e
dxy viene dalle espressioni in coordinate cartesiane Φ1+ = cosϕ = x/r e Φ2− = sin 2ϕ = 2 cosϕ sinϕ = 2xy/r2.
La serie completa delle autofunzioni Φm± con m fino a 3 è mostrata in Figura 14.6. Vedremo che descrivono la forma
degli orbitali s, p, d e f (delle loro sezioni sul piano xy, per la precisione).

Un noioso esercizio. Riporto qui la procedura necessaria per esprimere ∂
∂x , ∂

∂y e Ĥ in termini di ϕ. Serve solo per
vedere che si può fare e che non c’è niente di misterioso. Controllate, se avete voglia, ma evitate di studiarla. Dalla
definizione (14.1) delle coordinate polari ottengo i differenziali

dx =
∂x

∂r
dr +

∂x

∂ϕ
dϕ = cosϕ dr − r sinϕ dϕ

dy =
∂y

∂r
dr +

∂y

∂ϕ
dϕ = sinϕ dr + r cosϕ dϕ

(14.9)

Queste equazioni si possono risolvere facilmente per ottenere

dr = cosϕ dx+ sinϕ dy

rdϕ = − sinϕ dx+ cosϕ dy
(14.10)

A questo punto, con l’aiuto dei due differenziali (14.10) trovo

∂

∂x
=
Z
Z
ZZ

∂r

∂x

∂

∂r
+
∂ϕ

∂x

∂

∂ϕ
= − sinϕ

r

∂

∂ϕ

∂

∂y
=
Z
Z
ZZ

∂r

∂y

∂

∂r
+
∂ϕ

∂y

∂

∂ϕ
=

cosϕ

r

∂

∂ϕ

(14.11)

Dove, dopo aver cancellato i termini contenenti ∂
∂r perché r è costante, ho finalmente ottenuto le derivate prime (14.2).

Da queste ottengo le derivate seconde
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sinϕ
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sinϕ
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sinϕ
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cosϕ
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sinϕ
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sinϕ
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cosϕ
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∂

∂ϕ

cosϕ
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∂
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= − cosϕ

r

sinϕ

r

∂

∂ϕ
+

cosϕ

r

cosϕ

r

∂2

∂ϕ2

(14.12)

Sommando, i due termini in sinϕ cosϕ si cancellano, mentre sin2 ϕ+cos2 ϕ diventa 1, dando l’Hamiltoniano (14.3).

Esercizio: Usando (14.1) e (14.2), si calcoli il prodotto scalare r̂ · p̂, dove r̂ = (x, y) e p̂ = −i}( ∂
∂x ,

∂
∂y ). Quale

è l’angolo tra i due vettori? Perché questo garantisce che la lunghezza r rimanga costante? Quale condizione su r
abbiamo imposto nella “Margherita Hack” precedente?

Fig. 14.6 - Autofunzioni Φm± (Φm in rappresentazione reale) in coordinate polari. Il colore indica il segno.
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Capitolo 15

Armoniche sferiche
• In questo capitolo introduciamo le armoniche sferiche, le funzioni che descrivono le caratteristiche forme an-

golari degli orbitali s, px, py , pz , dxy , dxz , dyz , · · · e che di conseguenza determinano la geometria dei legami
chimici. Sono funzioni della sola direzione (x/r, y/r, z/r) nello spazio, anziché della posizione (x, y, z) e,
infatti, la loro proprietà più importante è proprio che formano una base completa con cui possiamo descrivere
qualsiasi funzione della direzione. Le loro definizioni precise e le ragioni matematiche per cui le armoniche
sferiche appaiono nelle espressioni degli orbitali atomici appariranno nel capitolo successivo. In pratica, per no-
stra fortuna, sono principalmente le forme approssimative delle funzioni, e non le loro definizioni matematiche,
a essere veramente importanti per noi.

Basi di funzioni in 1D e 2D. Nel capitolo 3 (Vettori) abbiamo visto che le funzioni seno Ψn(x) = sin(πnx/2)
costituiscono una base con cui possiamo rappresentare una qualsiasi funzione Ψ(x) definita su un intervallo monodi-
mensionale (il profilo di Bologna sull’intervallo 0 < x < 2, nell’esempio specifico). Con Ψ1 riproduciamo la forma
grossolana di Ψ, con Ψ2, Ψ3 · · · riproduciamo dettagli sempre più fini. Con ragionamenti semplici per alcuni casi
specifici, e poi per integrazione analitica nel caso generale, avevamo anche esplicitamente verificato che le funzioni
della base sono ortonormali.

Nel capitolo 10 (Sistemi monodimensionali) abbiamo scoperto che le funzioni seno, usate per il profilo di Bologna
sull’intervallo 0 < x < 2, di fatto sono il caso L = 2 delle autofunzioni (10.22) dell’Hamiltoniano della particella
nella scatola monodimensionale 0 < x < L, Ψn(x) =

√
2/L sin(πnx/L), e che quindi, come le autofunzioni di qua-

lunque altro operatore Hermitiano, formano una base ortonormale completa. Essendo quindi le funzioni ortonormali
per teorema, la verifica esplicita era stata del tutto inutile.

Nel capitolo 13 (Separabilità) abbiamo discusso l’Hamiltoniano della scatola rettangolare, con coordinate bidimen-
sionali x e y, e notato che con le sue autofunzioni Ψnxny (x, y) (13.6) (che formano una base ortonormale completa)
posso rappresentare funzioni Ψ(x, y) definite su un rettangolo (altezze montuose, ad esempio).

Armoniche sferiche. Le armoniche sferiche, analoghe alle funzioni in due dimensioni Ψnxny (x, y), sono funzioni
Ylm(θ, ϕ) definite sulla superficie di una sfera. In alternativa, del tutto equivalentemente, possiamo interpretare i punti
sulla superficie della sfera come direzioni (x/r, y/r, z/r) nello spazio. Le coordinate sferiche ϕ,θ,r (“phi, theta,
erre”), i loro intervalli di variazione, e le loro relazioni con le coordinate Cartesiane x,y,z sono illustrate e definite
in Figura 15.1. In termini geografici, ϕ sarebbe la longitudine (angolo rispetto a un meridiano di riferimento), θ la
latitudine (angolo misurato a partire dal polo, invece che dall’equatore come si usa in geografia), e r la distanza dal
centro della terra. Per il momento, finché rimaniamo sulla superficie della sfera, r è costante.

Come vedremo nel capitolo 16, le armoniche sferiche Ylm sono le autofunzioni comuni di due operatori Hermitiani
commutanti, cioè L̂z , la componente z del momento angolare, che abbiamo già incontrato nel capitolo 14 (Particella
sull’anello) e L̂2, il momento angolare totale, che descriveremo in seguito. Come le autofunzioni di qualsiasi altro
operatore Hermitiano, formano una base ortonormale. Gli autovalori dei due operatori L̂2 e L̂z sono etichettati dai

0 ≤ r

0 ≤ θ ≤ π

0 ≤ ϕ < 2π

x = r sin θ cosϕ

y = r sin θ sinϕ

z = r cos θ

r2 = x2 + y2 + z2

cos θ =
z

r

tanϕ =
y

x

Fig. 15.1 - Coordinate sferiche, intervalli di variazione, trasformazione da (r, θ, ϕ) a (x, y, z) e trasformazione inversa.
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Fig. 15.2 - Condizioni al contorno su una sfera. Fig. 15.3 - Modello gravitazionale EGM2008.

numeri quantici l e m, che individuano le autofunzioni Ylm. Il numero quantico l (detto momento angolare totale)
assume valori interi l = 0, 1, 2, . . ., mentre il numero quantico m (detto momento magnetico) va in passi interi da −l
a +l, cioè ha uno dei 2l + 1 valori −l, 1− l, . . . , l − 1, l.

Oltre al fatto che gli operatori sono due, il vero motivo per cui le armoniche sferiche hanno due numeri quantici l e
m, invece dell’unico numero quanticom della particella sull’anello, è che, come illustrato in Figura 15.2, una funzione
su una sfera deve soddisfare le condizioni di continuità al contorno in due direzioni, invece dell’unica direzione
richiesta per una funzione su un anello.

Le armoniche sferiche sono una generalizzazione delle funzioni Φm(ϕ) definite su un anello (14.7) e infatti hanno
la forma prodotto Ylm(θ, φ) = Θlm(θ) Φm(ϕ), con m = 0, ±1, · · · , ±l. Le funzioni Φm(ϕ) sono appunto le
autofunzioni Φm(ϕ) = eimϕ di L̂z , discusse nel capitolo 14 (Particella sull’anello). Le funzioni Θlm(θ) sono dei
polinomi in cos θ chiamati polinomi associati di Legendre.

Noi useremo le armoniche sferiche per rappresentare le funzioni d’onda attorno agli atomi, cioè gli orbitali, e
avremo bisogno solo delle prime funzioni. Per queste, per motivi storici, invece dei valori numerici di l di solito si
usano delle lettere: s, p, d, f al posto di 0, 1, 2, 3, rispettivamente, per cui possiamo indicarle come s0, p0, p±1, d0,
d±1, d±2, · · · . Le prime armoniche sferiche prese dai testi sono

l m Ylm(θ, φ) Ylm(x, y, z)

0 0 Y00 = s0 = 1 = 1

1 0 Y10 = p0 = cos θ = z/r

±1 Y1±1 = p±1 = sin θ e±iφ = (x± i y)/r

2 0 Y20 = d0 = 3 cos2 θ − 1 = (3z2 − r2)/r2

±1 Y2±1 = d±1 = cos θ sin θ e±iφ = (xz ± i yz)/r2

±2 Y2±2 = d±2 = sin2 θ e±2iφ = (x2 − y2 ± i 2xy)/r2

(15.1)

Da queste espressioni vediamo che, come avevamo anticipato, le funzioni sulla sfera Ylm(θ, φ) contengono le fun-
zioni sull’anello Φm(ϕ) = eimϕ, che sono complesse (tranne quando m = 0). Per comodità, nell’ultima colonna
mostro anche le funzioni Ylm espresse in coordinate Cartesiane (x/r, y/r, z/r), che si ottengono dalle espressioni
x = r sin θ cosϕ, y = r sin θ sinϕ e z = r cos θ in funzione delle coordinate sferiche (Figura 15.1), dalla formu-
la di Eulero (2.7), e±iφ = cosφ ± i sinφ, e dalle espressioni per cos 2φ e sin 2φ: ei2φ = cos 2φ + i sin 2φ =
cos2 φ − sin2 φ + i 2 sinφ cosφ. In tutte le espressioni ho ignorato tutti i coefficienti costanti, che andrebbero tenuti
per mantenere la normalizzazione delle funzioni.

La forma delle armoniche sferiche. Abbiamo visto che le armoniche sferiche Ylm = Θlm Φm con m 6= 0 appaiono
in coppie complesse coniugate, degeneri in energia. Spesso, esattamente come per le funzioni sull’anello, si preferisce
utilizzare le funzioni reali Ylm± = Ylm ± Yl−m cioè, sempre ignorando tutte le costanti:

s = s0 = 1 = 1
pz = p0 = cos θ = z/r
px = p1 + p−1 = sin θ cosφ = x/r
py = p1 − p−1 = sin θ sinφ = y/r
dz2 = d0 = 3 cos2 θ − 1 = (3z2 − r2)/r2

dxz = d1 + d−1 = cos θ sin θ cosφ = xz/r2

dyz = d1 − d−1 = cos θ sin θ sinφ = yz/r2

dx2−y2 = d2 + d−2 = cos θ sin θ (cos2 φ− sin2 φ) = (x2 − y2)/r2

dxy = d2 − d−2 = cos θ sin θ sinφ cosφ = xy/r2

(15.2)
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Fig. 15.4 - Le prime armoniche sferiche (in rappresentazione reale), Ylm± con 0 ≤ |m| ≤ l ≤ 3.

La nomenclatura deriva dall’identificazione della dipendenza angolare espressa in coordinate cartesiane (ultima colon-
na), su cui torneremo. Le prime armoniche sferiche in questa rappresentazione reale sono mostrate in Figura 15.4. Il
colore blu indica regioni dove la funzione è positiva, il verde dove è negativa. La distanza della superficie dall’origine
indica il valore della funzione per quella direzione. Le varie funzioni sono sistemate su una griglia, dove le righe
corrispondono al numero quantico l = 0, 1, 2, 3 · · · , e le colonne al numero quantico m = −l · · ·+ l.

Vediamo immediatamente che la funzione con l = 0 non ha nodi, le funzioni con l = 1 hanno una superficie
nodale, quelle con l = 2 ne hanno due, e cosı̀ via. Tutte le funzioni con lo stesso m (tutte le funzioni nella stessa
colonna) hanno lo stesso comportamento attorno all’asse z: le sezioni nei piani che tagliano l’asse sono le autofunzioni
della particella sull’anello viste nel capitolo precedente (Figura 14.6). Infine, le varie funzioni sono tutte ortonormali
tra di loro e di conseguenza tendono a riempire l’angolo sferico in modo da evitarsi.

Analizzando più in dettaglio, emerge uno schema simmetrico. Tutte le funzioni lungo la colonna centrale m = 0
hanno simmetria assiale rispetto all’asse z. La funzione più in alto, Y00 = 1, ha simmetria sferica ed è priva di superfici
nodali. A ogni riga successiva, mentre l aumenta scendendo verso il basso lungo la colonna m = 0, si aggiunge una
oscillazione del segno lungo l’asse, cioè una superficie nodale che taglia l’asse z. La funzione Y30 (al centro nella riga
l = 3) quindi ha 3 superfici nodali che tagliano l’asse. Allontanandosi dalla colonna centrale, a ogni passo, abbiano
una superficie in più che taglia l’equatore, e una in meno che taglia l’asse. Le due funzioni Y3−3 e Y33 (agli estremi
nella riga l = 3), quindi, hanno 3 superfici nodali che tagliano l’equatore e nessuna che taglia l’asse.

Questo aumento del numero di oscillazioni si traduce in un aumentata capacità di risolvere variazioni angolari.
Usando le funzioni con l = 3, che hanno un periodo attorno a 30◦, posso risolvere variazioni a quella scala. A questo
punto è evidente che, utilizzando abbastanza armoniche sferiche, posso rappresentare accuratamente qualunque fun-
zione su una sfera. Un esempio spettacolare èhtml EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008), che è un modello della
superficie terrestre costituito da una somma di armoniche sferiche con 0 ≤ |m| ≤ l ≤ 2159 e più di 4 milioni di coef-
ficienti. Il modello, costruito per mezzo di dati satellitari e visibile in Figura 15.3, misura le variazioni gravitazionali
dovute, ad esempio, a fosse o montagne sottomarine.

Se le forme mostrate in Figura 15.4 vi ricordano qualcosa del corso di Chimica Generale, c’è un motivo: le
armoniche sferiche sono le funzioni che determinano la forma angolare degli orbitali atomici e quindi sono l’origine
ultima della geometria del legame chimico. Anche senza indagare i motivi matematici per cui le funzioni hanno
precisamente le loro forme, le esigenze di ortonormalità e simmetria, e la richiesta che le sezioni perpendicolari
all’asse z siano autofunzioni della particella sull’anello (Figura 14.6), rendono inevitabile il loro andamento generale.
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Capitolo 16

Momento angolare
• In questo capitolo discuteremo del moto rotazionale, cioè il moto di una particella attorno a un punto centrale.

In questo contesto incontreremo il momento angolare, molto importante in Meccanica Quantistica, perché è
collegato allo spin. Il momento angolare è anche utilizzato in spettroscopia, per descrivere il moto rotazionale.
Per noi è importante soprattutto in preparazione al trattamento dell’atomo di idrogeno, che sarà affrontato subito
dopo. Specialmente per chi non ama la matematica, il capitolo è piuttosto noioso. Se buona parte dei dettagli vi
sfugge, non è gravissimo. Quello che dovete assolutamente ricordare è che gli operatori del momento angolare
hanno qualcosa a che fare con le rotazioni (degli elettroni attorno al nucleo, per i nostri scopi), che le autofun-
zioni di questi operatori sono le armoniche sferiche, e che la dipendenza angolare armoniche sferiche determina
la forma degli orbitali atomici.

Particella su una sfera. In questo capitolo considereremo un elettrone (cioè una particella di massa me) che ruota
a una distanza costante r attorno a un punto centrale, ma senza rimanere necessariamente vincolato a singolo piano
orbitale (vedi Figura 16.1). È un moto che somiglia molto a quello già visto nel capitolo 14 (Particella sull’anello) e,
in effetti, i due moti sono imparentati perché una sfera può essere vista come una pila di anelli di dimensioni variabili
(Figura 16.2). Il moto sulla superficie della sfera può essere visto come un moto di rotazione su un anello (angolo ϕ),
con la possibilità di passare da un anello all’altro (angolo θ). Per proseguire dobbiamo introdurre il momento angolare.

Prodotto vettoriale e momento angolare in Meccanica Classica. Il prodotto vettoriale emerge in modo abbastanza
naturale quando si considerano rotazioni attorno a un asse. In Figura 16.3 vediamo una forza F applicata a una
distanza vettoriale r da un asse di rotazione. La forza tenderà a far ruotare il punto d’applicazione attorno all’asse,
cioè produrrà una torsione, cioè un momento della forza. Questo crescerà se aumenta la forza F , se aumenta la
distanza r, e se distanza e forza sono angolate in modo efficace. Una forza parallela alla distanza (angolo θ = 0) è
totalmente inutile e solo la componente F sin θ perpendicolare alla distanza r ha un effetto utile. Il momento della
forza si definisce quindi con modulo rF sin θ e con direzione lungo l’asse di rotazione, che è perpendicolare sia a r
che a F . Questa è, in effetti, la definizione di prodotto vettoriale r × F . Il momento angolare (o momento della
quantità di moto) L = r ×mv = r × p è meno facile da visualizzare (Figura 16.3), ma ci rendiamo conto dei suoi
effetti quando cerchiamo di arrestare un oggetto in rotazione e, in effetti, è grazie al momento angolare che la terra
orbita attorno al sole. Il momento angolare, infatti, è una quantità che si conserva nei sistemi con potenziale centrale,
cioè di un potenziale V (r) che dipende solo dalla distanza r dall’origine. In questi casi la forza F è diretta lungo il
raggio r e di conseguenza il momento della forza è zero (perché sin θ = 0). La forza non tende a far ruotare il punto
d’applicazione, il momento angolare resta costante, e la terra continua a orbitare attorno al sole.

Il prodotto vettoriale come operazione matematica. Il prodotto vettoriale è definibile solo in 3D, in termini di una
terna di riferimento destrorsa, mostrata in Figura 16.4. Per due vettori v ew il prodotto vettoriale v×w è un vettore
di modulo |v| |w| sin θ, diretto perpendicolarmente ad entrambi i vettori, con un verso definito dalla regola della mano
destra (pollice lungo il primo vettore, indice lungo il secondo e medio lungo il vettore prodotto, come mostrato nelle
Figure 16.4 e 16.5).

Fig. 16.1 - Orbita polare. Fig. 16.2 - Moto su un anello e su una sfera. Fig. 16.3 - Torsione e momento angolare.
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Fig. 16.4 - Terna destrorsa. Fig. 16.5 - Prodotto vettoriale. Fig. 16.6 - Le rotazioni non commutano.

A partire dalla definizione, con passaggi riportati più giù, possiamo scrivere esplicitamente le componenti Carte-
siane del momento angolare L = r × p, ottenendo una regola ciclica, in cui ogni componente si ottiene da quella
precedente con le sostituzioni x→ y → z → x · · ·

Lx = y pz − z py
Ly = z px − x pz
Lz = x py − y px

(16.1)

L’unica cosa importante della (16.1) è che Lx contiene le componenti y e z di posizione r e momento p (cioè y e pz ,
z e py). Applicando la sostituzione ciclica, troviamo che le componenti sono tutte “intrecciate”.
Il modulo quadro del momento angolare si ottiene con la solita regola come somma dei quadrati delle componenti

L2 = L2
x + L2

y + L2
z (16.2)

In Meccanica Classica il momento angolare L e le sue componenti possono variare con continuità. Vedremo che non
sarà più cosı̀ in Meccanica Quantistica.

Dimostrazione della regola ciclica. Prima di proseguire, si torni al capitolo 3 (Vettori) e si analizzi la procedura con
cui il prodotto scalare definito dalla (3.3), viene espresso in componenti dalla (3.5) che, essendo più comoda, diventa
la nuova definizione. Dalla definizione di prodotto vettoriale si deduce che v × w cambia segno se cambia l’ordine
dei due vettori (vedi Figura 16.5). Come conseguenza immediata, il prodotto di un vettore per se stesso è zero

v ×w = −w × v (16.3)

v × v = 0 (16.4)

Partendo dalla definizione è facile ottenere i prodotti vettoriali tra i tre vettori della base, indicati con i, j e k:

i× j = k

j × k = i

k × i = j

(16.5)

Cioè il prodotto di due vettori della base restituisce il vettore mancante, col segno positivo se il prodotto è effettuato
nell’ordine ciclico i → j → k → i → j · · · . I prodotti rimanenti si ricavano dalle proprietà (16.3) e (16.4). Adesso
possiamo valutare il prodotto vettoriale tra v = vxi + vyj + vzk e w = wxi + wyj + wzk in termini delle
componenti dei due i vettori:

v ×w = (vxi+ vyj + vzk) × (wxi+ wyj + wzk)

=
hhhhhhvxwx (i× i) + vxwy��

��: k
(i× j) + vxwz��

��:
−j

(i× k)

+ vywx���
�:−k(j × i) +

hhhhhhvywy (j × j) + vywz���
�: i

(j × k)

+ vzwx��
��:

j
(k × i) + vzwy���

�:−i
(k × j) +

hhhhhhvzwz (k × k)

= (vywz − vzwy) i+ (vzwx − vxwz) j + (vxwy − vywx) k

=

∣∣∣∣∣∣
i j k
vx vy vz
wx wy wz

∣∣∣∣∣∣

(16.6)
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I prodotti diagonali come i × i si cancellano grazie alla (16.4), mentre gli altri prodotti si valutano con la regola
ciclica (16.5), con i segni dati dalla (16.3). L’ultima espressione è utile come chiave mnemonica per chi ricorda il
determinante |· · · | per matrici 3× 3. Ora, con la solita strategia, buttiamo via la definizione originaria, per sostituirla
con la definizione (16.6) in termini delle componenti, più comoda. La (16.1) è una conseguenza immediata.

Nota: Chi ha interesse per le curiosità matematiche sul prodotto vettoriale può considerare quanto segue:
1. L’impossibilità di generalizzare (16.6) e (16.5) a un numero di dimensioni diverso da 3 spiega perché il prodotto

vettoriale è definito solo in 3D. In 4D, la definizione (16.6) richiederebbe un impossibile determinante 3 × 4,
mentre (16.5) richiederebbe il vettore mancante tra quattro, dopo che ne abbiamo tolti due.

2. La proprietà (16.3) spiega la scelta (arbitraria e puramente convenzionale) di una base destrorsa. Con una base
sinistrorsa il segno del prodotto vettoriale verrebbe invertito.

3. Prodotto scalare e prodotto vettoriale sono molto diversi. Il prodotto scalare di due vettori v e w che formano
un angolo θ è appunto uno scalare (cioè un numero), v ·w = |v| |w| cos θ. Il prodotto vettoriale invece è un
vettore, con modulo |v ×w| = |v| |w| sin θ.

Momento angolare in Meccanica Quantistica. Il momento angolareL = r×p ha dimensioni kg m2s−1. Andrebbe
moltiplicato per una frequenza s−1 per ottenere un’energia kg m2s−2 e, quindi, ha esattamente le stesse dimensioni di
} (ricordiamo E = }ω). Già questo ci fa supporre che L abbia un ruolo speciale in Meccanica Quantistica.

L’operatore momento angolare L̂ = r̂ × p̂ si ottiene per corrispondenza (Postulato 3, capitolo 6), sostituendo gli
operatori posizione r̂ = (x, y, z) e momento p̂ = −i}( ∂

∂x ,
∂
∂y ,

∂
∂z ) nella formula classica (16.1). Le tre componenti

Cartesiane di L̂ e il suo modulo quadro L̂2 = L̂ · L̂ quindi sono:

L̂x = ŷ p̂z − ẑ p̂y = −i}
(
y
∂

∂z
− z ∂

∂y

)
L̂y = ẑ p̂x − x̂ p̂z = −i}

(
z
∂

∂x
− x ∂

∂z

)
L̂z = x̂ p̂y − ŷ p̂x = −i}

(
x
∂

∂y
− y ∂

∂x

)1 (16.7)

L̂2 = L̂2
x + L̂2

y + L̂2
z2 (16.8)

Avevamo già incontrato l’espressione L̂z = −i}
(
x ∂
∂y − y

∂
∂x

)
nel capitolo 14 (Particella sull’anello), dove l’avevamo

dedotta da L̂z = −i} ∂
∂ϕ , ottenuta per analogia con p̂x = −i} ∂

∂x .

Il momento angolare L̂ è un osservabile altrettanto importante che l’energia Ĥ (Hamiltoniano). In sistemi con
potenziale centrale (rotazione di un elettrone intorno al nucleo, ma anche di una molecola intorno al centro di massa)
il momento angolare è conservato e quindi commuta con l’Hamiltoniano. Le autofunzioni del momento angolare
sono quindi anche autofunzioni dell’Hamiltoniano (e viceversa). È lo stesso ragionamento fatto per p̂x (momento
lineare) e Ĥ della particella libera, oppure per L̂z e Ĥ della particella sull’anello. Questa volta però prevediamo una
complicazione: ẑ e p̂z , che non commutano tra loro (8.6), appaiono nelle espressioni (16.7) per L̂x e L̂y i quali di
conseguenza non commutano (sono complementari):

L̂x L̂y 6= L̂y L̂x (16.9)

L’osservazione che L̂x, L̂y e L̂z non commutano tra loro, mentre p̂x, p̂y e p̂z (come x, y e z) commutano, è correlata
al fatto geometrico che le rotazioni attorno a assi diversi, al contrario delle traslazioni, non commutano. Questo fatto è
illustrato in Figura 16.6, dove ruotiamo un oggetto di 90◦ prima attorno all’asse x (orizzontale) e poi attorno all’asse
z (verticale), oppure l’opposto, ottenendo due risultati diversi.

Da un punto di vista più formale, possiamo calcolare esplicitamente i vari commutatori. Il calcolo, noioso ma non
difficile, è discusso nella Sezione 4.1 dell’Atkins & Friedman, che i pignoli possono esaminare. Come previsto, si
trova che il modulo quadro L̂2 commuta con le tre componenti L̂x, L̂y e L̂z , ma che le componenti non commutano
tra loro: [

L̂2, L̂x

]
=
[
L̂2, L̂y

]
=
[
L̂2, L̂z

]
= 0 (16.10)[

L̂x, L̂y

]
= i}L̂z

[
L̂y, L̂z

]
= i}L̂x

[
L̂z, L̂x

]
= i}L̂y (16.11)

Come conseguenza siamo obbligati a scegliere: possiamo specificare il valore di L̂2 e di una sola sua componente, ma
non ne possiamo specificare più di una.1 Di solito scegliamo la componente L̂z , e quindi cerchiamo autofunzioni co-
muni di L̂2 e L̂z . Queste sono stati in cui il momento angolare totale e la sua proiezione z sono entrambi perfettamente
definiti.

1Analogia: Io (L̂2) sono compatibile con mia moglie L̂z e con la mia (ipotetica) amante L̂x, ma loro due non sono compatibili.
Come conseguenza sono obbligato a scegliere: moglie oppure amante, ma non entrambe simultaneamente. Scelgo mia moglie L̂z .
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Autovalori del momento angolare. Come visto per l’operatore parità (capitolo 12), le proprietà di un operatore
sono sufficienti a definirlo (cioè a determinare i suoi autovalori e i suoi effetti sulle autofunzioni). Allo stesso modo,
utilizzando le proprietà degli operatori L̂x, L̂y , L̂z e L̂2, si possono trovare i possibili autovalori e le proprietà delle
autofunzioni. Di conseguenza se incontriamo quattro operatori che soddisfano le stesse proprietà sappiamo che le
proprietà degli osservabili corrispondenti sono identiche alle proprietà del momento angolare. Diciamo quindi che
abbiamo a che fare con un momento angolare. Poiché tutte le proprietà degli osservabili sono identiche, questo è un
modo di parlare ragionevole. Lo spin dell’elettrone è descritto da operatori che soddisfano le stesse proprietà, per cui
diremo che lo spin è un momento angolare. Al di là della ragionevolezza di questa conclusione, la cosa importante è
che conosciamo autovalori e proprietà delle autofunzioni. Partendo dai commutatori (16.10) e (16.11) per gli operatori
L̂2 e L̂z , si ottengono due risultati:

1 I possibili autovalori di L̂2 sono }2l(l + 1), dove il numero quantico l è confinato a valori interi o semi-interi,
l = 0, 1

2 , 1,
3
2 , 2 . . ..

2 I possibili autovalori di L̂z sono }m, dove il numero quantico m va in passi interi da −l a +l, cioè ha uno dei
2l + 1 valori −l, 1− l, . . . , l − 1, l.

La procedura con cui si arriva agli autovalori di L̂2 e L̂z partendo dagli operatori è riassunta nellepdf appendici in rete
e discussa in dettaglio nelle Sezioni da 4.4 a 4.7 dell’Atkins & Friedman, che consiglio di evitare perché troppo
complicata. Mi limito a una verifica di consistenza interna.
(a) Sapendo che il massimo e minimo di m sono +l e −l (risultato 2), trovo la distanza dal massimo al minimo, cioè
+l − (−l) = 2l. Poiché m varia in passi interi (sempre risultato 2), questa distanza 2l deve essere un intero. Se 2l è
intero, l deve essere intero oppure semi-intero (parte del risultato 1).
(b) Che gli autovalori di L̂z abbiano un massimo e un minimo (parte del risultato 2) è assolutamente ovvio: poiché L̂z
commuta con L̂2 (autofunzioni in comune) e L̂2 = L̂2

x + L̂2
y + L̂2

z , il quadrato dell’autovalore di L̂z non può superare
l’autovalore di L̂2. Con −l ≤ m ≤ l, cioè |m| ≤ l, siamo infatti sicuri che }2m2 ≤ }2l(l + 1).

Autofunzioni del momento angolare. Se fossimo dei maghi della matematica potremmo cercare esplicitamente le
autofunzioni di L̂2, che devono essere anche autofunzioni di L̂z , cioè rappresentano stati Ylm in cui modulo quadro
L̂2 e componente L̂z del momento angolare sono entrambi simultaneamente definiti. Facendo questo, con i metodi
discussi in “Ulteriori informazioni 9” dell’Atkins & Friedman, si trovano le autofunzioni, che sono le armoniche
sferiche Ylm(θ, φ) = Θlm(θ) Φm(ϕ) discusse nel capitolo 15, con l e m ristretti a valori interi, e gli autovalori
}2l(l + 1) e }m appena menzionati:

L̂2 Ylm = }2l(l + 1) Ylm

L̂z Ylm = }m Ylm
2 (16.12)

La forma prodotto Ylm(θ, φ) = Θlm(θ) Φm(ϕ), del tutto prevedibile, è una forma di separabilità. Già sappiamo
che le autofunzioni di L̂z = −i} ∂

∂ϕ hanno la forma Φm(ϕ) = eimϕ. Ylm(θ, φ) è una autofunzione di L̂z per cui è
necessariamente Φm(ϕ) moltiplicato per qualcosa che non dipende da ϕ, cioè una costante oppure, al massimo, una
funzione di θ (l’unica altra variabile).

La restrizione di l e m a valori interi può sembrare sorprendente, perché ho detto (senza dimostrazione) che
l’analisi delle proprietà degli operatori del momento angolare prevede numeri quantici l (con possibili valori interi
oppure semi-interi, l = 0, 1

2 , 1,
3
2 , 2 . . .) e m con possibili valorim = l, l−1, . . . , 1− l,−l. Nel capitolo 14 (Particella

sull’anello), tuttavia, avevamo dedotto che m è intero perché la funzione d’onda deve tornare eguale a se stessa dopo
un giro completo (condizioni al contorno periodiche). Di conseguenza devo concludere che anche l deve essere intero,
cioè che i valori semi-interi non sono accettabili per particelle che ruotano su un anello oppure su una sfera.

Vediamo che la matematica degli operatori permette l e m interi oppure semi-interi, mentre la matematica delle
funzioni d’onda permette solamente l e m interi. Quello che succede è che la natura ha scelto di utilizzare entrambe le
possibilità: unicamente valori interi per il vero momento angolare, anche valori semi-interi per il momento angolare
intrinseco dell’elettrone (lo spin, di cui parleremo nel capitolo 20).

Il modello vettoriale del momento angolare. Abbiamo visto che possiamo specificare il valore di L̂2 e di una
sua componente, ma non ne possiamo specificare più di una. Di solito specifichiamo la componente L̂z e quindi
non possiamo specificare le altre due componenti L̂x e L̂y . Questa conclusione è alla base del modello vettoriale
del momento angolare (Figura 16.7), dove rappresentiamo uno stato del momento angolare come un vettore con
orientazione indeterminata su un cono di cui abbiamo specificato lato e altezza (la radice del modulo quadro L2 =
}2l(l + 1) e la componente Lz = }m). Il modello non è perfetto, ma è didatticamente utile, perché cattura l’idea che
possiamo specificare simultaneamente L̂2 ed L̂z , ma non anche L̂x e L̂y . Consideriamo un caso in cui l = 2, e quindi
L̂z ha 2 · l + 1 = 5 possibili autovalori m = −2, −1, 0, 1 e 2. Una Figura come la 16.8 dà un’idea sbagliata, perché
suggerisce dei valori precisi per L̂x e L̂y . La Figura 16.9, dove i coni sono disegnati con lati

√
l(l + 1) =

√
2 · 3 =
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Fig. 16.7 - Modello vettoriale per L̂. Fig. 16.8 - Rappresentazione rozza. Fig. 16.9 - Rappresentazione migliore.

√
6 ≈ 2.4495, è una rappresentazione molto migliore. Ogni cono ha una proiezione precisa (di m unità) sull’asse z,

che rappresenta il valore definito di L̂z . Le proiezioni su x e y, tuttavia, non sono definite. Dobbiamo immaginare che
il vettore che rappresenta il momento angolare abbia la punta su un punto non specificato dell’imboccatura del cono.
Per ora non dobbiamo pensare che il vettore ruoti spazzando l’imboccatura del cono. Questo aspetto del modello verrà
aggiunto più tardi, quando vorremo che la rappresentazione trasmetta più informazione.

Autofunzioni e autovalori della particella su una sfera. Prima di lasciare questo capitolo devo chiudere il problema
con cui lo avevo aperto. Per una particella che viaggia sulla superficie di una sfera di raggio r, esattamente come nel
moto su un anello, la particella rimane a distanza costante da un punto centrale. Poiché r è costante, r e p devono
essere sempre perpendicolari. Da L = r × p, trovo |L| = |r| |p| sin 90◦, cioè L2 = r2 p2 e quindi p2 = L2/r2.
L’Hamiltoniano diventa

Ĥ =
p̂2

2me
=

L̂2

2mer2
=
L̂2

2I
2 (16.13)

Ora, poiché l’Hamiltoniano Ĥ = L̂2/2I della particella confinata su una sfera (16.13) è un multiplo di L̂2, posso
immediatamente scrivere le possibili energie, Elm = }2

2I l(l + 1), con l = 0, 1, 2, · · · e m = 0,±1,±2, · · · ,±l.
Poiché l’energia non dipende dam e ci sono 2l+1 valori dim per ogni l, ogni livello d’energia è degenere 2l+1 volte
(15.2). Anche in questo caso, come per la particella sull’anello, non esiste energia di punto zero, cioè E00 = 0. La
funzione Y00 = s0 ∝ 1 dello stato fondamentale, infatti, è costante e quindi non ha curvatura (rispetto alla superficie
della sfera). La posizione della particella sulla sfera è totalmente indeterminata.

Utilizzeremo nuovamente gli autovalori di L̂2 nel capitolo 28 (Spettroscopia molecolare), dove il momento
angolare verrà utilizzato per descrivere le rotazioni molecolari.
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Capitolo 17

Atomo d’idrogeno
• In questo capitolo discuteremo gli atomi idrogenoidi, cioè gli atomi monoelettronici con numero atomico arbi-

trario Z (Z = 1 per l’idrogeno stesso), che sono alla base della nostra interpretazione della struttura atomica.
È quindi un argomento di importanza centrale in Chimica. Ci limiteremo a dare una traccia generale, più che
sufficiente per chi non è interessato a noiosi dettagli algebrici, e a dare i risultati principali. Ai fini del resto del
corso, è fondamentale assimilare le tre sezioni “Proprietà fondamentali delle autofunzioni”, “Orbitali atomici”
e “Livelli energetici, shell e subshell”. I pignoli con una insana passione per la matematica possono leggere le

pdf appendici in rete, i Capitoli 3 e 4 dell’Atkins & Friedman oppure il Capitolo 6 del McQuarrie. Un trattamento
completo appare nelpdf libro di Steiner disponibile in rete (a partire da pagina 401).

Moto in un potenziale centrale. L’energia potenziale di un elettrone a distanza r da un nucleo atomico con carica
Ze (con Z = 1 per l’idrogeno) è data dalla legge di Coulomb V (r) = −Ze2/4πε0r. Il potenziale di Coulomb è
un esempio di potenziale centrale, cioè di un potenziale V (r) che dipende solo dalla distanza r =

√
x2 + y2 + z2

dall’origine. L’Hamiltoniano per un elettrone di massa me che si muove in un potenziale centrale V (r) è

Ĥ =
p̂2

2me
+ V (r) = −}2∇2

2me
+ V (r) = − }2

2me

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2

)
+ V

(√
x2 + y2 + z2

)
(17.1)

Per abbreviare la notazione, abbiamo introdotto il simbolo∇2 = ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2 + ∂2

∂z2 (pronuncia “Nabla quadro”).

Purtroppo, l’equazione di Schrödinger Ĥ ψ = E ψ non è separabile in coordinate Cartesiane a causa del modo
con cui x, y e z appaiono insieme nella radice quadrata. Fortunatamente, è separabile in coordinate sferiche, r, θ e
ϕ, definite in Figura 17.1 e anche in Figura 15.1 a pagina 55. Per poter proseguire dobbiamo imbarcarci in un lungo
giro passando per il momento angolare. Nei sistemi con potenziale centrale questo è conservato e quindi commuta
con l’Hamiltoniano. Poiché la procedura è lunga e contorta, in questo capitolo analizzeremo solo ciò che è veramente
utile, cioè la logica generale dell’argomento e le proprietà delle soluzioni.

Operatori L̂2, L̂z e Ĥ . Come spiegato nel capitolo precedente, il momento angolare è una quantità che si conserva
nei sistemi con un potenziale V (r) che dipende solo dalla distanza r dall’origine (potenziale centrale), come il
potenziale Coulombiano. Poiché è conservato (cioè costante), il momento angolare L̂ commuta l’Hamiltoniano Ĥ .
Come conseguenza, ricordando anche quello che abbiamo concluso in base al fatto che le tre componenti di L̂, i
tre operatori L̂2, L̂z e Ĥ (momento angolare totale, sua componente z e Hamiltoniano) commutano e quindi hanno
autofunzioni in comune.

Il motivo matematico per cui è plausibile che i tre operatori abbiano autofunzioni in comune è illustrato nelle
Figure da 17.1 a 17.4. Lo spazio tridimensionale (3D) attorno al punto centrale può essere visto come una collezione
di sfere concentriche con raggi crescenti (Figura 17.4), e ciascuna sfera (2D) può essere vista come una pila di anelli
(1D) di dimensioni variabili (Figura 17.3). Un moto generico attorno al centro può essere visto come un moto di
rotazione su un anello (angolo ϕ, Figura 17.2), con la possibilità di passare da un anello all’altro (angolo θ, Figura

Fig. 17.1 - Coordinate. Fig. 17.2 - Anello 1D. Fig. 17.3 - Sfera 2D. Fig. 17.4 - Spazio 3D.
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17.3) per muoversi su una sfera, e con la possibilità addizionale di passare da una sfera all’altra (raggio r, Figura 17.4)
per muoversi nello spazio. Ricomponendo i tre moti, troviamo le coordinate sferiche di Figura 17.1. Il nesso con gli
operatori è diretto: la rotazione sull’anello attorno all’asse z corrisponde alla componente L̂z del momento angolare,
il moto sulla sfera al momento angolare totale L̂2 e il moto nello spazio all’Hamiltoniano Ĥ . Ciascun moto, e quindi
ciascun operatore, dipende da quello immediatamente precedente.

Strategia di soluzione. Gli operatori L̂z , L̂2 e Ĥ commutano tra loro e quindi hanno autofunzioni comuni ψnlm:

L̂z ψnlm = }m ψnlm

L̂2 ψnlm = }2l(l + 1) ψnlm

Ĥ ψnlm = En ψnlm

2 (17.2)

Seguendo la nostra strategia standard per operatori che commutano, dobbiamo cercare prima le autofunzioni dell’ope-
ratore più semplice L̂z , poi di L̂2, e infine del più complicato Ĥ . Per trovare le varie autofunzioni dovremmo procedere
ad un cambio di variabili, passando dalle coordinate Cartesiane x,y,z alle coordinate sferiche ϕ, θ e r che, nell’ordine,
corrispondono agli operatori L̂z , L̂2 e Ĥ . Usando queste relazioni, potremmo riscrivere L̂z , L̂2 e Ĥ = −}2∇2

2me
+V (r)

in termini di r, θ e ϕ. Fatto questo, dovremmo trovare le autofunzioni. Abbiamo tre numeri quantici l, m e n perché,
come suggerito dalla Figura 17.1, abbiamo tre condizioni al contorno da soddisfare (ϕ, θ e r), e quindi tre operato-
ri (L̂z , L̂2 e Ĥ). Già conosciamo gli autovalori di L̂z e L̂2, }m e }2l(l + 1), determinati nel capitolo precedente.
Gli autovalori di Ĥ sono le energie En delle autofunzioni elettroniche (gli orbitali atomici), che sono il nostro vero
obiettivo.

In questo capitolo non proveremo neanche a seguire questo lunghissimo percorso e ci limiteremo a enunciare i
risultati. Anticipiamo immediatamente i risultati più importanti, che sono riassunti nella tabella seguente. Le infor-
mazioni sulle autofunzioni degli operatori L̂z e L̂2 valgono per qualsiasi campo centrale. Le autofunzioni dell’Ha-
miltoniano Ĥ , invece, sono per il caso specifico del potenziale di Coulomb dell’atomo monoelettronico. Le possibili
energie, in particolare, sono quelle (11.15) trovate per l’atomo di Bohr nel capitolo 11 (Oscillatore armonico e atomo
di Bohr). Chi desidera vedere i noiosissimi passaggi matematici legga le fonti menzionate all’inizio di pagina 63.

Proprietà fondamentali delle autofunzioni. Il risultato più importante è che le funzioni d’onda dell’atomo
idrogenoide, cioè le autofunzioni comuni di Ĥ , L̂2 e L̂z , dipendono da tre numeri quantici n, l e m:

n numero quantico principale, che può assumere valori interi 1, 2, 3, · · · . Autofunzioni con lo stesso n, ma l o
m diversi formano uno shell (guscio).

l numero quantico angolare. Indica il momento angolare totale, e assume valori interi compresi tra 0 e n − 1.
La parte radiale Rnl(r) della funzione d’onda, oltre che da n, dipende anche da l. Autofunzioni con gli stessi n
e l, ma m diversi formano un subshell (sottoguscio).

m numero quantico magnetico. Indica la componente z del momento angolare, e assume valori interi compresi
tra −l e +l. Ogni subshell contiene 2l + 1 autofunzioni con m differenti. La parte angolare Ylm(θ, ϕ) della
funzione d’onda dipende da l e m, ma non da n. Il motivo dell’aggettivo “magnetico” verrà discusso tra poco.

Autofunzioni e autovalori. Avendo stabilito che i numeri quantici n, l, m sono ristretti da n ≥ 1, 0 ≤ l < n e
−l ≤ m ≤ l, possiamo esaminare la forma esplicita delle funzioni ψnlm e le loro energie En. Come indicato nella
tabella riassuntiva appena presentata, le funzioni d’onda ψnlm sono autofunzioni comuni dei tre operatori L̂z , L̂2 e
Ĥ , con autovalori }m, }2l(l + 1) e En.

Per il caso specifico dell’atomo idrogenoide, cioè per l’atomo monoelettronico col potenziale di Coulomb (ma non
per il caso più generale degli atomi polielettronici), le energie dipendono solo da n, e sono esattamente quelle trovate
(11.15) per l’atomo di Bohr:

En = −1

2

Z2

n2

}2

mea2
0

= −1

2

Z2

n2
EH dove a0 =

4πε0}2

e2me
EH =

}2

mea2
0

=
mee

4

16π2ε20}2
2 (17.3)

Le due costanti a0 = 5.2918× 10−11 m e EH = 4.3597× 10−18 J sono il raggio di Bohr e l’energia di Hartree, che
già conosciamo, e che generalmente useremo come unità di misura atomiche per distanze e energie.

Come prevedibile dal fatto che l’Hamiltoniano in coordinate sferiche r,θ,ϕ è separabile, le sue autofunzioni ψnlm
si possono scrivere come il prodotto di una parte radiale e una angolare, ψnlm(r, θ, ϕ) = Rnl(r) Ylm(θ, ϕ). Le
funzioni angolari Ylm(θ, φ) = Θlm(θ) Φm(ϕ) sono le armoniche sferiche, che già conosciamo e che sono mostrate
nella Figura 17.5. Le funzioni radiali Rnl(r) sono mostrate nella Figura 17.6 e saranno discusse tra poco.

Orbitali atomici. Le funzioni d’onda mono-elettroniche sono chiamate orbitali. Il nome orbitale è stato scelto perché
suggerisce un’idea meno precisa del termine orbita della Meccanica Classica. Per motivi storici, orbitali con l = 0,
1, 2, 3, vengono chiamati orbitali s, p, d, f . Quando un elettrone è descritto dalla funzione d’onda ψnlm, diciamo che
l’elettrone occupa l’orbitale. Un elettrone s (per esempio) è un elettrone che occupa un orbitale s.
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Principali informazioni sulle autofunzioni di L̂z , L̂2 e Ĥ per l’atomo idrogenoide con carica nucleare Ze.

Componente z del momento angolare (Numero quantico magnetico m)

Operatore L̂z = −i} ∂
∂ϕ

Autovalori }m

Numeri quantici ammessi −l ≤ m ≤ l cioè m = 0,±1,±2, · · · ,±l
Autofunzioni del problema 1D (ϕ) Φm(ϕ) = eimϕ

Problema 3D equivalente Particella sull’anello

Momento angolare totale (Numero quantico angolare l)

Operatore L̂2 = L̂2
x + L̂2

y + L̂2
z

Autovalori }2l(l + 1)

Numeri quantici ammessi 0 ≤ l < n cioè l = 0, 1, 2, · · · , n− 1

Autofunzioni del problema 1D (θ) Θlm(θ), polinomi in cos(θ)

Autofunzioni del problema 2D (θ,ϕ) Armoniche sferiche Ylm(θ, ϕ) = Θlm(θ) eimϕ

Autofunzioni in coordinate cartesiane Ylm espressi come polinomi in x, y, z

Problema 3D equivalente Particella sulla sfera

Hamiltoniano (Numero quantico principale n)

Operatore Ĥ = − }2

2me
∇2 − Ze2

4πε0r

Autovalori (energie) En = −1

2

Z2

n2
EH con EH =

mee
4

16π2ε20}2

Numeri quantici ammessi n ≥ 1 cioè n = 1, 2, 3, · · ·
Autofunzioni del problema 1D (r) Rnl(r), e−Zr per polinomi in r

Autofunzioni del problema 3D (r,θ,ϕ) Orbitali idrogenoidi ψnlm(r, θ, ϕ) = Rnl(r) Ylm(θ, ϕ)

Autofunzioni 3D in coordinate cartesiane e−Zr per polinomi in x, y, z

Forma degli orbitali atomici. Non è facile disegnare una funzione tridimensionale ψnlm(x, y, z). Il modo più utile
per dare l’idea della forma di una funzione d’onda è disegnare una superficie a densità costante, |ψ|2 = costante.

m = 0 m = ±1 m = ±2 n = 1 n = 2 n = 3︷ ︸︸ ︷ ︷ ︸︸ ︷

l = 0 l = 0
s 1s 2s 3s

l = 1 l = 1
pz px py 2p 3p

l = 2 l = 2
dz2 dxz dyz dxy dx2−y2 3d

Fig. 17.5 - Funzioni angolari Ylm (armoniche sferiche). Fig. 17.6 - Funzioni radiali Rnl(r).
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l = 0 l = 1 l = 2︷ ︸︸ ︷ ︷ ︸︸ ︷
m = 0 m = 0 m = ±1 m = 0 m = ±1 m = ±2︷ ︸︸ ︷ ︷ ︸︸ ︷ ︷ ︸︸ ︷
s pz px py dz2 dxz dyz dxy dx2−y2

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

Fig. 17.7 - Forma degli orbitali atomici, nella rappresentazione in cui le autofunzioni sono reali.

Quando la funzione è reale, in genere se ne indica il segno positivo o negativo con colori arbitrari. Le forme dei vari
orbitali idrogenoidi, certamente ben note da corsi precedenti, sono mostrate in Figura 17.7. Le funzioni sono ottenute
moltiplicando parte angolare Ylm(θ, ϕ) (Figura 17.5) e parte radiale Rnl(r) (Figura 17.6) della funzione d’onda, con
lo stesso l (cioè su righe corrispondenti delle due figure). La separazione tra parte radiale (righe diverse di Figura
17.7) e angolare (colonne diverse) è, infatti, ben visibile. Le funzioni ad alti n sono molto più estese di quelle a bassi
n cioè, come al solito, si diffondono su regioni con energia potenziale maggiore. Questo aspetto non è mostrato in
Figura, dove ho preferito mostrare la somiglianza tra le varie forme angolari, anche a costo di cambiare la scala da un
grafico all’altro. All’aumentare di n, inoltre, aumenta il numero di superfici nodali, perché le funzioni devono oscillare
sempre di più per rimanere ortogonali tra loro.

Per gli orbitali s (l = 0) le superfici hanno simmetria sferica, perché l’armonica sferica Y00 è una costante in-
dipendente dall’angolo. In questo caso la Figura 17.7 mostra delle sezioni, per far vedere l’alternanza dei segni in
funzione del raggio ma, in genere, viene mostrata solo la superficie più esterna. Gli orbitali s sono diversi da tutti gli
altri perché hanno ampiezza non zero al nucleo, una caratteristica che nasce dall’assenza di momento angolare. Uno
si potrebbe domandare come possa esistere un orbitale senza momento angolare, perché un elettrone classico senza
momento angolare precipiterebbe immediatamente sul nucleo a causa della sua attrazione. La spiegazione è la stessa
che per l’esistenza dell’energia di punto zero. Un elettrone che voglia stare il più vicino possibile al nucleo per mini-
mizzare l’energia potenziale deve avere una funzione d’onda con un grande picco sul nucleo e zero altrove. Ma una
tale funzione avrebbe curvatura molto grande, e quindi energia cinetica alta. Un elettrone con funzione d’onda che si
estende su un’ampia regione curvando dolcemente, invece, avrebbe bassa energia cinetica ma energia potenziale alta,
perché sarebbe molto probabile trovarlo lontano dal nucleo. L’energia più bassa si ottiene quando la funzione d’onda
è un compromesso tra localizzazione e curvatura.

I tre orbitali p (l = 1) per un dato n hanno m = 0 e ±1. L’orbitale con m = 0 è reale e, come abbiamo visto
nella sezione sulle armoniche sferiche, ha dipendenza angolare ∝ z; è chiamato un orbitale pz . Gli altri due orbitali
p±1 sono complessi. Molto spesso, come in Figura 17.7, si mostrano le due combinazioni reali px = p1 + p−1 ∝ x

e py = p1−p−1 ∝ y. Queste due combinazioni non sono più autofunzioni di L̂z , ma rimangono autofunzioni di L̂2 e
Ĥ (perché L̂2 contiene L̂2

z , cioè il quadrato m2, non m). Gli orbitali complessi possono essere utili in situazioni, quali
atomi o molecole lineari, dove non esistono assi x e y ben definiti. Gli orbitali reali sono preferibili quando gli assi x e
y sono ben definiti, come in molecole non lineari. I tre orbitali px, py e pz hanno la stessa forma, ma con lobi allineati
sugli assi corrispondenti. Argomenti simili valgono per i cinque orbitali d (l = 2) e per i sette orbitali f (l = 3).
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Funzioni radiali. Le funzioni radiali Rnl(r) hanno la forma di un esponenziale decrescente e−Zr/na0 moltiplicate
per dei polinomi. Le prime funzioni sono disegnate in Figura 17.6 e elencate nella tabella che segue (ignorando, al
solito, tutti i coefficienti di normalizzazione). Le funzioni con momento angolare l > 0 sono tutte zero all’origine
(come avevamo già notato) perché la forza centrifuga allontana l’elettrone dal centro di rotazione. Quelle con l = 0
(orbitali s), invece, hanno massima probabilità ψ∗ψ proprio all’origine.

n l Orbitale Rnl(r), con ρ = Zr/a0

1 0 1s R10 = e−ρ

2 0 2s R20 = (2− ρ) e−ρ/2

1 2p R21 = ρ e−ρ/2

3 0 3s R30 = (27− 18ρ+ 2ρ2) e−ρ/3

1 3p R31 = (6ρ− ρ2) e−ρ/3

2 3d R32 = ρ2 e−ρ/3

(17.4)

Comportamento a grandi distanze. A grandi distanze r, l’esponenziale Rnl(r) ' e−Zr/na0 nelle funzioni (17.4)
diventa dominante. Notiamo che l’esponente diventa meno negativo all’aumentare di n, cioè le funzioni ad alta energia
sono più lontane dal nucleo quando l’energia aumenta (vedi Figura 17.6). All’aumentare della carica Z del nucleo,
invece, l’esponente diventa più negativo, cioè tutte le funzioni si stringono attorno al nucleo quando questo si rende
più attrattivo.

Nel modello di Bohr il numero quantico n determina il raggio dell’orbita circolare. Come abbiamo appena osser-
vato, le funzioni radiali di Figura 17.6 mostrano che un elettrone con n maggiore tende a trovarsi a distanze maggiori
dal nucleo, cioè a trovarsi in uno shell (guscio) più esterno. Elettroni con lo stesso n ma l diversi si trovano a distanze
medie leggermente diverse, cioè in subshell (sotto-gusci) diversi.

Livelli energetici, shell e subshell. Ora che conosciamo la forma degli orbitali, siamo in grado di comprendere gli
schemi dei livelli energetici negli atomi monoelettronici (idrogenoidi) e polielettronici, mostrati in Figura 17.8. Questi
schemi giustificano i termini shell, subshell e numero quantico magnetico. Negli atomi monoelettronici l’energiaEn ∝
−Z2/2n2 dipende solo dal numero quantico principale n, cioè solo dallo shell. Questa è una proprietà speciale del
potenziale 1/r. Come vedremo meglio nel capitolo 23, negli atomi polielettronici l’interazione tra gli elettroni provoca
deviazioni da 1/r, rimuovendo la degenerazione, e l’energia dipende anche dal numero quantico angolare l. In questo
caso l’energia dipende dal subshell. L’energia normalmente non dipende da m, anche negli atomi polielettronici.
Con l’applicazione di un campo magnetico l’energia diventa funzione anche di m (questo giustifica il nome “numero
quantico magnetico”) e la degenerazione viene rimossa. È l’effetto Zeeman, che discuteremo nel capitolo 20 (Spin).

Come già osservato, l’energia generalmente cresce con il numero di nodi, che sono piani (o superfici) in cui la
funzione d’onda cambia di segno. Il motivo è che più nodi implicano più oscillazioni della funzione d’onda, e quindi
una curvatura più grande ∇2ψ, che significa maggiore energia cinetica p̂2/2me = −}2∇2/2me (uno stato meno
stabile). Quindi l’energia aumenta andando verso n maggiori e verso l maggiori (solo per gli atomi polielettronici).
Come vedremo dopo che avremo introdotto il Principio di Pauli, questa regolarità è uno degli ingredienti all’origine
della tabella periodica.

Fig. 17.8 - Ordine dei livelli energetici dell’atomo monoelettronico (a sinistra) e polielettronico (a destra).
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Capitolo 18

Metodi di approssimazione e calcoli ab-initio
• La parte più importante di questo capitolo è dedicata all’analisi dei due metodi principali per la soluzione appros-

simata dell’equazione di Schrödinger, che sono il metodo variazionale e il metodo delle perturbazioni. Poiché
gli esempi semplici sono tutti molto astratti e artificiali, utilizzerò un programma di Meccanica Quantistica
ab-initio per poter presentare esempi di interesse chimico.

Introduzione. I sistemi quantomeccanici esattamente risolubili sono pochi. Tra questi purtroppo non rientrano i
sistemi atomici o molecolari con molti elettroni che interessano il chimico. Il motivo fondamentale è da cercare
nell’interazione elettrone-elettrone, che si presenta a partire dall’atomo di elio, che ha Z = 2. Il suo Hamiltoniano è
la somma di due Hamiltoniani idrogenoidi monoelettronici e di un termine d’interazione

Ĥ = Ĥ1 + Ĥ2 + Ĥ12 (18.1)

Se ci fossero solo i primi due termini, il problema sarebbe separabile in due problemi indipendenti, uno per ciascuno
dei due elettroni 1 e 2. A causa della interazione elettrostatica tra i due elettroni, questa separazione non è possibile
e l’equazione di Schrödinger diventa non risolubile. Se non è possibile trovare una soluzione esatta siamo obbligati a
trovare delle soluzioni approssimate. Questa è la cattiva notizia. Le buone notizie sono: (1) l’approssimazione si può
rendere piccola a piacere (a costi computazionali crescenti); (2) anche approssimazioni piuttosto rozze danno risultati
adeguati dal punto di vista chimico (sufficienti a immaginare in modo corretto funzioni d’onda, geometrie molecolari,
cammini di reazione, e cosı̀ via). Per avere una idea di cosa possiamo ottenere, e come incoraggiamento ad andare
avanti, possiamo guardare gli orbitali calcolati e osservati per il pentacene, in Figura 18.1.

Fig. 18.1 - Orbitali HOMO e LUMO del pentacene (C22H14) calcolati e osservati col microscopio a effetto tunnel.

68



Il metodo variazionale
Principio variazionale. Abbiamo appena detto che in genere non riusciamo a trovare la vera funzione d’onda, neanche
per lo stato fondamentale, che è la autofunzione ψ0 con l’energia più bassaE0. Se conoscessimo la vera ψ0, potremmo
trovare l’energia E0, definita da Ĥ ψ0 = E0 ψ0, semplicemente calcolando la media

E0 =
〈ψ0|Ĥ|ψ0〉
〈ψ0|ψ0〉

(18.2)

Lo si verifica immediatamente partendo dall’equazione di Schrödinger Ĥ |ψ0〉 = E0 |ψ0〉, ed è anche il Postulato
5 (media su una serie di misure) del capitolo 6 (Postulati). Non abbiamo posto il denominatore eguale ad uno per
lasciare aperta la possibilità che ψ0 non sia stata normalizzata. Ovviamente non conosciamo ψ0. Spesso però abbiamo
delle idee che ci inducono a scrivere una ipotetica funzione d’onda ψtest. Il metodo variazionale offre una strategia
sistematica per valutare la qualità della funzione di prova, e per migliorarla. Il metodo è basato sul Principio Varia-
zionale, che stabilisce che l’energia media calcolata per una qualsiasi funzione d’onda ψtest (non necessariamente
normalizzata) è maggiore della vera energia E0 dello stato fondamentale:

Etest =
〈ψtest|Ĥ|ψtest〉
〈ψtest|ψtest〉

≥ E0∞ (18.3)

dove l’eguaglianza vale se e solo se ψtest è identica a ψ0. La media (18.3) è detta integrale variazionale.

Utilità del principio. Il principio, che a prima vista sembra completamente inutile, ci permette di scegliere, tra due
possibili funzioni ψtest

1 e ψtest
2 , la migliore, che è semplicemente quella con il minore integrale variazionale (18.3),

Etest
1 oppure Etest

2 . Possiamo immaginare di provare un numero enorme di possibili funzioni. Quella con l’energia
minore è la migliore approssimazione allo stato fondamentale. L’energia ottenuta, per quanto sbagliata, sarà comunque
un limite superiore alla vera energia.

Come esempio, presento in Figura 18.2 il caso della particella nella scatola di lato L, per cui conosciamo già lo
stato fondamentale (n = 1), che ha energia E0 = }2π2/2mL2 e funzione d’onda ψ0 ∝ sin(πx/L). Sarà quindi facile
valutare la qualità dell’approssimazione. Anche fingendo di non aver idea della vera funzione d’onda ψ0, sarò pur
sempre sicuro che questa deve essere zero per x = 0 e x = L (condizioni al contorno). Posso quindi scegliere una
funzione con la forma ψtest

1 = x(L− x) oppure ψtest
2 = x2(L− x)2 o, magari, ψtest

a = xa(L− x)a con un qualche
esponente a. Per ogni data funzione ψtest

a , posso facilmente calcolare l’integrale variazionale (18.3)

Etest
a =

〈ψtest
a |Ĥ|ψtest

a 〉
〈ψtest
a |ψtest

a 〉
dove Ĥ = −1

2

∂2

∂x2
(18.4)

(sto usando unità adimensionali in cui } = m = L = 1). In Figura mostro funzione d’onda ψtest
a e energia Etest

a

(relativa all’energia E0 dello stato fondamentale) per a = 2 e per a = 1.1124. Questo è il valore che restituisce
l’energia minore (con errore +0.3% rispetto l’energia corretta) e che, come vediamo dalla Figura, corrisponde a una
funzione a stento distinguibile dalla vera funzione d’onda (in genere, ma non in questo caso, ignota). Gli studenti che
erano presenti in aula durante la presentazione computerizzata associata alla Figura forse ricorderanno che l’energia
aumentava vistosamente (cioè peggiorava) allontanando a da questo valore ottimale.

L’esempio illustra chiaramente la logica del principio variazionale. Scegliamo una funzione che contiene dei para-
metri e minimizziamo l’integrale variazionale rispetto a questi parametri. La procedura è suggerita dalla Figura 18.3,
per il caso con due parametri. Il minimo è la migliore approssimazione possibile, all’interno della forma funzionale
scelta. Se la funzione variazionale è troppo differente dalla vera autofunzione, il processo di minimizzazione sarà
poco efficace. Quindi è necessaria una scelta oculata della funzione di prova, che tenga conto di quello che sappiamo
del sistema (le condizioni al contorno, ad esempio).

Dimostrazione del principio variazionale. Il principio è abbastanza ovvio. Dopo tutto la funzione ψ0 dello stato
fondamentale è proprio l’autofunzione ψn con la minore energia En = 〈ψn|Ĥ|ψn〉. Non si vede come un’altra
funzione possa avere energia minore del minimo. La dimostrazione del principio (18.3) è sorprendentemente semplice
e formalizza questo ragionamento intuitivo. Applichiamo la strategia di base delineata nel capitolo 4 e esprimiamo
ψtest come combinazione lineare (6.3) delle vere autofunzioni ψn che, anche se a noi sconosciute, formano una base
completa:

ψtest =
∑
n

cnψn dove Ĥ ψn = Enψn (18.5)

Ora consideriamo la media

〈ψtest|Ĥ − E0|ψtest〉 =

(∑
m

c∗m〈ψm|

)
(Ĥ − E0)

(∑
n

cn|ψn〉

)
=
∑
mn

c∗mcn〈ψm|Ĥ − E0|ψn〉

=
∑
mn

c∗mcn〈ψm|En − E0|ψn〉 =
∑
mn

c∗mcn(En − E0)〈ψm|ψn〉 =
∑
n

c∗ncn(En − E0) ≥ 0

(18.6)
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N E (Hartree)
1 −0.4543974017
2 −0.4665818504
3 −0.4698064642
4 −0.4707429183
5 −0.4710390542
6 −0.4961986360
7 −0.4982329092
8 −0.4998098153
∞ −0.5

Fig. 18.2 - Metodo variazionale. Fig. 18.3 - Scelta dei parametri. Fig. 18.4 - Energia vs N . Fig. 18.5 - Funzione d’onda.

completando la strategia di base, abbiamo usato le proprietà di linearità, il fatto che le funzioni della base sono
autofunzioni di Ĥ , e l’ortonormalità degli stati della base 〈ψm|ψn〉 = δmn. Nella disuguaglianza finale abbia-
mo sfruttato c∗ncn = |cn|2 ≥ 0 e En ≥ E0. Abbiamo quindi ottenuto 〈ψtest|Ĥ − E0|ψtest〉 ≥ 0, da cui segue
〈ψtest|Ĥ|ψtest〉 ≥ 〈ψtest|E0|ψtest〉 = E0〈ψtest|ψtest〉 e, infine, il Principio Variazionale (18.3).

I programmi ab-initio. Partendo dalle leggi fondamentali della meccanica quantistica, i programmi ab-initio1 pre-
vedono energia, geometria molecolare, frequenze vibrazionali, e molte altre proprietà, di sistemi molecolari. Il più
famoso programma ab-initio è gaussian, inizialmente pubblicato da John Pople nel 1970. Il nome deriva dall’uso
di basi di Gaussiane. Per questo lavoro, come riportato nell’articolo del “New York Times” riprodotto in Figura
18.6, Pople ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 1998. Il programma gaussian è venduto on-line al-
l’indirizzowww http://www.gaussian.com/. Noi useremo gamess (General Atomic and Molecular Electronic
Structure System), disponibile all’indirizzowww http://www.msg.chem.iastate.edu/gamess/, che è un otti-
ma alternativa di dominio pubblico. Per visualizzare gli orbitali, useremo molden (molecular density), disponibile
awww https://www3.cmbi.umcn.nl/molden/. Al momento, dato che possiamo capire il funzionamento del pro-
gramma solo in termini molto vaghi, lo useremo principalmente come una scatola nera, cioè come un “oracolo” che
fornisce la risposta corretta. Nei capitoli successivi impareremo le teorie della meccanica quantistica nascoste nella
scatola.

Metodo variazionale lineare. Dopo tutta l’insistenza sul fatto che con una base opportuna posso rappresentare fun-
zioni abbastanza arbitrarie e aver imparato che Pople ha preso il Nobel per una specifica base (una base di Gaussiane),
dovremmo trovare naturale l’idea di rappresentare la funzione ψtest come una combinazione lineare di funzioni. La
funzione di prova è quindi

ψtest =
∑
n

cnφn4 (18.7)

dove solo i coefficienti cn, e non le funzioni φn, sono variabili. L’idea è di cambiare i coefficienti in modo da
minimizzare Etest. Come funzioni φn possiamo scegliere qualsiasi cosa ragionevole.

Come esempio, iniziamo con il più semplice calcolo ab-initio: l’atomo di idrogeno, il cui Hamiltoniano in unità
atomiche è Ĥ = − 1

2∇
2 − 1

r . Anche fingendo di non aver idea della vera funzione d’onda, sarò pur sempre sicuro
che questa deve essere zero a grandi distanze (condizioni al contorno). Posso quindi scegliere funzioni φn con la
forma di Gaussiane, φn(r) = e−αnr

2

, dove le costanti αn controllano l’estensione della funzione. Piccoli αn danno
orbitali molto diffusi, grandi αn orbitali molto localizzati. La scelta di una base di Gaussiane offre dei vantaggi che
diventeranno evidenti andando avanti.

Utilizzando il programma gamess ho determinato la minima energia variazionale (18.3) con ψtest data da una
combinazione lineare (18.7), scegliendo un certo numeroN di funzioni Gaussiane φn. Riporto in Figura 18.4 l’energia
minima ottenuta con N da 1 ad 8. Dato che conosciamo l’esatta energia dello stato fondamentale, E1s = −1/2 (in
unità atomiche), è facile controllare i miei risultati. Già usando un’unica Gaussiana (N = 1) vediamo che sono sulla
strada giusta, ma l’energia è abbastanza meno negativa di −1/2 (errore +18%). Le energie diventano sempre migliori
aumentando N , e sono praticamente perfette già con N = 8 (errore +0.08%).

Le funzioni d’onda (cioè gli orbitali 1s) ottenute per N = 1 e N = 8 sono mostrate in Figura 18.5. Vediamo
perché l’energia ottenuta con N = 1 non è cosı̀ buona. Il comportamento radiale e−r

2

di una singola Gaussiana
non rappresenta particolarmente bene il comportamento e−r di funzione d’onda idrogenoide (17.4), in particolare nei
pressi del nucleo. Possiamo abbassare l’energia aumentando la probabilità di trovare l’elettrone vicino al nucleo, cioè
aggiungendo Gaussiane più localizzate. Come effetto collaterale, riproduciamo sempre meglio la cuspide della vera
funzione d’onda e−r.

1Il termine ab-initio deriva dalle parole latine per “dall’inizio”.
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Fig. 18.6 - Premio Nobel per la Chimica 1998 a John Pople (basi di Gaussiane) e Walter Kohn (funzionale densità).

Il metodo variazionale lineare come problema matriciale agli autovalori. La combinazione lineare ottimale, cioè
quella che restituisce l’energia minima, si trova risolvendo un’equazione matriciale agli autovalori che, per un com-
puter, è molto più facile di un problema di minimizzazione. La dimostrazione è un po’ contorta, ma la procedura
computerizzata che ne risulta è semplice. Dopo che noi abbiamo scelto una base ortonormale di funzioni φn, il
computer costruisce la matrice HamiltonianaH con elementi

Hmn = 〈φm|Ĥ|φn〉 =

∫
φ∗mĤφn dr (18.8)

La matrice è Hermitiana, perché l’operatore Hamiltoniano Ĥ è Hermitiano. A questo punto il computer trova nu-
mericamente autovalori (certamente reali) e autovettori della matrice Hmn, cioè risolve un’equazione matriciale agli
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autovalori, identica alla (4.13) del capitolo 4 (Matrici):

H c = E c ovvero
∑
n

Hmn cn = E cm1 (18.9)

Otterremo cosı̀ una serie di possibili autovalori E. L’autovalore più basso è la miglior approssimazione all’energia E0

dello stato fondamentale, tra quelle ottenibili con la funzione d’onda (18.7) ψ0 =
∑
n cnφn e l’insieme di base scelto.

L’autovettore corrispondente c0 = (c1, c2 · · · )† fornisce i coefficienti cn.

Dimostrazione della procedura. Applichiamo di nuovo la strategia di base, ripartiamo dalla funzione di prova come
combinazione lineare (18.7) di funzioni

ψtest =
∑
n

cnφn (18.10)

Vogliamo trovare i coefficienti che minimizzano Etest dato da (18.3). Consideriamo solo un caso semplificato in cui
coefficienti e funzioni sono reali, e in cui le funzioni sono ortonormali, cioè 〈φm|φn〉 = δmn. Abbiamo allora2

〈ψtest|Ĥ|ψtest〉 =

(∑
m

cm〈φm|

)
Ĥ

(∑
n

cn|φn〉

)
=
∑
mn

cmcn〈φm|Ĥ|φn〉 =
∑
mn

cmcn Hmn

〈ψtest|ψtest〉 =

(∑
m

cm〈φm|

)(∑
n

cn|φn〉

)
=
∑
mn

cmcn〈φm|φn〉 =
∑
mn

cmcn δmn

(18.11)

dove abbiamo introdotto la matriceH con elementi Hmn = 〈φm|Ĥ|φn〉. L’integrale variazionale (18.3) è quindi

E =
〈ψtest|Ĥ|ψtest〉
〈ψtest|ψtest〉

=

∑
mn

cmcn Hmn∑
mn

cmcn δmn
(18.12)

che scriviamo più convenientemente come

E
∑
mn

cmcn δmn =
∑
mn

cmcn Hmn (18.13)

Ora dobbiamo minimizzare l’energia E rispetto a tutti i coefficienti ci, cioè imporre la condizione di minimo

∂E

∂ci
= 0 (18.14)

Derivando entrambi i lati della (18.13) troviamo

XXXXXXXX

∂E

∂ci

∑
mn

cmcn δmn + E
∂

∂ci

∑
mn

cmcn δmn =
∂

∂ci

∑
mn

cmcn Hmn (18.15)

Dopo aver cancellato il primo termine grazie a (18.14), eseguendo le derivate otteniamo3

2E
∑
n

cn δmn = 2
∑
n

cn Hmn (18.16)

ovvero, dopo la somma su cn δmn∑
n

Hmn cn = E cm ovvero H c = E c (18.17)

Questa è, in effetti, l’equazione matriciale agli autovalori (18.9). Risolvendo questa equazione (con un computer,
in genere), troveremo gli autovalori Etest

0 , Etest
1 , Etest

2 · · · che sono approssimazioni alle energie E0, E1, E2 · · · .
Tuttavia, mentre siamo sicuri che Etest

0 è più alta della vera E0, non sappiamo in che direzione sono sbagliate Etest
1 ,

Etest
2 , · · · . È chiaro il vantaggio del metodo variazionale lineare: invece di avere funzioni complicate da ottimizzare

abbiamo un problema matriciale agli autovalori. Con l’uso di un computer, questo è un problema semplice. Con
piccoli adattamenti, il metodo variazionale lineare è utilizzabile anche con funzioni complesse e/o non ortonormali (le
Gaussiane non sono ortonormali, per esempio).

2Se avete dubbi sulla doppia somma
∑

m

∑
n, analizzate i passaggi nella “scatola” a destra nell’Equazione (3.5).

3Poiché la presenza delle sommatorie oscura la logica del passaggio, presento qui la derivata del termine di destra rispetto a c1,
nel caso in cui ciascuna somma ha solo tre termini: ∂

∂c1

∑
mn cmcn Hmn = ∂

∂c1
(c1c1 H11 +c1c2 H12 +c1c3 H13 +c2c1 H21 +

c2c2 H22 + c2c3 H23 + c3c1 H31 + c3c2 H32 + c3c3 H33) = 2c1 H11 + c2 H12 + c3 H13 + c2 H21 + c3 H31 = 2
∑

n cn H1n,
dove ho sfruttato Hmn = Hnm, conseguenza dell’assunzione che le funzioni φn siano reali.
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Fig. 18.7 - Orbitali di legame e antilegame. Fig. 18.8 - Distanze in H+
2 . Fig. 18.9 - Livelli di energia E±.

Lo ione molecolare H+
2

I due esempi visti finora (particella nella scatola e atomo d’idrogeno) sono stati utili per capire come funzione il
metodo variazionale, ma totalmente inutili del punto di vista pratico, perché già conosciamo le soluzioni. Affrontiamo
ora un problema di cui non conosciamo la soluzione esatta, cioè H+

2 , la molecola più semplice possibile. È un esempio
molto interessante, il nostro primo esempio di legame chimico. Lo affronteremo con quattro diverse procedure, per
chiarire vari aspetti del metodo variazionale, e per avvicinarci al metodo perturbativo.

(1) Soluzione numerica ab-initio: Energie e orbitali molecolari. Considero un singolo elettrone e due protoni H+,
a una distanza plausibile di 0.8 Å, e calcolo l’energia variazionale con gamess. Con una base di 6 Gaussiane, trovo
un’energia totale E = −0.560518, che è inferiore all’energia E = −1/2 + 0 di un atomo d’idrogeno H e di un
protone H+ separati. Questo risultato indica che H+

2 è una specie stabile (nel senso di avere un’energia inferiore ai
sui prodotti di dissociazione, ma non nel senso chimico di essere non reattivo). Anche se l’energia calcolata fosse
nettamente sbagliata, sono già sicuro che H+

2 è stabile. La vera energia, infatti, può solo essere ancora più legante
(Principio Variazionale).

Passiamo ora a guardare gli orbitali. I due orbitali più bassi sono disegnati in Figura 18.7, come curve di livello
su una sezione trasversale (a sinistra) e come superfici a densità costante (a destra). Vediamo che sono diffusi sul-
l’intera molecola, cioè sono orbitali molecolari. Vedremo presto che sono l’orbitale di legame ψ+, e l’orbitale di
antilegame ψ−. I due orbitali molecolari ψ± mantengono una parentela con gli orbitali atomici e, infatti, sembrano
combinazioni degli orbitali 1s sui due nuclei idrogeno (l’orbitale mostrato in Figura 18.5).

Vediamo che ψ+ è simmetrico (pari) rispetto alla riflessione attraverso il piano di simmetria tra i due atomi di
idrogeno, mentre ψ− è antisimmetrico (dispari). Come per la particella nella scatola e per l’oscillatore armonico,
infatti, le funzioni d’onda sono tutte pari oppure dispari rispetto alla riflessione. È il ragionamento fatto alla fine
del capitolo 12 (Parità). Indico con σ̂ l’operatore che esegue la riflessione o, equivalentemente, che scambia i due
nuclei A e B. Poiché σ̂ è un’operatore parità (produce l’identità se applicato due volte di seguito) i suoi autovalori
sono necessariamente 1 o −1. Le autofunzioni corrispondenti sono simmetriche o antisimmetriche, rispettivamente,
rispetto allo scambio dei due nuclei. Dato che il sistema dopo lo scambio è assolutamente indistinguibile dal sistema
originale, l’energia, e quindi l’Hamiltoniano Ĥ , non può cambiare. Parità σ̂ e Hamiltoniano Ĥ quindi commutano e di
conseguenza hanno autofunzioni in comune. Le autofunzioni di Ĥ sono quindi anche autofunzioni di σ̂, con possibili
autovalori +1 (funzioni pari) oppure −1 (dispari). È un ragionamento che sfrutteremo ripetutamente e che si applica
a qualsiasi operatore che lascia il sistema invariato e produce l’identità se applicato due volte.

(2) Soluzione “per prova”, guidata dalla simmetria. Ora cerchiamo di capire le ragioni della stabilità di H+
2 .

Vedremo che i requisiti di simmetria ci spingono a trovare le autofunzioni corrette. L’Hamiltoniano in unità atomiche
per H+

2 (due nuclei A e B e un singolo elettrone), con le distanze definite nella Figura 18.8, è

Ĥ = −1

2
∇2 − 1

rA
− 1

rB
+

1

R
(18.18)

I quattro termini rappresentano energia cinetica, attrazione di Coulomb tra l’elettrone e i nuclei A e B, repulsione
tra i due nuclei. Supponiamo che gli orbitali ψ dello ione molecolare H+

2 possano essere scritti come combina-
zioni lineari degli orbitali φA e φB sui due nuclei A e B, cioè che |A〉 = φA e |B〉 = φB formino una base.
Seguendo la nomenclatura standard, usiamo ψ per indicare un orbitale molecolare, φ per un orbitale atomico. Per
valutare l’energia variazionale in termini delle funzioni di base, avremo presto bisogno di diversi integrali, vale a dire
〈A|Ĥ|A〉 = 〈B|Ĥ|B〉 = α, 〈A|Ĥ|B〉 = 〈B|Ĥ|A〉 = β, 〈A|A〉 = 〈B|B〉 = 1 e 〈A|B〉 = 〈B|A〉 = S. Qui α e β
sono un integrale diagonale e fuori-diagonale dell’Hamiltoniano, rispettivamente. Possono essere valutati analitica-
mente (Sezione 8.3 di Atkins & Friedman) e sono entrambi negativi. S è l’overlap (sovrapposizione) tra φA e φB .
Per semplicità, supporremo inizialmente che S sia zero.

Abbiamo stabilito che le autofunzioni di Ĥ devono essere anche autofunzioni di σ̂. I singoli orbitali atomici φA
e φB non sono né simmetrici né antisimmetrici, e quindi non possono essere autofunzioni di σ̂. Tuttavia, possiamo
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costruire combinazioni lineari simmetriche e antisimmetriche, ψ± = φA±φB , che sono autofunzioni di σ̂. È la solita
procedura, valida per operatori che commutano, di trovare per prime le autofunzioni dell’operatore più semplice.
Possiamo ora applicare l’Hamiltoniano Ĥ a ψ− (per esempio), ottenere una nuova funzione ψ′−

Ĥ ψ− = ψ′− (18.19)

Ĥ (φA − φB) = cAφA + cBφB (18.20)

Nella (18.20) ho sostituito ψ− e ψ′− con le loro espressioni in termini dei due vettori della base. Non conosco ancora
ψ′−, ma sono egualmente sicuro che può essere espresso come una combinazione lineare ψ′− = cAφA + cBφB , con
coefficienti cA e cB da determinarsi. Come al solito (vedi pagina 13), moltiplico a sinistra (18.20) per per i vettori
della base φ∗A = 〈A| oppure φ∗B = 〈B| e integro:

〈 φA |Ĥ| φA − φB 〉 = 〈 φA | cAφA + cBφB 〉

〈 φB |Ĥ| φA − φB 〉 = 〈 φB | cAφA + cBφB 〉
(18.21)

Espandendo le somme, trovo i vari integrali menzionati sopra, ovvero

〈A|Ĥ|A〉 − 〈A|Ĥ|B〉 = cA〈A|A〉+ cB〈A|B〉

〈B|Ĥ|A〉 − 〈B|Ĥ|B〉 = cA〈B|A〉+ cB〈B|B〉
(18.22)

sostituiamo i valori α e β e utilizziamo l’approssimazione 〈A|B〉 = S = 0

��
���:

α
〈A|Ĥ|A〉 − ���

��:β
〈A|Ĥ|B〉 = cA��

��:1〈A|A〉 + cB��
��:0〈A|B〉

���
��:β

〈B|Ĥ|A〉 − ���
��:α

〈B|Ĥ|B〉 = cA��
��:0〈B|A〉 + cB��

��:1〈B|B〉
(18.23)

ottenendo finalmente i coefficienti

α− β = cA

β − α = cB
(18.24)

La sostituzione di cA e cB in ψ′− = cAφA + cBφB (18.20), restituisce

Ĥ ψ− = Ĥ (φA − φB) = (α− β) φA + (β − α) φB = (α− β) (φA − φB) = (α− β) ψ− (18.25)

L’identica procedura per ψ+, in cui sostituiamo semplicemente tutti i − con +, restituisce

Ĥ ψ+ = Ĥ (φA + φB) = (α+ β) φA + (β + α) φB = (α+ β) (φA + φB) = (α+ β) ψ+ (18.26)

Abbiamo cosı̀ scoperto che le due combinazioni lineari ψ±, dettate dalla simmetria del sistema, sono autofunzioni
dell’Hamiltoniano, con energie E± = α ± β (con α e β entrambi negativi). I due stati φA e φB inizialmente hanno
energie imperturbate identiche E = α = 〈A|Ĥ|A〉 = 〈B|Ĥ|B〉. L’interazione tra i due stati degeneri φA e φB li
perturba mescolandoli in combinazioni simmetriche e antisimmetriche (Figura 18.7) e rimuove la degenerazione,
ottenendo i livelli di energia di Figura 18.9. Questo schema di livelli energetici si chiama diagramma dei livelli di
energia degli orbitali molecolari. L’orbitale a energia più bassa, che ha la forma ψ+ = φA + φB , è un orbitale
bonding (di legame). L’orbitale a più alta energia, che ha la forma ψ− = φA − φB , è un orbitale antibonding (di
antilegame). L’occupazione di un orbitale bonding abbassa l’energia di una molecola e aiuta ad avvicinare i nuclei.
L’occupazione di un orbitale antibonding alza l’energia della molecola e tende ad allontanare i nuclei. Come sempre,
l’energia cresce con il numero di nodi (0 o 1, in questo caso semplice). L’orbitale antisimmetrico ψ− = φA − φB
è necessariamente zero sul piano di simmetria, cioè possiede un nodo, cosa che lo obbliga a variare più rapidamente
(maggiore energia cinetica) e di conseguenza è meno stabile dell’orbitale simmetrico ψ+ = φA + φB .

(3) Soluzione matriciale. Gli studenti più attenti possono aver notato che, contrariamente a quello che era stato detto,
non abbiamo incontrato alcun problema matriciale agli autovalori. In realtà l’ho risolto “inconsapevolmente”. La base
φn ha due funzioni φA e φB . Seguendo la procedura descritta poco fa, dobbiamo valutare tutti gli elementi di matrice
Hmn = 〈φm|Ĥ|φn〉, per ottenere la matrice HamiltonianaH (18.8)

H =

(
α β
β α

)
(18.27)

Questa ha autovettori c± = (1,±1)†. Verifico direttamente il caso del vettore c− = (1,−1)†

H c− =

(
α β
β α

)(
1
−1

)
=

(
α− β
β − α

)
= (α− β)

(
1
−1

)
= (α− β) c− (18.28)
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Per c+ = (1, 1)† basta cambiare tutti i − in +, ottenendo

H c+ =

(
α β
β α

)(
1

+1

)
=

(
α+ β
β + α

)
= (α+ β)

(
1

+1

)
= (α+ β) c+ (18.29)

Ho trovato due autovalori, E+ = α+β e E− = α−β. Il più basso dei due (E+, dato che β è negativo) è la migliore
approssimazione all’energia dello stato fondamentale. L’autovettore corrispondente (1, 1)† fornisce i coefficienti della
funzione d’onda ψ+ = φA + φB .

Vediamo di nuovo, nella sua forma più completa, la corrispondenza tra funzioni e vettori, operatori e matrici.
Trovare gli autovettori c± = (1,±1)† della matrice Hamiltoniana H, oppure le autofunzioni ψ± = φA ± φB dell’o-
peratore Hamiltoniano, Ĥ sono esattamente lo stesso problema. La scelta di una base φn trasforma ogni funzione ψ
in un vettore (con componenti cn = 〈φn|ψ〉), e ogni operatore Ĥ in una matrice (con elementi Hmn = 〈φm|Ĥ|φn〉).
Tutte le proprietà (autovalori inclusi) coincidono esattamente.

(4) Soluzione variazionale. Abbiamo trovato le autofunzioni ψ± per intuizione, guidati dai requisiti di simmetria,
e quindi ottenuto le energie verificando esplicitamente l’equazione agli autovalori Ĥ ψ± = E ψ±. In alternativa,
avremmo anche potuto calcolare la energie direttamente dalla media variazionale

E =
〈ψ±|Ĥ|ψ±〉
〈ψ±|ψ±〉

=
〈φA ± φB |Ĥ|φA ± φB〉
〈φA ± φB |φA ± φB〉

=
〈A|Ĥ|A〉 ± 〈A|Ĥ|B〉 ± 〈B|Ĥ|A〉+ 〈B|Ĥ|B〉

〈A|A〉 ± 〈A|B〉 ± 〈B|A〉+ 〈B|B〉
=
α± β
1± S

(18.30)

dove non abbiamo assunto S = 0 (è piccolo e positivo). A causa del divisore 1 ± S, il diagramma di energia non
è del tutto simmetrico: l’orbitale antibonding è più alto rispetto all’energia imperturbata di un atomo di idrogeno di
quanto l’orbitale bonding e più basso (come mostrato nella Figura 18.9). In altre parole, un orbitale antibonding è più
antilegante di quanto un orbitale bonding è legante.

Finora sono stato molto vago sulla natura delle funzioni φA e φB . Nel caso più semplice, φA sarà semplicemente
un orbitale 1s sul nucleo A, cioè φA = 1sA. Potrebbe anche essere una combinazione un po’ più estesa, come
φA = c1 1sA + c2 2sA + c3 2pzA (e lo stesso per B). Ho incluso l’orbitale atomico 2pz (seguendo la convenzione
per cui le molecole lineari sono allineate lungo l’asse z) in base all’idea che possa aver una qualche importanza nel
legame. Come al solito, i parametri variazionali c1, c2 e c3 vanno determinati minimizzando l’energia. Scoprirò cosı̀
se l’idea era valida (non molto, in verità).

Il principio variazionale può essere generalizzato. Il proverbiale studente attento a questo punto dirà che c’è qual-
cosa di sbagliato, perché avevamo deciso che il principio variazionale funziona solo per lo stato fondamentale, che
in questo caso è ψ+. Non dovrebbe funzionare per ψ−. In realtà non ci sono problemi, perché abbiamo determinato
che le autofunzioni sono tutte pari oppure dispari. Possiamo ripetere il ragionamento che ci ha portato al principio
variazionale considerando una funzione di prova dispari ψtest

− , che sarà ovviamente una combinazioni lineare delle
sole funzioni dispari φ−n della base. Completando il ragionamento troveremo che l’integrale variazionale Etest

− è mag-
giore (o uguale) alla più bassa tra le energie delle funzioni dispari, cioè l’energia di ψ−. Quando c’è un operatore che
commuta con l’Hamiltoniano e che può essere utilizzato per scegliere un sottoinsieme delle autofunzioni, il principio
variazionale vale all’interno di questo sottoinsieme. Il principio variazionale è quindi più generale di quello che indica
il suo enunciato.

Metodo delle perturbazioni
La teoria delle perturbazioni esprime la soluzione di un problema in termini di un altro problema che abbiamo già
risolto. Per applicarla suddividiamo l’Hamiltoniano Ĥ in una parte Ĥ(0) che sappiamo risolvere (Hamiltoniano
imperturbato) e una parte Ĥ(1) che è la perturbazione. L’Hamiltoniano perturbato completo è quindi

Ĥ = Ĥ(0) + Ĥ(1)∞ (18.31)

Nell’esempio (18.1) per l’atomo di elio con cui ho aperto questo capitolo, sarebbe Ĥ(0) = Ĥ1 + Ĥ2 (Hamiltoniano
imperturbato, separabile in due termini monoelettronici e che so come risolvere), Ĥ(1) = Ĥ12 (perturbazione dovuta
all’interazione tra i due elettroni), e Ĥ = Ĥ(0) + Ĥ(1) = Ĥ1 + Ĥ2 + Ĥ12 (Hamiltoniano perturbato, che non so
come risolvere). Come mostra l’esempio, non sappiamo come risolvere l’equazione di Schrödinger

Ĥ ψ = E ψ (18.32)

del sistema a cui siamo interessati, ma la sappiamo risolvere per un altro sistema abbastanza simile

H(0) ψ(0) = E(0) ψ(0) (18.33)
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Se la perturbazione Ĥ(1) è piccola, ci aspettiamo che la soluzione del problema perturbato (18.32) sia vicina alla
soluzione del problema imperturbato (18.33). Per risolvere il problema perturbato Ĥ ψ = E ψ, scriviamo ψ eE come

ψ = ψ(0) +ψ(1) +ψ(2) + · · · (18.34)
E = E(0) +E(1) +E(2) + · · · (18.35)

dove ψ(0) e E(0) la soluzione del problema imperturbato (18.33), mentre ψ(1), ψ(2) · · · e E(1), E(2) · · · sono
correzioni sempre più piccole (almeno cosı̀ speriamo). L’unica espressione che noi useremo è quella per E(1), che è

E(1) = 〈ψ(0)|Ĥ(1)|ψ(0)〉∞ (18.36)

Diciamo che E(1) è la correzione del primo ordine dell’energia e scriviamo (18.35)

E = E(0) +E(1)∞ (18.37)

Se dovessimo calcolareψ(1) (cosa che non faremo), allora ψ = ψ(0) +ψ(1) rappresenterebbe ψ al primo ordine. Allo
stesso modo, se dovessimo calcolareE(2) (cosa che non faremo), alloraE = E(0) +E(1)+E(2) rappresenterebbeE
al secondo ordine. Noi calcoleremoE solo al primo ordine, utilizzando l’equazione (18.36). L’origine della correzione
E(1) verrà analizzata tra poco. Le correzioni ψ(1) e E(2) sono discusse nel Capitolo 6 dell’Atkins & Friedman.

La correzione perturbativa al primo ordine. Trovare la correzione non è difficile. Vogliamo risolvere (18.32)

Ĥ ψ = E ψ (18.38)

con (18.31)
Ĥ = Ĥ(0) + Ĥ(1) (18.39)

nel caso in cui il problema (18.33)
Ĥ(0) ψ(0) = E(0) ψ(0) (18.40)

è stato già risolto esattamente, per cui ψ(0) e E(0) sono note. Assumendo che l’effetto di Ĥ(1) sia piccolo, scrivo

ψ = ψ(0) +ψ(1)

E = E(0) +E(1)
(18.41)

In (18.39) e (18.41) ho evidenziato tutte le quantità piccole. Sostituisco (18.41) nella (18.38) ottenendo

XXXXXĤ(0) ψ(0) + Ĥ(1) ψ(0) + Ĥ(0) ψ(1) +
XXXXXĤ(1) ψ(1) =

XXXXXE(0) ψ(0) +E(1) ψ(0) + E(0) ψ(1) +
XXXXXE(1) ψ(1)

(18.42)

I primi termini di ciascun lato dell’equazione (18.42) si elidono grazie alla (18.40). Inoltre, trascuriamo gli ultimi due
termini di ciascun lato perché sono il prodotto di due quantità piccole. La (18.42) diventa quindi

Ĥ(1) ψ(0) + Ĥ(0) ψ(1) = E(1) ψ(0) + E(0) ψ(1) (18.43)

Le quantità incognite in questa equazione sono ψ(1) eE(1). Tutti i termini nella (18.43) sono dello stesso ordine, nel
senso che sono il prodotto di un fattore imperturbato e di un fattore piccolo. Diciamo che la (18.43) è del primo ordine
nella perturbazione e che stiamo usando la teoria delle perturbazioni al primo ordine. I due termini che abbiamo tra-
scurato nella (18.42) sono termini del secondo ordine e conducono a correzioni del secondo ordine (e ordini superiori).
La (18.43) può essere semplificata. Riarrangiamo, moltiplichiamo a sinistra per ψ(0)∗ = 〈ψ(0)| e integriamo:

hhhhhhhhhhh
〈ψ(0)|Ĥ(0) − E(0)|ψ(1)〉+ 〈ψ(0)|Ĥ(1)|ψ(0)〉 = E(1) 〈ψ(0)|ψ(0)〉 (18.44)

L’integrale nell’ultimo termine è eguale a uno perché ψ(0) è normalizzata. Il primo termine di sinistra è nullo, ma
non è facilissimo vederlo. La difficoltà è che non sappiamo come applicare Ĥ(0) a ψ(1), anche se sapremmo come
applicarlo a ψ(0) che, però, appare a sinistra di Ĥ(0). Non c’è problema. Poiché Ĥ(0) −E(0) è Hermitiano, possiamo
scambiare le due funzioni nell’elemento di matrice, ottenendo il complesso coniugato (5.8). Anche se probabilmente
pochi lo ricorderanno, questa era la vera definizione formale di operatore Hermitiano (pagina 19), che quı̀ utilizziamo
direttamente. Quindi, possiamo scambiare le funzioni sui due lati, portando ψ(0) a destra e, a questo punto, usando
(18.40), applicare Ĥ(0):

〈ψ(0)|Ĥ(0) − E(0)|ψ(1)〉 = 〈ψ(1)|Ĥ(0) − E(0)|ψ(0)〉∗ = 〈ψ(1)|E(0) − E(0)|ψ(0)〉∗ = 0 (18.45)
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Dalla (18.44) otteniamo cosı̀ la correzione del primo ordine (18.36):

E(1) = 〈ψ(0)|Ĥ(1)|ψ(0)〉 (18.46)

Significato della correzione al primo ordine. La correzione (18.36) è la media della perturbazione Ĥ(1) calcolata
sulla funzione imperturbata ψ(0). Il significato della correzione è illustrato dal modello classico illustrato in Figura
18.10, dove dei pesi sono agganciati a una corda vibrante. Il peso non ha alcun effetto se agganciato su un nodo, dove
la corda non si muove. Provoca una piccola diminuzione della frequenza se agganciato vicino a un nodo, dove la corda
si muove poco. Provoca una diminuzione molto grande se agganciato dove la corda si muove al massimo.

Esercizio: Un piccolo gradino viene aggiunto al potenziale della particella nella scatola, come illustrato in Figura
18.11. Vogliamo trovare le correzioni all’energia dei livelli, e calcolarle per a = L/10 (cioè quando il gradino occupa
il 10% della scatola). Dobbiamo valutare la correzione (18.36) con la perturbazione

Ĥ(1) =

{
ε 1

2 (L− a) ≤ x ≤ 1
2 (L+ a)

0 altrimenti
(18.47)

e le autofunzioni imperturbate (10.22) ψn(x) =
√

2/L sin(nπx/L). Ci aspettiamo che la correzione E(1)
n sia molto

più piccola per n = 2 che per n = 1, perché ψ2 (dispari) ha un nodo dove ψ1 ha un massimo. Useremo l’integrale∫
sin2 kx dx =

1

2
x− 1

4k
sin 2kx + costante (18.48)

Utilizzando l’identità sin(x± y) = sinx cos y ± cosx sin y, e con molti passaggi, troviamo la correzione all’energia:

E(1)
n =

∫
ψn(x)∗Ĥ(1) ψn(x) dx =

2ε

L

∫ 1
2 (L+a)

1
2 (L−a)

sin2
(nπx
L

)
dx

= ε

{
a

L
− (−1)n

(
1

nπ

)
sin
(nπa
L

)} (18.49)

Con a/L = 0.1, le prime due correzioni sonoE(1)
1 = 0.1984 ε eE(1)

2 = 0.0065 ε, consistenti con le nostre aspettative.
Le correzioni in funzioni di n sono mostrate in Figura 18.12. Quando n è molto grande, E(1)

n ≈ ε a/L, indipendente
da n. Ad alti n, infatti, la probabilità di trovare la particella nella regione di larghezza a tende a a/L. Notiamo che la
correzione è positiva o negativa (destabilizzante o stabilizzante) a seconda del segno di ε.

Nessi tra metodo variazionale e metodo perturbativo. La più evidente differenza tra i due metodi è nel campo di
applicazione. Mentre il metodo variazionale può essere usato solo per lo stato fondamentale ψ0 (o poco altro), per
qualunque autofunzione imperturbata ψ(0)

n posso valutare l’energia corretta (18.37) al primo ordineEn = E
(0)
n +E

(1)
n ,

con E(1)
n = 〈ψ(0)

n |Ĥ(1)|ψ(0)
n 〉. Poiché entrambi i metodi sono applicabili allo stato fondamentale ψ(0)

0 , è interessante
notare che in questo caso la correzione del primo ordine (18.36), combinata con (18.37) e (18.31), si può riscrivere
come

E0 = E
(0)
0 + E

(1)
0 = 〈ψ(0)

0 |Ĥ(0)|ψ(0)
0 〉+ 〈ψ(0)

0 |Ĥ(1)|ψ(0)
0 〉 = 〈ψ(0)

0 |Ĥ(0) + Ĥ(1)|ψ(0)
0 〉 = 〈ψ(0)

0 |Ĥ|ψ
(0)
0 〉 (18.50)

Per una funzione normalizzata (e ψ(0)
0 lo è), questa è identica al solito integrale variazionale (18.3). L’energia cor-

retta al primo ordine E0 = 〈ψ(0)
0 |Ĥ|ψ

(0)
0 〉 è quindi una energia variazionale dove non abbiamo variato la funzione

imperturbata ψ(0)
0 . Il principio variazionale ci garantisce che l’energia corretta al primo ordine è comunque un limite

superiore alla vera energia dello stato fondamentale (limite che potrebbe essere reso molto più stringente variando la
funzione). Quello che noi faremo regolarmente è interpretare le energie in modo perturbativo, valutandole però con
grande precisione col metodo variazionale. Calcoli complicati (fatti da una macchina) e interpretazione semplice. È
un’ottima combinazione.

Fig. 18.10 - Corda vibrante con pesi. Fig. 18.11 - Scatola con gradino. Fig. 18.12 -E(1)
n in funzione di n.
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Capitolo 19

Atomo di elio
• L’atomo di elio (Z = 2) è l’atomo polielettronico più semplice, che trattiamo per definire alcuni concetti e

per prepararci all’introduzione dello spin. Le funzioni d’onda che otterremo per l’elio saranno deliberatamente
incomplete (mancherà la parte di spin), ma la loro parte spaziale sarà corretta. Useremo il metodo variazionale
descritto con un linguaggio perturbativo e, per questo motivo, è indispensabile aver ben compreso il capitolo 18
(Metodi di approssimazione).

Energia ab-initio dell’atomo di elio. L’energia dello stato fondamentale dello ione He+, cioè dell’atomo monoelet-
tronico con Z = 2, è E = −Z2/2 = −2 (in unità atomiche). L’energia dell’atomo di He, con due elettroni, dovrebbe
quindi essere E = −2 × 2 = −4. Esattamente come ho fatto per l’atomo di idrogeno, ho calcolato le energie varia-
zionali con gamess, usando 8 gaussiane, trovando E = −1.9981 per lo ione He+ (quasi esatto), e E = −2.8599 per
He (molto meno legante del previsto). La differenza deve essere attribuita alla repulsione tra i due elettroni, che ora
analizzeremo.

Hamiltoniano e integrale Coulombiano. L’Hamiltoniano in unità atomiche (pagina 45) per l’elio (due elettroni e un
singolo nucleo), con le distanze definite nella Figura 19.1, è

Ĥ = Ĥ1 + Ĥ2 + Ĥ12 =

(
−1

2
∇2

1 −
Z

r1

)
+

(
−1

2
∇2

2 −
Z

r2

)
+

1

r12
2 (19.1)

L’Hamiltoniano è la somma di due Hamiltoniani idrogenoidi monoelettronici Ĥ1 e Ĥ2 per gli elettroni 1 e 2 e di
un termine Ĥ12 = 1/r12, che rappresenta l’interazione repulsiva tra i due elettroni. Conosciamo bene autofunzioni
ψnlm e autovalori En = −Z2/2n2 dell’Hamiltoniano idrogenoide Ĥ . Abbiamo già osservato che il problema senza
interazione con Hamiltoniano imperturbato Ĥ(0) = Ĥ1 + Ĥ2 è separabile in due sottoproblemi indipendenti, uno per
ogni elettrone:

Ĥ1 ψ1 = E1 ψ1

Ĥ2 ψ2 = E2 ψ2

(19.2)

Dal capitolo 13 (Separabilità) ricordiamo che quando l’Hamiltoniano Ĥ(0) è la somma di due termini Ĥ1 e Ĥ2 che
descrivono due sottosistemi totalmente indipendenti l’uno dall’altro, il prodotto Ψ = ψ1ψ2 è autofunzione di Ĥ(0),
con autovalore E1 +E2. Per convenienza dello studente, riporto la dimostrazione (13.5) presa di peso dal capitolo 13
(Separabilità):

Ĥ(0)Ψ = (Ĥ1+Ĥ2)ψ1ψ2 = Ĥ1ψ1ψ2+Ĥ2ψ2ψ1 = E1ψ1ψ2+E2ψ2ψ1 = (E1+E2) ψ1ψ2 = (E1+E2) Ψ (19.3)

Moltiplicando due autofunzioni idrogenoidi qualsiasi ψ1 = ψn1l1m1 e ψ2 = ψn2l2m2 , otterremo una autofunzione di
Ĥ(0), Ψ(r1, r2) = ψ1(r1) ψ2(r2), con energia imperturbata E(0) = E1 + E2.

Fig. 19.1 - Distanze nell’elio. Fig. 19.2 - Integrale Coulombiano. Fig. 19.3 - Pozzo e dosso di Fermi.
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Ora consideriamo l’effetto della repulsione elettrone-elettrone, cioè la perturbazione Ĥ(1) = 1/r12, e usiamo il
metodo variazionale (18.3), oppure il metodo perturbativo al primo ordine (18.50), per stimare l’energia perturbata
E = E(0) + E(1) (notate che Ψ è normalizzata):

E =
〈

Ψ Ĥ Ψ
〉

=

〈
ψ1(r1) ψ2(r2) Ĥ1 + Ĥ2 +

1

r12
ψ1(r1) ψ2(r2)

〉
= E1 + E2 + J123 (19.4)

Abbiamo sfruttato il fatto che Ĥ1 e Ĥ2 sono operatori mono-elettronici, mentre 1/r12 è un operatore bi-
elettronico, cioè dipende dalle coordinate di due elettroni. Il primo termine, per esempio, diventa immediatamente
〈 ψ1(r1) ψ2(r2) |Ĥ1| ψ1(r1) ψ2(r2) 〉 = 〈 ψ1(r1) ψ2(r2) |E1| ψ1(r1) ψ2(r2) 〉 = E1. Il secondo, analogamente,
diventa E2, mentre il terzo diventa la correzione all’energia dovuta all’interazione 1/r12:

J12 =

〈
ψ1(r1)ψ2(r2)

1

r12
ψ1(r1)ψ2(r2)

〉
2 (19.5)

Questo termine J12 si chiama integrale Coulombiano che, scritto in unità non atomiche, diventa

J12 =
e2

4πε0

∫
ψ∗1(r1)ψ1(r1)

1

r12
ψ∗2(r2)ψ2(r2) dr1dr23 (19.6)

L’integrale (che è positivo) ha un’interpretazione molto semplice, illustrata in Figura 19.2. Il fattore ψ∗1(r1)ψ1(r1) è
la probabilità di trovare l’elettrone in r1 e quindi−eψ∗1(r1)ψ1(r1) è la densità di carica corrispondente. Lo stesso vale
per −eψ∗2(r2)ψ2(r2). L’integrando è quindi l’energia potenziale d’interazione Coulombiana tra le densità di carica in
r1 e r2, e J12 è l’energia potenziale totale data dai due elettroni negli orbitali ψ1 e ψ2.

Stato fondamentale. Lo stato ad energia più bassa è con entrambi gli elettroni nello stato 1s (configurazione 1s2). La
funzione d’onda è Ψ(r1, r2) = ψ1s(r1)ψ1s(r2), e quindi l’energia (19.4) diventa E = E1s + E1s + J1s1s. Poiché ci
servirà in seguito, notiamo che lo stato fondamentale 1s2, con due elettroni nello stesso orbitale spaziale, è simmetrico
per scambio di elettroni. Per ricordarci di questa simmetria, lo indicheremo come 1s2

+.

Stati eccitati dell’elio. Passando agli stati eccitati compare un nuovo fenomeno. Quando i due elettroni occupano
due orbitali diversi ψi e ψj (come nella configurazione 1s2s), ci sono due possibilità e l’autofunzione può essere
ψi(r1) ψj(r2) oppure ψi(r2) ψj(r1), che indicheremo rispettivamente come |A〉 oppure |B〉. Queste due autofunzio-
ni hanno la stessa energia imperturbata E(0) = Ei + Ej . Discutendo lo ione molecolare H+

2 nel capitolo precedente,
avevamo risolto il caso di due stati |A〉 e |B〉 con la stessa energia imperturbata α. Avevamo scoperto che le autofun-
zioni perturbate del sistema sono le due combinazioni lineari simmetrica e antisimmetrica |Ψ±〉 = |A〉 ± |B〉, con
le energie E± = α ± β, dove α = 〈A|Ĥ|A〉 = 〈B|Ĥ|B〉 e β = 〈A|Ĥ|B〉 = 〈B|Ĥ|A〉 sono integrali diagonali
e fuori diagonale dell’Hamiltoniano, rispettivamente. L’interazione β tra i due stati degeneri |A〉 e |B〉 li mescola e
rimuove la degenerazione dell’energia. Avevamo scoperto che la perturbazione H(1) rimuove la degenerazione delle
energie e, inoltre, notato che la comparsa delle due combinazioni |Ψ±〉 è dovuta alla presenza di una simmetria tra i
due stati cioè, nel caso specifico dell’elio, a un operatore P̂12 che scambia i due elettroni. È un ennesimo operatore
parità, che dà l’identità se applicato due volte di seguito, e i cui possibili autovalori sono +1 o −1. Poiché l’energia
dello stato con gli elettroni scambiati è identica a quella dello stato iniziale, l’operatore di scambio P̂12 commuta con
l’Hamiltoniano Ĥ . Le autofunzioni di Ĥ sono quindi anche autofunzioni di P̂12 e quindi sono simmetriche oppure
antisimmetriche (Ψ+ oppure Ψ−) rispetto allo scambio di due elettroni. È bene anticipare che questi ragionamenti
valgono solo per la simmetria spaziale della funzione d’onda (la sola simmetria che abbiamo fin qui considerato).
Quando introdurremmo lo spin, scopriremo che le cose cambiano in modo straordinariamente sottile.

Passiamo ora a valutare α = 〈A|Ĥ|A〉 e β = 〈A|Ĥ|B〉, per poi ottenere E± = α ± β. Per i pignoli, notiamo
S = 〈A|B〉 = 0. Sostituendo le espressioni per |A〉, |B〉 e Ĥ troviamo

α =

〈
ψi(r1) ψj(r2) Ĥ1 + Ĥ2 +

1

r12
ψi(r1) ψj(r2)

〉
= Ei + Ej + Jij

β =

〈
ψi(r1) ψj(r2) Ĥ1 + Ĥ2 +

1

r12
ψi(r2) ψj(r1)

〉
= Kij

(19.7)

L’espressione per α è identica a (19.4) e l’abbiamo già valutata. Il primo termine per β scompare perché ψi(r1) e
ψj(r1) sono ortogonali. Lo stesso vale per il secondo termine, mentre l’ultimo termine è l’integrale di scambio Kij

tra i due orbitali i e j (i = 1s e j = 2s, nel caso specifico 1s2s):

Kij =

〈
ψi(r1)ψj(r2)

∣∣∣ 1

r12

∣∣∣ ψj(r1)ψi(r2)

〉
1 (19.8)
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Ψ12 = ψ1(x) ψ2(y) Ψ21 = ψ2(x) ψ1(y) Ψ+(x, y) Ψ−(x, y)

Fig. 13.3 - Scatola quadrata: prodotti di ψ1 e ψ2, e loro combinazioni lineari Ψ± = 1√
2
{ψ1(x)ψ2(y)± ψ2(x)ψ1(y)}.

che, scritto in unità non atomiche, diventa

Kij =
e2

4πε0

∫
ψ∗i (r1)ψj(r1)

1

r12
ψ∗j (r2)ψi(r2) dr1dr23 (19.9)

L’integrale sembra essere l’interazione Coulombiana fra due distribuzioni elettroniche “miste” ψ∗i (r1)ψj(r1) e
ψ∗j (r2)ψi(r2) e, come J , è positivo. Otteniamo quindi l’energia desiderata

E± = Ei + Ej + Jij ±Kij ovvero, nel caso specifico E± = E1s + E2s + J1s2s ±K1s2s1 (19.10)

per le due autofunzioni

Ψ±(r1, r2) = ψi(r1)ψj(r2)±ψi(r2)ψj(r1) ovvero Ψ±(r1, r2) = ψ1s(r1)ψ2s(r2)±ψ1s(r2)ψ2s(r1) (19.11)

dove le singole funzioni sono orbitali atomici idrogenoidi con Z = 2. Una delle caratteristiche interessanti di questo
risultato è che la repulsione elettrostatica rimuove la degenerazione delle due funzioni prodotto, e che le loro due
combinazioni lineari Ψ± differiscono in energia di 2K.

L’integrale di scambio non ha un analogo classico e deve essere considerato come una correzione all’integrale
Coulombiano. Nonostante la sua origine quantistica, è possibile comprendere il significato di questa correzione ana-
lizzando il comportamento delle ampiezze Ψ±(r1, r2) = ψi(r1)ψj(r2) ± ψi(r2)ψj(r1) mentre i due elettroni si
avvicinano. Il punto cruciale è che Ψ− è zero quando r1 = r2 = r: Ψ−(r, r) = ψi(r)ψj(r) − ψi(r)ψj(r) = 0.
Per Ψ+, invece, questo non succede. Di conseguenza c’è una probabilità zero di trovare i due elettroni nello stesso
posto se essi sono descritti dalla funzione d’onda Ψ−, mentre non c’è questa restrizione se la funzione d’onda è Ψ+

(anzi c’è un lieve aumento della probabilità di trovarli assieme). Riassumendo, elettroni che occupano Ψ− tendono ad
evitarsi. Elettroni che occupano Ψ+, invece, tendono ad avvicinarsi (Figura 19.3). Come conseguenza, la repulsione
elettrone-elettrone sarà minore per Ψ− che per Ψ+. L’effetto sull’energia spiega la riduzione dell’interazione Cou-
lombiana da J a J −K per Ψ−, e l’incremento da J a J +K per Ψ+. La repulsione elettrone-elettrone destabilizza
le autofunzioni pari più di quelle dispari.

Il crollo della probabilità |Ψ−|2 quando r1 ≈ r2 è detto pozzo di Fermi (Figura 19.3). È un fenomeno puramente
quantistico, che non ha niente a che fare con la repulsione elettrostatica. Anche ipotetici “elettroni neutri” mostrerebbe-
ro questo fenomeno. A questo proposito, vale la pena di riguardare la Figura 13.3 (riprodotta qui sopra) del capitolo 13
(Separabilità) dove, per un semplice esempio x-y in 2D, vengono mostrate due funzioni prodotto Ψ12 = ψ1(x) ψ2(y)
e Ψ21 = ψ2(x) ψ1(y), degeneri per scambio, e le loro combinazioni lineari Ψ±(x, y) ∝ ψ1(x)ψ2(y) ± ψ2(x)ψ1(y).
Notiamo che le due Ψ±(x, y) sono pari e dispari rispetto allo scambio di x con y, esattamente come le due Ψ±(r1, r2)
della (19.11) sono pari e dispari rispetto allo scambio di r1 con r2, cioè dei due elettroni. Come avevamo già notato,
la combinazione antisimmetrica Ψ−(x, y) è zero lungo la linea di simmetria x = y. Nell’esercizio nel capitolo 18,
sulla particella nella scatola con un perturbazione destabilizzante (ε > 0) situata sul centro di simmetria della scatola,
avevamo trovato che la perturbazione destabilizza le autofunzioni pari più di quelle dispari (che hanno un nodo sul
centro di simmetria). Vediamo emergere un meccanismo comune, in cui la simmetria di uno stato determina l’efficacia
di una perturbazione.

Simmetria e energia degli stati. Abbiamo già stabilito che lo stato fondamentale 1s2, con due elettroni nello stesso
orbitale spaziale, è simmetrico per scambio di elettroni e, per ricordare questa simmetria, lo abbiamo indicato come
1s2

+. I due stati eccitati più bassi corrispondono alla configurazione 1s2s, con i due elettroni in orbitali spaziali
diversi. Per ricordare la loro simmetria rispetto allo per scambio di elettroni, li indicheremo come 1s2s+ oppure
1s2s− (combinazione simmetrica Ψ+ oppure antisimmetrica Ψ−). In ordine di energia crescente, gli stati sono 1s2

+,
1s2s− e 1s2s+ (rispettivamente simmetrico, antisimmetrico e simmetrico). Useremo presto queste informazioni.
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Capitolo 20

Lo spin dell’elettrone
• In questo capitolo introduciamo lo spin dell’elettrone. Questo materiale, combinato con le informazioni sul-

l’atomo di elio ottenute nel capitolo precedente, ci darà presto accesso al Principio di Pauli, al Principio di
Esclusione, e alla Chimica.

La scoperta dello spin dell’elettrone. Nell’esperimento di Stern e Gerlach si misura il momento magnetico degli
atomi d’argento, sottoponendoli a un campo magnetico (Figura 20.1). La rivoluzione di un elettrone attorno al nucleo
è equivalente a una corrente elettrica circolare, che produce un momento magnetico µ proporzionale al momento
angolare orbitale L (µ si pronuncia “mu”). L’atomo di argento (configurazione [Kr]5s14d10) ha un momento angolare
orbitale totale L = 0 e quindi dovrebbe avere momento magnetico zero. Si trova invece che l’elettrone si comporta
come un magnete anche quando non ha un momento angolare orbitale che possa produrre una corrente circolare, cioè
ha un momento angolare intrinseco. Nell’esperimento si rivelano solo due valori del momento magnetico e, quindi,
del momento angolare. Bisogna ammettere che l’elettrone esterno abbia un momento angolare intrinseco che può
avere due distinte orientazioni rispetto all’asse z. È lo spin dell’elettrone, che è associato a un valore semi-intero
L = 1

2 . I possibili autovalori di L̂z , e quindi i possibili risultati delle misure (in accordo al Postulato 4) sono + 1
2 o− 1

2
(da L a−L). Nel capitolo 16 abbiamo visto che la matematica degli operatori permette valori sia interi che semi-interi
del momento angolare L. La natura ha scelto di utilizzare entrambe le possibilità: valori interi per il momento angolare
orbitale, valori semi-interi per il momento angolare intrinseco dell’elettrone (lo spin).

Fig. 20.1 - Esperimento Stern-Gerlach. Fig. 20.2 - Effetto Zeeman. Fig. 20.3 - Simmetrie orbitali e di spin.

Teoria sbagliata, esperimento giusto. Per via della sua importanza storica e concettuale, diciamo qualcosa di più
sull’esperimento di Stern e Gerlach (Figura 20.1) nel quale un fascio di atomi di argento attraversa un campo magne-
tico inomogeneo e viene poi rivelato su uno schermo. L’atomo è soggetto a una forza µ cos θ ∂B∂z dove µ è il momento
magnetico dell’atomo, θ specifica l’orientazione del momento rispetto alla direzione z del campo, e B è il campo
magnetico. Questa forza produce una deviazione del fascio che sarà rivelata sullo schermo. Per la Meccanica Classica
la proiezione del momento angolare (e quindi del momento magnetico associato) su un’asse arbitrario avrebbe una
distribuzione continua di valori. La teoria quantistica per un momento angolare L prevede invece 2L + 1 possibili
valori.

Stern e Gerlach avevano scelto l’argento perché è facile rivelarlo su una lastra fotografica. Erano convinti che gli
atomi di argento fossero in uno stato con momento angolare totale L = 1, perché nell’atomo di Bohr un elettrone
s senza momento angolare orbitale non era concepibile, e perché credevano che ci fossero due elettroni per ogni
orbita, ruotanti in direzioni opposte (erano abbastanza vicini alla verità). Volevano decidere se era giusta la Meccanica
Classica (distribuzione continua di valori) oppure la Meccanica Quantistica (con 2L+1 = 3 valori). Ora noi sappiamo
che gli atomi di argento sono in uno stato con L = 0, per il quale sia la teoria classica che quella quantistica prevedono
momento magnetico zero e quindi una deviazione nulla. Se avessero saputo questo, e non avendo idea dell’esistenza
dello spin, Stern e Gerlach probabilmente non avrebbero fatto l’esperimento. Poiché si osservano due macchie sullo
schermo (anziché tre), dobbiamo dedurre L = 1

2 . Questo non può essere un momento angolare orbitale (che avrebbe
valori interi). Grazie al loro errore, Stern e Gerlach hanno confermato la correttezza della Meccanica Quantistica, e
scoperto lo spin.
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Spin dell’elettrone e anti-materia. Come curiosità, segnalo che in Meccanica Quantistica relativistica lo spin dell’e-
lettrone e l’esistenza dell’anti-elettrone emergono come conseguenze naturali dell’invarianza relativistica. L’equazione
di Schrödinger (in cui il tempo appare come derivata prima, mentre lo spazio appare come derivata seconda) non è
invariante. Nell’equivalente equazione relativistica (dovuta a Dirac) appaiono solo derivate prime.

Operatori di spin. Per il momento angolare si usano le lettere L̂ per l’operatore, l per il momento orbitale totale e
m per la sua proiezione sull’asse z. Per lo spin si usano invece Ŝ, S e s. Diciamo quindi che un elettrone possiede
un momento angolare intrinseco rappresentato da un vettore di spin Ŝ con componenti Ŝx, Ŝy , Ŝz e modulo quadro
Ŝ2 = Ŝ2

x + Ŝ2
y + Ŝ2

z . I quattro operatori soddisfano i commutatori fondamentali del momento angolare (16.11) e
(16.10). Gli operatori di spin commutano con tutti gli altri operatori visti finora: questo è ovvio perché nessuno di loro
dipende dallo spin.

Autofunzioni di spin. Come già stabilito, i commutatori del momento angolare determinano completamente auto-
valori e autofunzioni. Le autofunzioni comuni di Ŝ2 e Ŝz potrebbero quindi essere indicate come |S, s〉, definite da
Ŝ2 |S, s〉 = }2S(S + 1)|S, s〉 e Ŝz |S, s〉 = }s|S, s〉. In genere però si preferisce una notazione più compatta. Per un
singolo elettrone vale sempre S = 1

2 (quindi è inutile indicarlo), mentre s = ± 1
2 ha solo due possibili valori. Abbiamo

quindi due autofunzioni, una con s = + 1
2 indicata α oppure ↑, e una con s = − 1

2 indicata β oppure ↓.
In accordo alle proprietà generali delle autofunzioni, le due funzioni α e β sullo stesso elettrone sono ortonormali,

cioè 〈α|α〉 = 〈β|β〉 = 1, e 〈α|β〉 = 0. Funzioni di spin su elettroni diversi sono sempre ortogonali. Avevamo
inizialmente definito il prodotto scalare 〈ψm|ψn〉 tra due funzioni come un’integrale (5.4). Per gli spin non c’è nessun
vero integrale, cioè α e β sono più simili a puri vettori, anziché a funzioni.

Spin-orbitali. Nel capitolo 17 abbiamo visto che la funzione d’onda ψ di un atomo idrogenoide è una funzione ψnlm,
con tre numeri quantici n, l e m. Ora aggiungiamo il numero quantico di spin, s = ± 1

2 . La funzione d’onda di un
elettrone (autofunzione comune di Ĥ , L̂2, L̂z e Ŝz) va quindi scritta come il prodotto ψnlms di una funzione orbitale
ψnlm e di una funzione di spin α oppure β. Quando sarà necessario mettere in evidenza che gli orbitali hanno uno spin
associato, li chiameremo spin-orbitali. Uno spin-orbitale con parte orbitale 1s e parte di spin α (per esempio) verrà
indicato come 1sα. Se lo spin-orbitale è occupato dall’elettrone 1 scriveremo 1sα(1) o, più esplicitamente, 1s(1)α(1)
(quando vogliamo separare la parte orbitale da quella di spin). Spin-orbitali diversi (nella parte orbitale e/o nella parte
di spin) sono ortogonali. Elementi di matrice degli usuali operatori spin-indipendenti fra spin-orbitali diversi sono
quindi nulli.

Multipletti. Abbiamo già notato che un momento angolare (e quindi uno spin) S ha 2S + 1 possibili proiezioni su un
asse arbitrario z. A seconda del numero 1, 2, 3, . . . di possibili proiezioni, parleremo di singoletti, doppietti, tripletti,
e cosı̀ via, oppure, quando non vogliamo specificare, di multipletti. Con un solo spin, per esempio, abbiamo S = 1

2 ,
e quindi 2S + 1 = 2 possibili proiezioni su z (doppietto, con proiezioni s = + 1

2 ,−
1
2 ). I possibili stati di spin, per un

elettrone indicato con 1, possono essere indicati esplicitamente come α(1) e β(1).

Singoletto e tripletto. Con più di un elettrone, lo spin totale S si ottiene sommando i vari spin individuali. Tutte
le considerazioni fatte per il momento angolare restano comunque valide anche per lo spin. Con due spin (cioè una
coppia di elettroni 1 e 2) abbiamo due possibili casi: spin antiparalleli, cioè S = 0, con 2S+1 = 1 possibili proiezioni
su z (singoletto, con proiezione s = 0); oppure spin paralleli, cioè S = 1, con 2S + 1 = 3 possibili proiezioni su z
(tripletto, con proiezioni s = +1, 0,−1). I vari stati di spin, cioè le autofunzioni comuni di Ŝ2 e Ŝz possono essere
costruiti esplicitamente. Lo stato di singoletto con spin totale S = 0 e proiezione s = 0 è

σ0
− = α(1)β(2)− α(2)β(1) (20.1)

mentre i tre stati di tripletto con spin totale S = 1 e proiezioni s = +1, 0 e −1 sono

σ+1
+ = α(1)α(2)

σ0
+ = α(1)β(2) + α(2)β(1)

σ−1
+ = β(1)β(2)

(20.2)

È ovvio che σ+1
+ e σ−1

+ hanno proiezione s = +1 oppure −1 (come indicato dal superscritto ±1) e quindi spin totale
S = 1. È anche ovvio che α(1)β(2) e α(2)β(1), e quindi le loro due combinazioni simmetrica e antisimmetrica σ0

+

e σ0
−, hanno proiezione s = 0. Il motivo per cui σ0

+ corrisponde a S = 1 e σ0
− a S = 0 non ha, purtroppo, una

dimostrazione elementare (i masochisti possono guardare le Sezioni da 4.9 a 4.12 dell’Atkins & Friedman, gli altri
aspettino la giusticazione a posteriori nel prossimo capitolo).

Ciò che è cruciale ricordare è che gli stati σs+ del tripletto sono tutti e tre simmetrici rispetto allo scambio dei due
elettroni, mentre lo stato σ0

− del singoletto è antisimmetrico (come indicato dai sottoscritti + o −). L’importanza di
tutti questi ragionamenti è che lo stato di multipletto e di conseguenza la simmetria della funzione d’onda di spin, sono
sperimentalmente accessibili attraverso l’effetto Zeeman.
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Il modello vettoriale per due spin. Per chi desidera almeno immaginare quello che succede, c’è una rappresentazione,
basata sul modello vettoriale del momento angolare discusso nel capitolo 16 e illustrata nelle figure 20.4, 20.5 e 20.6,
che può aiutare. Nello stato α(1)α(2) i vettori che rappresentano gli spin dei due elettroni stanno sullo stesso cono
α, come ↖ e ↗, dando una proiezione z totale s = 1

2 + 1
2 = 1 e quindi S = 1. Per β(1)β(2), analogamente, gli

spin stanno sullo stesso cono β, come ↙ e ↘, dando s = − 1
2 −

1
2 = −1 e quindi S = 1. Nelle due combinazioni

α(1)β(2) ± α(2)β(1) gli spin dei due elettroni stanno su due coni α e β diversi, dando cosı̀ proiezione s = 0. Nella
combinazione antisimmetrica (singoletto) i due spin sono veramente antiparalleli, come ↖ e ↘, dando S = 0. Nella
combinazione simmetrica gli spin giacciono su un piano, angolati in direzioni simmetriche ↗ e ↘, dando cosı̀ uno
spin totale S = 1, ma sempre con proiezione s = 0. Notiamo che i due coni sono sempre paralleli o antiparalleli,
ma gli spin sono veramente antiparalleli (cioè opposti) solo nel caso del singoletto. Nel tripletto non sono veramente
paralleli, ma formano un angolo acuto.

Al di là dell’utilità (probabilmente dubbia) di queste immagini è chiaro che dobbiamo ottenere gli stati di spin
(20.1) e (20.2). Infatti, partendo dai quattro possibili prodotti α(1)α(2), β(1)β(2), α(1)β(2) e α(2)β(1), dobbiamo
ottenere quattro stati (quello del singoletto e i tre del tripletto, infatti). Gli operatori spin totale e la sua componente
z, Ŝ2 e Ŝz , commutano con l’operatore P̂12 che scambia i due elettroni, che è un ennesimo operatore parità. I tre
operatori Ŝ2, Ŝz e P̂12 devono quindi avere autofunzioni comuni. I primi due prodotti α(1)α(2) e β(1)β(2) sono
già autofunzioni di P̂12 (entrambe pari). I due prodotti α(1)β(2) e α(2)β(1) non sono né pari né dispari, ma le
loro combinazioni simmetriche e antisimmetriche σ0

± lo sono. La forma degli stati di spin è quindi completamente
determinata dalla simmetria. Solo la classificazione di σ0

+ e σ0
− come S = 1 e S = 0 rimane non ovvia.

Fig. 20.4 - Un singolo spin α o β. Fig. 20.5 - Singoletto. Fig. 20.6 - I tre stati del tripletto.

Effetto Zeeman. Gli elettroni possiedono un momento magnetico, dovuto sia al momento angolare attorno al nucleo
che allo spin. I protoni e i neutroni del nucleo possiedono il momento magnetico dovuto allo spin. Tutti questi
momenti magnetici interagiscono con un eventuale campo magnetico applicato, e gli spostamenti in energia che ne
risultano sono evidenti negli spettri. Le varie possibili proiezioni del momento magnetico, infatti, corrispondono ad
energie diverse (cioè il campo magnetico rimuove la degenerazione). Dove prima si vedeva un solo livello, ora si
notano doppietti, tripletti, . . . di livelli (da cui l’ovvia nomenclatura). Si tratta dell’effetto Zeeman, che è importante
in spettroscopia e in particolare per la EPR e la NMR. La spettroscopia EPR (Electron Paramagnetic Resonance, cioè
Risonanza Paramagnetica Elettronica) utilizza il momento magnetico dell’elettrone (cioè lo spin). Serve a individuare
e studiare specie chimiche contenenti elettroni spaiati. La spettroscopia NMR (Nuclear Magnetic Resonance, cioè
Risonanza Magnetica Nucleare) utilizza il momento magnetico totale dei nuclei. Questo è dato dalla combinazione
degli spin dei protoni e dei neutroni che compongono il nucleo. Solo nuclei con numero dispari di protoni e/o neutroni
mostrano proprietà magnetiche.

Spettro Zeeman dell’elio. Nel capitolo 19 (Atomo di elio) abbiamo trovato che la parte orbitale della funzione
d’onda 1s2

+ per lo stato fondamentale dell’elio è simmetrica (cioè non cambia segno) se scambiamo i due elettroni.
Abbiamo trovato due stati eccitati, 1s2s+, più alto in energia, e 1s2s−, più in basso. Le due funzioni d’onda hanno
parte orbitale che è simmetrica oppure antisimmetrica rispetto allo scambio di elettroni. La simmetria rispetto allo
scambio, che determina se gli elettroni tendono ad avvicinarsi o ad evitarsi, influenza l’energia degli stati e questo ci
permette di distinguerli.

Poiché tutti gli stati che abbiamo menzionato hanno momento angolare orbitale zero (sono combinazione di stati
1s e 2s), lo spettro Zeeman dell’elio darà informazioni dirette sullo spin. Il dato sperimentalmente straordinario,
illustrato in Figura 20.3, è che gli stati con parte orbitale simmetrica Ψ+ sono singoletti e quindi hanno parte di spin
antisimmetrica σ0

−, mentre gli stati con parte orbitale antisimmetrica Ψ− sono tripletti e quindi hanno parte di spin
simmetrica σs+. Questo vale non solo per i tre stati 1s2

+, 1s2s+ e 1s2s− che abbiamo costruito, ma per tutti gli stati
osservati. Per tutti gli stati, quindi, parte orbitale e parte di spin hanno parità opposta. La funzione d’onda complessiva,
Ψ+σ

0
− oppure Ψ−σ+, è quindi sempre antisimmetrica. Questa deduzione, di cui al momento non vediamo il senso,

diventerà il principio di Pauli, che è la nostra guida principale nel costruire la chimica.
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Capitolo 21

Principio di Pauli e principio di esclusione
• In questo capitolo utilizziamo le informazioni già raccolte per presentare finalmente il Principio di Pauli e il

Principio di Esclusione.

Nel capitolo 19 abbiamo assunto che la funzione per i due elettroni dell’elio nello stato fondamentale abbia la forma
ψ(r1, r2) = ψ1s(r1)ψ1s(r2), dove ψ1s è un orbitale idrogenoide 1s. Passando al litio, con tre elettroni, ci verrebbe
naturale passare a una funzione prodotto ψ(r1, r2, r3) = ψ1s(r1)ψ1s(r2)ψ1s(r3). In base a quanto sappiamo fin’ora,
infatti, nulla vieta di utilizzare uno stesso orbitale molte volte, attribuendolo a molti elettroni. Notiamo anzi che lo
stato più stabile del sistema, cioè lo stato fondamentale, sarebbe evidentemente quello in cui tutti gli elettroni sono
descritti dallo stesso orbitale a più bassa energia. Non è difficile convincersi, però, che una tale soluzione sarebbe del
tutto irrealistica: tutti gli elettroni avrebbero la medesima densità di probabilità e orbiterebbero molto vicini ai nuclei.
La chimica non esisterebbe e le dimensioni effettive dei sistemi molecolari, e quindi di quelli macroscopici, sarebbero
molto più piccole di quello che l’esperienza comune ci indica. Qualche principio fondamentale, di cui non abbiamo
tenuto conto, deve prevenire questa situazione. Vedremo ora che questo principio è connesso allo spin.

Fermioni e Bosoni. Abbiamo già commentato che la matematica degli operatori permette valori sia interi che semi-
interi del momento angolare e che la natura ha scelto di utilizzare entrambe le possibilità. Si è trovato infatti che ogni
particella elementare ha un suo momento angolare intrinseco, cioè uno spin S. Le particelle con spin semi-intero,
come gli elettroni e i protoni (spin 1

2 ) sono dette Fermioni. Le particelle con spin intero, come i fotoni (spin 1) e le
particelle α (i nuclei dell’elio-4, spin 0) sono dette Bosoni.

Particelle indistinguibili. In fisica classica le particelle possono essere distinte sulla base della loro traiettoria. In
Meccanica Quantistica ciò non è più possibile a causa del Principio di Indeterminazione. Se ho due elettroni 1 e 2, di
cui uno nell’orbitale a e l’altro nell’orbitale b (ad esempio 1s e 2s), non posso scrivere la configurazione semplicemente
come a(1)b(2): questo presupporrebbe che si possa seguire la traiettoria dei due elettroni, conoscendone posizione
e momento con precisione al passare del tempo. Poiché questo è impossibile, gli elettroni sono indistinguibili e
una configurazione a(2)b(1) va altrettanto bene: possiamo solo dire che un elettrone è in a e l’altro in b. Lo stesso
ragionamento vale per qualsiasi coppia di particelle indistinguibili (cioè identiche). Per capire le conseguenze di questa
osservazione, definiamo un operatore che scambia le particelle 1 e 2:

P̂12 ψ(r1, r2, r3, r4, ...) = ψ(r2, r1, r3, r4, .....)1 (21.1)

Come già notato, poiché l’energia dello stato con le particelle scambiate è ovviamente identica a quella dello stato
iniziale, l’operatore di scambio P̂12 e l’Hamiltoniano Ĥ commutano e di conseguenza hanno autofunzioni in comune.

Se applico P̂12 due volte di seguito torno allo stato iniziale. Nel capitolo 12 abbiamo mostrato che qualsiasi ope-
ratore “parità” P̂ , che applicato due volte di seguito a una qualsiasi funzione ψ restituisce la funzione iniziale, ha
necessariamente autovalori +1 oppure −1, cioè che deve valere P̂ ψ = +ψ oppure P̂ ψ = −ψ. Le autofunzioni
di P̂12 devono quindi avere parità definita, cioè si possono classificare come simmetriche oppure antisimmetriche,
a seconda che rimangano invariate oppure invertano il segno quando le due particelle vengono scambiate. Non ci
sono altre possibilità. Poiché le autofunzioni di Ĥ sono anche autofunzioni di P̂12, devo concludere che le autofun-
zioni dell’Hamiltoniano sono necessariamente simmetriche oppure antisimmetriche rispetto allo scambio di particelle
indistinguibili.

Siamo ora pronti per enunciare il Principio di Pauli, che si aggiunge ai postulati della Meccanica Quantistica
enunciati nel capitolo 6, e che stabilisce una connessione tra lo spin delle particelle e la parità della funzione d’onda.

Postulato 7 - Principio di Pauli (parità della funzione d’onda)
• La funzione d’onda è antisimmetrica rispetto allo scambio di ogni coppia di fermioni identici, e simmetrica rispetto

allo scambio di ogni coppia di bosoni identici.
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Questa sorprendente connessione tra spin delle particelle e parità della funzione d’onda è, di fatto, dimostrabile
in meccanica quantistica relativistica (dove è noto come teorema spin-statistica). Per le applicazioni alla chimica,
le sole particelle di interesse sono gli elettroni. In questo caso, possiamo considerare il principio come un riassunto
delle regolarità osservate negli esperimenti (spettro dell’elio), dove abbiamo notato che la funzione d’onda è sempre
antisimmetrica rispetto allo scambio di elettroni. Una conseguenza immediata del Principio di Pauli, applicato agli
elettroni, è il principio di esclusione:

� Due elettroni non possono occupare lo stesso stato (cioè lo stesso spin-orbitale).

Questo principio può essere dedotto da quello di Pauli con una dimostrazione “per assurdo” (cioè in cui si assume
il contrario di quello che si vuole dimostrare, ottenendo una assurdità). Supponiamo che il sistema sia in uno stato
Ψ con due elettroni 1 e 2 nello stesso spin-orbitale a = ψnlms (cioè con lo stesso orbitale spaziale ψnlm e lo stesso
spin s), supponendo quindi che il sistema sia nello stato Ψ = a(1) a(2). Applicando direttamente la definizione
(21.1) di P̂12, troviamo P̂12 Ψ = P̂12 a(1) a(2) = a(2) a(1) = a(1) a(2) = Ψ, mentre il Principio di Pauli ci dice
P̂12 Ψ = −Ψ. Troviamo quindi Ψ = −Ψ, che è assurdo (visto che Ψ 6= 0).

Il principio di esclusione andrebbe letto come “un elettrone per ogni spin-orbitale”, anche se viene spesso formula-
to come “due elettroni per ogni orbitale”. Questa formulazione un po’ indiretta implica che se due elettroni occupano
lo stesso orbitale spaziale ψ, essi devono avere spin opposti. Notiamo che spin opposti non significa che la parte di spin
della funzione d’onda è α(1)β(2) oppure β(1)α(2). Questi due prodotti oltre a non rispettare l’indistinguibilità non
hanno parità definita rispetto allo scambio dei due elettroni. Come abbiamo visto nel capitolo 20 (Spin) la funzione
di spin corretta è la combinazione lineare (20.1) antisimmetrica, σ0

− = α(1)β(2)−α(2)β(1), in cui gli elettroni sono
accoppiati. Otteniamo cosı̀ una funzione d’onda complessiva, Ψ = ψ(1)ψ(2){α(1)β(2)− α(2)β(1)} correttamente
antisimmetrica per scambi di elettroni.

Antisimmetria e determinanti di Slater. Riconsideriamo ora lo stato fondamentale dell’elio, per vedere come l’uti-
lizzo degli spin-orbitali, combinato con il requisito di antisimmetria, dia automaticamente la funzione corretta. Nello
stato fondamentale abbiamo due elettroni nello stato 1s e, di conseguenza spin opposti. Abbiamo quindi due spin-
orbitali 1sα(1) e 1sβ(2). Dobbiamo formare il prodotto 1sα(1)1sβ(2), poi il prodotto 1sα(2)1sβ(1) con elettroni
scambiati, e infine costruire la combinazione antisimmetrica, ottenendo

Ψ = 1sα(1) 1sβ(2)− 1sα(2) 1sβ(1)

= 1s(1)α(1) 1s(2)β(2)− 1s(2)α(2) 1s(1)β(1)

= 1s(1)1s(2) {α(1)β(2)− α(2)β(1)}
(21.2)

Nel secondo passaggio abbiamo separato la parte orbitale da quella di spin, per poterla riarrangiare al passaggio suc-
cessivo, ottenendo una funzione orbitale simmetrica e una funzione di spin antisimmetrica. La funzione complessiva
è quindi antisimmetrica, in accordo al principio di Pauli. La funzione di spin è la combinazione σ0

−, incontrata nel
capitolo 20 e classificata come singoletto (S = 0). Vediamo ora che questa classificazione è l’unica sensata. Gli
studenti più pignoli potranno notare che, per semplicità, ho omesso un fattore di normalizzazione 1√

2
.

La funzione d’onda (21.2) può essere riscritta come un determinante di Slater, in cui righe e colonne
corrispondono rispettivamente a elettroni differenti e a funzioni differenti:

Ψ =

∣∣∣∣ 1sα(1) 1sβ(1)
1sα(2) 1sβ(2)

∣∣∣∣ = 1sα(1) 1sβ(2)− 1sα(2) 1sβ(1) (21.3)

Poiché i determinanti cambiano segno quando si scambiano due righe (cioè due elettroni) questa forma mostra
immediatamente che la funzione d’onda globale è antisimmetrica.

Correlazione di spin. Nella discussione sui livelli energetici dell’elio abbiamo visto che due elettroni tendono ad
evitarsi se sono descritti da una funzione d’onda spaziale antisimmetrica. Ma, se la funzione spaziale è antisimmetrica,
la funzione di spin deve essere simmetrica e di conseguenza deve avere S = 1 (deve essere un tripletto). Possiamo
riassumere questo ragionamento dicendo che spin paralleli tendono ad evitarsi. Questo effetto è detto correlazione
di spin ed è conseguenza immediata del principio di Pauli.

Come abbiamo visto, il tripletto T che nasce da una certa configurazione è piu basso in energia del singoletto
S che nasce dalla stessa configurazione. Questa differenza in energia è una conseguenza indiretta dell’orientazione
relativa degli spin e non è dovuta a un interazione diretta tra gli spin. È un effetto puramente Coulombiano, che riflette
l’influenza della correlazione di spin sulla distribuzione spaziale degli elettroni.

Anche se presentati per l’elio, gli stessi ragionamenti si possono fare per qualsiasi sistema in cui lo stato fonda-
mentale abbia tutti gli elettroni accoppiati, cioè in cui lo stato fondamentale è un singoletto. Per questo è necessario
(ma non sufficiente) che il numero di elettroni sia pari, che è il caso per quasi tutte le molecole, e per molti atomi. Se
lo stato fondamentale è un singoletto S0, per passare al primo stato eccitato dobbiamo avere due elettroni spaiati, che
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Stato Energia Spin 1s 2s 2px 2py 2pz

Singoletto −74.6779 αβ −20.6940 (2) −1.2543 (2) −0.5790 (2) −0.5790 (2) 0.0008 (0)

Tripletto −74.8025 α −20.6997 (1) −1.4096 (1) −0.7004 (1) −0.7004 (1) −0.6130 (1)
β −20.6199 (1) −1.0686 (1) 0.1196 (0) 0.1196 (0) −0.5104 (1)

Fig. 21.1 - Energia totale, energia e occupazione (0,1,2) degli orbitali per l’ossigeno negli stati di singoletto o tripletto.

possono dar luogo a un singoletto S1 (spin antiparalleli), oppure a un tripletto T1 (spin paralleli) più basso in energia.
Lo stesso schema varrà per gli stati eccitati successivi (ad esempio S2 e T2 per il secondo stato eccitato).

Energia e orbitali ab-initio dell’atomo di ossigeno: stati di singoletto e tripletto. Come un drammatico esempio
di correlazione di spin, analizziamo lo stato fondamentale dell’atomo di ossigeno. Nei corsi precedenti abbiamo
sicuramente incontrato l’idea di aufbau (riempimento ordinato), formulato come “due elettroni per ogni orbitale,
partendo dal più basso”. Per l’ossigeno (8 elettroni), abbiamo quindi 2 elettroni (appaiati) nell’orbitale 1s, 2 (appaiati)
nel 2s e 4 nel 2p. Poiché ci sono tre orbitali 2p a disposizione, uno sarà sicuramente pieno (2 elettroni appaiati).
Rimaniamo con due elettroni e due orbitali 2p. Come abbiamo visto per l’elio, con due elettroni abbiamo due possibili
casi: spin antiparalleli, cioè S = 0, con 2S + 1 = 1 possibili proiezioni su z (singoletto); oppure spin paralleli, cioè
S = 1, con 2S + 1 = 3 possibili proiezioni su z (tripletto).

Calcolo quindi l’energia variazionale dell’ossigeno, usando gamess, separatamente per il singoletto (molteplicità
di spin 1) e il tripletto (molteplicità 3).1 L’energia totale e le energie degli orbitali ottenute nei due casi sono mostrate
in Figura 21.1. Vediamo che il tripletto è più stabile del singoletto e che, pertanto, rappresenta lo stato fondamentale.

Questo comportamento è dovuto alla correlazione di spin ed è facile da capire. Per i due elettroni rimasti dopo aver
il riempimento (con spin opposti) degli orbitali 1s, 2s e di uno dei tre 2p, possiamo scegliere: lo stato di singoletto
S = 0 in cui i due elettroni, con spin opposto, possono occupare lo stesso orbitale (configurazione 1s22s22p2x2p2y)
oppure lo stato di tripletto S = 1 in cui i due elettroni, avente lo stesso spin, devono necessariamente occupare due
orbitali 2p diversi (configurazione 1s22s22p1x2p1y2p2z ). La repulsione elettrone-elettrone è certamente minore quando
gli elettroni stanno in orbitali diversi, e questo stabilizza il tripletto.

È interessante analizzare l’occupazione (0, 1 o 2) degli orbitali in Figura 21.1. Noi siamo abituati al caso in cui
il numero N degli elettroni è pari e ciascun orbitale è occupato da due elettroni con spin opposto. Questo è il caso
closed-shell (guscio chiuso), in cui Nα = Nβ = N/2 (numero eguale di elettroni α e β). Quando il numero di
elettroni è dispari, o comunque quando Nα 6= Nβ abbiamo un open-shell (guscio aperto). In un sistema open-shell
gli spin α e β corrispondono a energie diverse, cioè siamo obbligati a considerare l’energia degli spin-orbitali. Questa
distinzione diventa inutile per un sistema closed-shell, dove possiamo parlare dell’energia degli orbitali (ciascuno con
due elettroni). Tornando al singoletto dell’ossigeno, dove tutti gli elettroni sono accoppiati, non c’è differenza tra spin
α e β, e ciascun orbitale ha occupazione 2 (pieno) oppure 0 (vuoto). Per il tripletto, siamo obbligati a distinguere tra i
due spin, cioè a usare gli spin-orbitali, che hanno occupazione 1 (pieno) o 0 (vuoto).

Nell’idea ingenua di aufbau c’è l’assunzione che gli orbitali siano già presenti con la loro energia, e che gli
elettroni si limitino ad occuparli. L’energia di un orbitale è quindi presunta essere indipendente dalla presenza o
assenza di elettroni nello stesso orbitale (e in altri orbitali). Per l’ossigeno abbiamo appena scoperto che questo non
può essere letteralmente vero, perché trasferire elettroni da un orbitale all’altro sposta tutte le energie. L’energia degli
orbitali dipende dall’interazione tra gli elettroni. Questo circolo vizioso, e come spezzarlo senza buttare via l’idea
di riempimento ordinato, sono il tema principale del prossimo capitolo. Vedremo che quello che abbiamo imparato
nei corsi precedenti è sottilmente sbagliato nei dettagli, ma corretto e utile nella sostanza. Gli spostamenti dei livelli
energetici dell’ossigeno, per esempio, sono abbastanza piccoli e non cambiano l’ordine dei livelli energetici. La
sequenza di riempimento degli spin-orbitali rimane dunque inalterata.

1Il proverbiale studente attento con interesse per la chimica-fisica ricorderà che il principio variazionale si può usare anche per
stati diversi da quello fondamentale quando c’è un operatore (in questo caso lo spin totale) che commuta con l’Hamiltoniano e che
può essere utilizzato per scegliere un sottoinsieme delle autofunzioni (in questo caso singoletti oppure tripletti).
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Capitolo 22

Il metodo autoconsistente di Hartree-Fock
• Abbiamo visto che la complessità nella trattazione dei sistemi polielettronici deriva dalla presenza della re-

pulsione elettrone-elettrone. A causa di questa interazione non è veramente possibile trattare ogni elettrone
per conto proprio, cioè descrivere i sistemi polielettronici con un modello a particelle indipendenti. Ciò nono-
stante si riesce a sviluppare un metodo che, almeno apparentemente, riduce il problema a quello di elettroni
indipendenti. È il metodo del campo autoconsistente, che sfrutteremo pesantemente.

L’idea di autoconsistenza. Il problema fondamentale, già evidente con due elettroni, è che la funzione d’onda ψ1

dell’elettrone 1 dipende dall’interazione con l’elettrone 2, e quindi dalla sua funzione d’onda ψ2. Ovviamente vale
anche il contrario, per cui abbiamo un circolo vizioso in cui ψ1 dipende da se stessa. La strategia che utilizziamo per
spezzare il circolo vizioso si può capire cercando di risolvere equazioni dalla forma x = f(x) come

x =
√
x oppure x = cos(x) (22.1)

Una soluzione ovvia della prima è x = 1 (perché
√

1 = 1), mentre la seconda è una equazione trascendente non
risolvibile esattamente. Scelgo prima l’equazione x =

√
x e, fingendo di non aver idea della soluzione, parto da un

valore casuale, ad esempio x = 16 (il giorno del mio compleanno). A meno di uno straordinario colpo di fortuna,
non sarà una soluzione. Provo comunque, ottenendo x =

√
16 = 4. Decisamente non ho avuto fortuna. Riprovo col

valore x = 4 appena ottenuto e insisto a riprovare:
√

4 = 2,
√

2 = 1.41421,
√

1.41421 = 1.18921,
√

1.18921 =
1.09051,

√
1.09051 = 1.04427, · · · ,

√
1 = 1. Continuando a fare la radice dell’ultimo risultato, il risultato tende

rapidamente ad 1 e poi smette di cambiare. Ho raggiunto l’autoconsistenza. Allo stesso modo, per x = cos(x),
trovo cos(16) = −0.957659, cos(−0.957659) = 0.575436, cos(0.575436) = 0.838955, cos(0.838955) = 0.66824,
cos(0.66824) = 0.784913, cos(0.784913) = 0.70745, · · · , fino a trovare cos(0.739085) = 0.739085. Di nuovo
l’autoconsistenza. L’idea, illustrata nellahtml esercitazione on-line, è di partire da una possibile soluzione iniziale e iterare
x = f(x) finché il risultato diventa autoconsistente (smette di cambiare).

Il metodo autoconsistente di Hartree
L’Hamiltoniano in unità atomiche di un atomo con N elettroni è

Ĥelettroni =
∑
i

(
−1

2
∇2
i −

Z

ri

)
+
∑
j>i

1

rij
4 (22.2)

dove riconosciamo l’energia cinetica di ogni elettrone i, l’interazione tra il nucleo e l’elettrone i, e la repulsione tra
tutte le coppie i-j di elettroni. La somma su i e j è ristretta a j > i per evitare il doppio conteggio i-j e j-i. In
approssimazione zero, cioè trascurando le interazioni elettrone-elettrone, l’Hamiltoniano Ĥelettroni diventa separabile e
si riduce ad una somma Ĥ(0) di Hamiltoniani monoelettronici Ĥi

Ĥ(0) =
∑
i

Ĥi (22.3)

Ĥi = −1

2
∇2
i −

Z

ri
(22.4)

Possiamo risolvere i vari Ĥi uno alla volta (di fatto basta risolverne uno, perché sono tutti identici), ottenendo energie
εi e funzioni d’onda monoelettroniche ψi, che potranno essere funzioni idrogenoidi o funzioni variazionali

Ĥi ψi = εi ψi (22.5)

Otteniamo cosı̀ la soluzione dell’Hamiltoniano imperturbato Ĥ(0)

Ĥ(0)Ψ = E(0)Ψ (22.6)
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con energia imperturbata (che non useremo affatto) uguale alla somma di contributi monoelettronici, E(0) =
∑
i εi, e

funzione d’onda globale Ψ (che useremo come funzione d’onda imperturbata Ψ(0)) eguale al prodotto di N funzioni
monoelettroniche (cioè di orbitali)

Ψ = ψ1(r1) ψ2(r2) ψ3(r3) · · ·ψN (rN ) (22.7)

La funzione d’onda Ψ (in cui si trascura lo spin) di fatto è sbagliata, perché non è antisimmetrica per scambi di elettroni
(cioè non soddisfa il Principio di Pauli). Poiché ora ci interessa solo capire la logica della procedura, rinviamo questo
problema alla sezione successiva.

Ora vogliamo tener conto dell’interazione tra gli elettroni. Useremo una procedure iterativa, nota come metodo
autoconsistente. Dopo aver risolto il problema imperturbato (senza interazioni), scegliamo una funzione di prova
come il prodotto (22.7) e tentiamo di calcolare il potenziale totale sull’elettrone 1, V1(r1), che conterrà evidentemente
contributi del nucleo e di tutti gli altri elettroni. Il contributo dato dall’elettrone 2, che occupa l’orbitale ψ2 con una
densità di carica ρ(r2) = |ψ2(r2)|2 (ricordiamo che in unità atomiche la carica dell’elettrone è e = 1) sarà

v12(r1) =

∫
|ψ2(r2)|2

r12
dr2 dove r12 = |r2 − r1| (22.8)

Considerando anche tutti gli altri elettroni giungeremo al potenziale totale sull’elettrone 1

V1(r1) = v12(r1) + v13(r1) + v14(r1) + · · · =
∑
j 6=1

∫
|ψj(rj)|2

r1j
drj −

Z

r1
(22.9)

dove abbiamo aggiunto anche l’attrazione con il nucleo. Possiamo ora scrivere l’equazione di Schrödinger per
l’elettrone 1

Ĥeff
1 ψ1(r1) = ε1 ψ1(r1) (22.10)

dove l’elettrone 1 è soggetto ad un Hamiltoniano efficace Ĥeff
1 (che dipende dalle funzioni d’onda iniziali di tutti gli

altri elettroni)

Ĥeff
1 = −1

2
∇2

1 + V1(r1) (22.11)

Procedendo esattamente nello stesso modo per tutti gli elettroni 2, 3 · · · N , otteniamo l’Hamiltoniano monoelettronico
efficace Ĥeff

i per ogni elettrone i. Dalla soluzione dell’equazione (22.10) per l’elettrone 1,1 e dalle analoghe equazioni
per gli altri elettroni, otteniamo delle nuove funzioni ψi che, a meno di uno straordinario colpo di fortuna, saranno
diverse da quelle iniziali. Il problema è che il potenziale V1(r1) che appare nell’Hamiltoniano efficace (22.11) dipende
dagli stessi orbitali atomici che l’equazione agli autovalori (22.10) vuole determinare. Questo è un circolo vizioso,
che rompiamo con una procedura iterativa. Partendo degli orbitali imperturbati iniziali, calcoliamo il campo efficace,
che permette di ottenere nuovi orbitali, con i quali si ricalcola un nuovo campo e quindi nuovi orbitali, e cosı̀ via fino a
che gli orbitali smettono di cambiare. A questo punto il campo che sentono gli elettroni è diventato autoconsistente e,
di fatto, incorpora l’effetto medio dell’interazione elettrone-elettrone. Questo è il metodo del campo autoconsistente
(“Self Consistent Field” in Inglese, abbreviato SCF).

Una volta raggiunta l’autoconsistenza, possiamo calcolare l’energia totale del nostro sistema di elettroni. A que-
sto scopo non possiamo semplicemente sommare le energie εi dei singoli elettroni; infatti queste contengono già la
repulsione elettrone-elettrone. Sommando semplicemente le energie conteremmo due volte le repulsioni elettrone-
elettrone. Dobbiamo quindi calcolare direttamente l’energia E = 〈Ψ|Ĥelettroni|Ψ〉 per l’Hamiltoniano (22.2), con la
funzione d’onda (22.7) come prodotto Ψ = ψ1(r1) ψ2(r2) ψ3(r3) · · ·ψN (rN ). Notiamo che le funzioni ψi non sono
più le funzioni imperturbate originali. Ora sono funzioni autoconsistenti, che dipendono dall’interazione con tutti gli
altri elettroni. La struttura matematica del problema, tuttavia, è ancora quella risolta per l’elio dalle equazioni (19.4),
(19.5), e successive. Otteniamo cosı̀

E =
∑
i

hi +
∑
j>i

Jij (22.12)

dove Jij è l’integrale Coulombiano (19.5) già incontrato, con la somma ristretta a j > i per evitare il doppio conteggio.
Il termine monoelettronico hi, noto come contributo di “core”, contiene il contributo (22.4) dell’energia cinetica degli
elettroni e della loro interazione con il nucleo, e vale

hi =
〈
ψi(ri)

∣∣∣ Ĥi

∣∣∣ ψi(ri)〉 (22.13)

Paragonando (22.12) con l’analoga energia (19.10) trovata per l’elio, vediamo che ora manca il termine di scambio
Kij . Avevamo visto che questo termine dipende dalla parità (simmetrica o antisimmetrica) della parte orbitale della

1Possiamo immaginare di usare soluzioni idrogenoidi o meglio, come vedremo nel capitolo 24, utilizzare il metodo variazionale lineare con una
opportuna base di funzioni.
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funzione d’onda. Poi abbiamo scoperto che questa parità è connessa (attraverso il principio di Pauli) alla parità della
parte di spin della funzione d’onda e, più in generale, all’antisimmetria della funzione d’onda globale che, in effetti,
abbiamo erroneamente ignorato. Ci occuperemo di questo nella prossima sezione.

Prima di concludere è bene ricordare che abbiamo ricavato le equazioni da (22.8) a (22.11) per intuizione, conside-
rando il potenziale su un singolo elettrone, dato dal nucleo e da tutti gli altri elettroni. Con un po’ di fatica, avremmo
potuto ricavare esattamente le stesse equazioni col metodo variazionale, cioè minimizzando l’energia (22.12) con la
funzione d’onda prodotto (22.7), sottoposta al vincolo 〈ψi|ψi〉 = 1 per ogni orbitale monoelettronico ψi.

Il metodo autoconsistente di Hartree-Fock
Nell’approccio di Hartree c’è un difetto di partenza: la funzione d’onda polielettronica globale Ψ scritta come semplice
prodotto di funzioni monoelettroniche (prodotto di Hartree) non rispetta né l’indistinguibilità degli elettroni né il
principio di Pauli (antisimmetria). Per rispettare queste due condizioni dobbiamo tener conto dello spin (cioè usare
spin-orbitali invece di orbitali spaziali) e possiamo scrivere la funzione d’onda polielettronica come un determinante
di Slater. Se abbiamo N elettroni distribuiti sugli spin-orbitali ψa, ψb, ψc . . . ψz , il determinante di Slater è

Ψ(1, 2, 3, · · · , N) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

ψa(1) ψb(1) ψc(1) · · · ψz(1)
ψa(2) ψb(2) ψc(2) · · · ψz(2)
ψa(3) ψb(3) ψc(3) · · · ψz(3)

...
...

...
. . .

...
ψa(N) ψb(N) ψc(N) · · · ψz(N)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(22.14)

dove abbiamo incluso il fattore di normalizzazione. Un determinante di Slater ha N righe e N colonne, perché c’è
uno spin-orbitale (colonna) per ogni elettrone (riga). Lo stato Ψ è completamente antisimmetrico per lo scambio di
ogni coppia di elettroni, perché questa operazione corrisponde allo scambio di due righe del determinante. Inoltre, se
due spin-orbitali sono identici, il determinante è zero perché ha due colonne eguali. Quindi, in accordo al Principio di
Esclusione, gli spin-orbitali sono tutti diversi tra loro. Invece di scrivere il determinante per intero, che è noioso, in
genere lo riassumiamo simbolicamente con la sua diagonale (in modo che sembri un normalissimo prodotto):

Ψ(1, 2, 3, · · · , N) =
1√
N !
| ψa(1) ψb(2) ψc(3) · · ·ψz(N) | (22.15)

Il determinante è definito come somma di tutte le possibili permutazioni P̂ degli elettroni della diagonale (evidenziata
in colore), prendendo ogni permutazione con il segno positivo o negativo a seconda che la permutazione sia pari
(numero pari di scambi di coppie di elettroni) o dispari

Ψ =
1√
N !

∑
P̂

(−1)P̂ P̂ ψa(1) ψb(2) ψc(3) · · ·ψz(N)9 (22.16)

Vediamo quindi che la funzione d’onda globale Ψ è un prodotto antisimmetrizzato, invece del semplice prodotto
della Ψ di Hartree (22.7). Il numero di termini nella somma è N ! = N(N − 1)(N − 2) . . . 1, perché al primo posto
possiamo scegliere una qualsiasi delle N funzioni, al secondo una delle N −1 funzioni rimanenti, e cosı̀ via. Il fattore
di normalizzazione è quindi 1/

√
N !.

Possiamo ora calcolare l’energia del sistemaE = 〈Ψ|Ĥelettroni|Ψ〉, con la funzione d’onda (22.16). L’integrale, che
coinvolge un prodotto di due determinanti, appare terribilmente complicato. Tuttavia ci aspettiamo che il risultato sia
semplice. Infatti, poiché il determinante Ψ altro non è che una somma di prodotti di orbitali, l’integrale dell’energia
deve poter esprimersi in termini di integrali più semplici che coinvolgono i singoli orbitali, cioè di singoli elementi
di matrice. Poiché l’Hamiltoniano Ĥelettroni (22.2) è una somma di operatori monoelettronici Ĥi (22.4) e bielettronici
1/rij , ci aspettiamo di trovare solo elementi di matrice monoelettronici e bielettronici, e niente altro. La procedu-
ra, lunga e complicata, è descritta in “Ulteriori informazioni 11” dell’Atkins & Friedman. Una traccia completa,
abbastanza facile, è data dalpdf Test 4: Determinante di Slater, Energia di Hartree-Fock. Il risultato è semplicissimo

E =
∑
i

hi +
∑
j>i

(Jij −Kij)2 (22.17)

Abbiamo tutti termini ormai ben noti, che sono la somma dei contributi di core hi (22.13), la somma degli integrali
Coulombiani Jij (19.5) e la somma degli integrali di scambioKij (19.8). Per comodità li riportiamo qui come elementi
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di matrice tra spin-orbitali (invece che tra orbitali), e anche come espressioni in unità non atomiche:

hi =
〈
ψi(1)

∣∣∣ Ĥ1

∣∣∣ ψi(1)
〉

=
∫
ψ∗i (r1)

(
− }2

2m∇
2
1 − Ze2

4πε0r1

)
ψi(r1) dr1 (22.18)

Jij =
〈
ψi(1)ψj(2)

∣∣∣ 1
r12

∣∣∣ ψi(1)ψj(2)
〉

= e2

4πε0

∫
ψ∗i (r1)ψi(r1) 1

r12
ψ∗j (r2)ψj(r2) dr1dr2 (22.19)

Kij =
〈
ψi(1)ψj(2)

∣∣∣ 1
r12

∣∣∣ ψj(1)ψi(2)
〉

= e2

4πε0

∫
ψ∗i (r1)ψj(r1) 1

r12
ψ∗j (r2)ψi(r2) dr1dr2 (22.20)

Come già visto, l’integrale Coulombiano Jij rappresenta l’energia di interazione elettrostatica fra le due densità di
probabilità ψ∗i (1)ψi(1) e ψ∗j (2)ψj(2) e possiede un’interpretazione classica. Notiamo, infatti, che Jij è indipendente
dallo spin associato alle due cariche. Dal punto di vista della Meccanica Classica, l’interazione descritta dall’integrale
di scambio Kij è, invece, del tutto nuova e inaspettata. L’integrale sembra essere l’interazione Coulombiana fra due
distribuzioni elettroniche “miste” ψ∗i (1)ψj(1) e ψ∗j (2)ψi(2). Ha origine puramente quantistica e deriva dal requisito
di antisimmetria della funzione d’onda rispetto allo scambio di elettroni. A conferma della natura intrinsecamente
quantistica dell’interazione di scambio, notiamo che Kij dipende dallo spin: è diverso da zero solo se gli orbitali ψi e
ψj hanno spin uguale.

Possiamo verificare che (22.17) restituisce le energie corrette per l’elio. Nella configurazione di 1s2, con entrambi
gli elettroni nello stato 1s e spin necessariamente opposti (singoletto S0), il termine Kij è zero, e otteniamo l’energia
E = Ei + Ej + Jij (con i = j = 1s). Il caso della configurazione 1s2s con due spin α (la componente s = +1 del
tripletto T1) è altrettanto immediato. Essendo ora Kij non zero, otteniamo E = Ei + Ej + Jij −Kij (con i = 1s,
j = 2s). Il caso della componente s = −1 del tripletto è identico. Per la componente s = 0 di T1 e per il singoletto
S1 sarebbe necessaria un’analisi dettagliata dei segni nelle funzioni d’onda, che evitiamo volentieri.

Cosı̀ rinfrancati, procediamo con il metodo variazionale, e minimizziamo l’energia (22.17) con la funzione d’on-
da prodotto antisimmetrizzato (22.16) (determinante di Slater), sottoposta al vincolo 〈ψi|ψi〉 = 1 per ogni orbitale
monoelettronico ψi. Si giunge cosı̀ ad una equazione agli autovalori

F̂ ψi(1) = εi ψi(1) (22.21)

dove F̂ , detto operatore di Fock, è un Hamiltoniano monoelettronico efficace contenente energia cinetica, interazione
elettrone-nucleo e un potenziale che include la media delle interazioni Coulombiana e di scambio dovute a tutti gli
altri elettroni. La forma esatta dell’operatore è data nella Sezione 7.15 dell’Atkins & Friedman ma, per i nostri scopi,
non è necessaria.

Anche per il metodo di Hartree-Fock (HF) abbiamo il solito circolo vizioso, in cui l’Hamiltoniano efficace dipende
dagli spin-orbitali atomici che l’equazione agli autovalori vuole determinare. Di nuovo, rompiamo il circolo con la
procedura autoconsistente. Il punto cruciale da ricordare è che l’autoconsistenza ci permette di incorporare l’effetto
medio dell’interazione tra gli elettroni.

Correlazione elettronica. Il metodo di Hartree-Fock non è perfetto, perché considerare l’interazione tra gli elettro-
ni come una interazione media non è del tutto corretto. Il metodo restituisce la migliore energia possibile con una
funzione d’onda del tipo (22.16), cioè essenzialmente come un singolo prodotto di orbitali (anche se antisimmetriz-
zato). Il problema fondamentale è che la vera funzione d’onda dell’atomo dovrebbe dipendere esplicitamente dalla
separazione rij tra gli elettroni, non solo dalla loro distanza ri dal nucleo. Per via della repulsione elettrostatica, gli
elettroni tendono a stare lontani, cioè i loro moti sono correlati. È la correlazione elettronica, un effetto simile, ma
di origine completamente diversa, alla correlazione di spin. Quest’ultima, a causa della quale elettroni con lo stesso
spin tendono a stare lontani, esisterebbe anche per ipotetici “elettroni neutri”, come già notato nel capitolo 21. Il
determinante di Slater, e di conseguenza il metodo Hartree-Fock, incorpora esattamente la correlazione di spin, ma
trascura la correlazione elettronica.

Metodi post Hartree-Fock e Teoria del Funzionale Densità. Questo difetto può essere curato con metodi post-
Hartree-Fock che permettono di includere la correlazione elettronica nella funzione d’onda globale. Il metodo più
semplice e più ovvio è introdurre la cosiddetta interazione di configurazione. Considerando il caso dell’atomo di elio
questo significa che dobbiamo considerare non solo la configurazione elettronica 1s1s ma anche tutte le altre possibili
configurazioni e cioè 1s2s, 1s2p, 2s2s, etc.. Ognuna di queste configurazioni corrisponde a un diverso determinante
di Slater. La vera funzione d’onda polielettronica globale sarà una miscela di tutte le possibili configurazioni, cioè una
combinazione lineare di tutti questi determinanti. Non potremo più parlare di orbitali indipendenti (cioè dobbiamo
sostanzialmente rinunciare all’idea di orbitale).

Tutti gli attuali metodi post-Hartree-Fock sono estremamente costosi in termini di tempo del computer. Fortunata-
mente, non sono necessari per la maggior parte degli scopi di interesse chimico. Ancora più fortunatamente, gli effetti
di correlazione possono essere efficientemente e accuratamente descritti dalla teoria del funzionale densità, o DFT
(density functional theory), che non è basata sulla funzione d’onda globale. Il metodo, menzionato nell’articolo del
“New York Times” riprodotto in Figura 18.6, è al di fuori del programma del nostro corso.
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Capitolo 23

Atomi polielettronici e tavola periodica
• Ora che abbiamo capito come valutare accuratamente (con un computer) gli orbitali e le loro energie, in questo

capitolo facciamo un grosso passo indietro e esaminiamo le immagini rozze e inaccurate con cui i chimici
interpretano la struttura dell’atomo e delle molecole. È, in realtà, un grosso passo avanti, perché queste immagini
sono straordinariamente efficaci e sufficienti a farci da guida (come una buona mappa, che è utile proprio perché
è molto più semplice e maneggevole del mondo che rappresenta).

Carica nucleare efficace. L’idea di carica nucleare efficace deriva da una particolare soluzione variazionale per gli
atomi polielettronici. Vale la pena di discutere questa soluzione, anche se nessuno la usa più, perché è istruttiva e
facile da capire. La discutiamo per l’elio, con riferimento alle energie elencate in Figura 23.1. Abbiamo visto che una
descrizione approssimata dello stato fondamentale dell’elio è 1s2, con entrambi gli elettroni in orbitali idrogenoidi
1s con funzione d’onda monoelettronica (17.4) ψ ∝ e−Zr/a0 , con Z = 2. Se non ci fosse l’interazione tra i due
elettroni, l’energia sarebbe quella imperturbata E = E1s + E1s = 2 × (−Z2/2) = −4. Considerando la repulsione
tra gli elettroni come una perturbazione al primo ordine, come discusso nel capitolo 19 (Elio) e dopo una lunga e
complicata integrazione (Esercizio 7.30 del McQuarrie), troviamo E1s + E1s + J1s1s = −2.75. Una descrizione
migliore prende in considerazione la dilatazione degli orbitali per ridurre questo contributo svantaggioso all’energia.
L’effetto di questa repulsione sugli orbitali può essere simulato, entro certi limiti, sostituendo la carica nucleare Z
che appare all’esponente con una carica nucleare efficace Zeff = ζ, dove ζ (la lettera greca zeta) viene considerato
come un parametro libero. Variando ζ l’energia scende a −2.8477 (Figura 23.1). Il valore ottimale, cioè quello che
corrisponde all’energia minima, è ζ = 1.6875 (Capitolo 7 del McQuarrie). Questo risultato è molto ragionevole: la
carica nucleare vista da un elettrone sarà almeno parzialmente ridotta dalla repulsione dovuta all’altro elettrone. Visto
in un altro modo, la funzione d’onda si deve dilatare per diminuire la repulsione tra i due elettroni (Figura 23.2).
Questo approccio alla descrizione della struttura atomica può essere esteso agli altri atomi polielettronici, ed è alla
base di molti concetti della chimica elementare. Vista la sua semplicità, è inoltre una eccellente approssimazione, se
paragonata alla miglior energia variazionale con 8 Gaussiane discussa nel capitolo 19 e all’energia variazionale con
1078 parametri (Figura 23.1), che è in accordo perfetto con il dato sperimentale.

Penetrazione e schermatura. La descrizione approssimata della struttura atomica è basata sull’idea di orbitale, in
cui si assume che ogni elettrone occupi il suo proprio orbitale atomico, e che questi orbitali somiglino a uno degli
orbitali idrogenoidi. Questa è la giustificazione per scrivere la struttura di un atomo in termini di una configurazione,
ad esempio 1s22s22p6 per il neon (Z = 10). Quindi approssimiamo la sua funzione d’onda come il prodotto

Ψ = 1sα(1) 1sβ(2) 2sα(3) 2sβ(4) 2pxα(5) 2pxβ(6) 2pyα(7) 2pyβ(8) 2pzα(9) 2pzβ(10) (23.1)

Sappiamo bene che dovremmo usare il prodotto antisimmetrizzato (22.16) (il determinante di Slater), ma è inutile
complicarsi la vita quando il semplice prodotto è sufficiente a ragionare.

Calcolo dell’energia per l’elio Energia

imperturbata, E1s + E1s −4

perturbativa, E1s + E1s + J1s1s −2.75

variazionale con ψ(r) ∝ e−ζr/a0 −2.8477

variazionale con 8 Gaussiane −2.8599

variazionale con 1078 parametri −2.9037

Fig. 23.1 - Energia dell’elio. Fig. 23.2 -ψ(r) ∝ e−ζr/a0 Fig. 23.3 - Carica centrale.
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Secondo il principio di esclusione di Pauli, ogni orbitale atomico sarà occupato da un massimo di due elettroni.
Di conseguenza la struttura elettronica di un atomo è costituito da una serie di gusci (o shell) concentrici di densità
elettronica, in cui ogni guscio è costituito da tutti gli orbitali con un dato valore di n. Ogni guscio è costituito da n
sottogusci (o subshell), che sono gli orbitali con un valore comune di l. Ci sono 2l + 1 orbitali individuali in ogni
sottoguscio. In un atomo idrogenoide, tutti i sottogusci di un guscio sono degeneri, ma la presenza delle interazioni
elettrone-elettrone negli atomi polielettronici rimuove questa degenerazione, anche se i membri di ogni sottoguscio
rimangono degeneri (in modo che i tre orbitali 2p sono degeneri in tutti gli atomi). In genere si trova, almeno per
gli elettroni di valenza (i più esterni), che le energie dei sottogusci si trovano nell’ordine s < p < d < f , ma ci
sono deviazioni da questa semplice regola. La spiegazione dell’ordine dei sottogusci è basata sull’approssimazione
del campo centrale, in cui il complicato contributo inter-elettronico all’energia, che per elettrone 1 è

V (r1) =
∑
i6=1

e2

4πε0 r1i
dove r1i = |ri − r1| (23.2)

viene sostituito da una unica carica negativa sul nucleo

V (r1) =
σe2

4πε0 r1
(23.3)

dove −σe è una carica efficace che respinge la carica −e dell’elettrone 1. Come risultato di questa approssimazione,
la carica nucleare Ze è ridotta a Ze − σe, e quindi possiamo scrivere Zeff = Z − σ. La quantità σ è chiamata
costante di screening (schermatura) ed è caratteristica dell’orbitale occupato dall’elettrone. Cosı̀, σ è differente per
gli orbitali 2s e 2p. Una giustificazione parziale per questa drastica approssimazione viene dall’elettrostatica classica,
secondo la quale un elettrone all’esterno di una distribuzione sferica di carica subisce un potenziale identico a quello
che si otterrebbe concentrando nel punto centrale la carica totale all’interno della sfera che attraversa la posizione
dell’elettrone (vedi Figura 23.3). Osserviamo continuamente l’analogo fenomeno per la gravità: noi subiamo l’effetto
della gravità terrestre come se tutta la massa al di sotto della nostra quota fosse concentrata al centro.

Pertanto, se il guscio n = 1 è completo (1s2, quindi) e molto compatto, l’effetto dei suoi due elettroni su un elet-
trone con n ≥ 2 si può simulare ponendo una carica −2e sul nucleo, a condizione che l’elettrone di interesse rimanga
interamente al di fuori della regione di core (in questo caso la regione del guscio n = 1). Se l’elettrone si avvicina
al nucleo, allora la sua interazione col nucleo aumenterà e, se raggiunge il nucleo, sperimenterà la carica nucleare
completa. La riduzione della carica nucleare efficace a causa della presenza degli altri elettroni in un atomo si chiama
schermatura, e la sua grandezza è determinata dalla penetrazione nelle regioni vicino al nucleo. Di fatto la scher-
matura varia con la distanza e un elettrone non ha un solo valore di σ. Tuttavia, noi possiamo approssimativamente
sostituire il valore variabile di σ con un valore medio, e quindi considerare Zeff come una costante tipica dell’atomo
e dell’orbitale occupato dall’elettrone di interesse. Questi orbitali idrogenoidi in cui invece di Z si utilizzano cariche
efficaci Zeff (dipendenti da n e l) sono chiamati orbitali di Slater. Può essere interessante (anche se al giorno d’oggi
totalmente inutile dal punto di vista pratico) analizzare la schema delle cariche Zeff in Figura 23.4.

Ordine dei livelli. Come abbiamo visto dalla discussione sulle funzioni radiali Rnl(r) nel capitolo 17 (Idrogeno),
un elettrone con n = 1 rimane più vicino al nucleo di uno con n = 2 e, tra gli elettroni con n = 2, un elettrone 2s
rimane più vicino di un 2p. Più in generale, la distanza media cresce col numero quantico principale n e, a parità di n,
cresce col numero quantico orbitale l (Figura 17.6). L’ordine dei livelli energetici negli atomi polielettronici, calcolato
variazionalmente utilizzando l’idea di schermatura (cioè utilizzando esponenziali idrogenoidi con cariche efficaci) e

Fig. 23.4 - Cariche efficaci Zeff fino all’argon.
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generalmente confermato dagli esperimenti e dai calcoli Hartree-Fock, è illustrato in Figura 17.8 nel capitolo 17, dove
avevamo paragonato l’ordine dei livelli negli atomi monoelettronici e polielettronici. Per gli atomi monoelettronici
avevamo stabilito che l’energia dipende solo dal numero quantico principale n, cioè solo dallo shell, e avevamo
detto che questa è una proprietà speciale del potenziale 1/r. Come avevamo anticipato, negli atomi polielettronici le
deviazioni da 1/r, provocate dall’interazione tra gli elettroni, rimuovono la degenerazione, e l’energia dipende anche
dal numero quantico angolare l, cioè dipende anche dal subshell.

La tavola periodica. La configurazione elettronica dello stato fondamentale degli atomi si ottiene per riempimento
ordinato (aufbau). In accordo a questo principio, riempiamo gli orbitali in ordine di energia crescente (Figura 23.5). In
accordo al principio di Pauli, non ci possono essere più di due elettroni (con spin opposto) per orbitale. Si ottiene cosı̀
la tavola periodica (Figura 23.5). L’ordine dei livelli energetici segue in modo abbastanza preciso quello determinato
da penetrazione e schermatura, con gli orbitali s occupati prima dei p. L’abbassamento dell’energia degli orbitali
s è cosı̀ grande che in certe zone della tavola l’orbitale s del guscio n giace sotto l’orbitale d del guscio n − 1.
L’occupazione degli orbitali 4s prima dei 3d è un esempio di questo fenomeno, e spiega l’intrusione del blocco d nella
struttura della tavola periodica.

È troppo aspettarsi che una procedura cosı̀ semplice, basata sulle energie degli orbitali monoelettronici, possa tener
conto di tutte le sottigliezze della tavola periodica. Ciò che conta è il raggiungimento del minimo dell’energia totale
dell’atomo, non la più bassa somma delle energia monoelettroniche, che sostanzialmente ignora le interazioni tra gli
elettroni (tranne implicitamente). In alcuni casi si trova che l’energia totale più bassa è raggiunta spostando elettroni.
Favorire le configurazioni d5 e d10 (sottogusci mezzi pieni oppure pieni) è un esempio di un modo in cui l’atomo
può spostare elettroni per ridurre al minimo l’energia totale, magari al costo di dover occupare un orbitale di energia
più elevata. Ci sono varie regioni della tavola periodica in cui è necessario modificare la configurazione suggerita
dall’aufbau (vedi Figura 23.6). Ciò nonostante, rimane un principio straordinariamente semplice e generalmente
affidabile per spiegare le proprietà degli atomi.

I calcoli Hartree-Fock riescono a spiegare la maggioranza delle deviazioni. Per gli atomi più pesanti bisogna
considerare gli effetti relativistici perché gli elettroni degli orbitali s più interni si muovo a velocità che si avvicinano
a quelle della luce. Questi effetti tendono ad abbassare l’energia degli orbitali s rispetto agli altri orbitali atomici.

Ci sono due aspetti dell’aufbau che dovrebbero essere tenuti in mente. Uno è che quando c’è più di un orbitale
disponibile, gli elettroni occupano orbitali separati prima di entrare in uno già occupato per metà. Questo dà loro una
maggiore separazione spaziale, e minimizza quindi l’energia totale dell’atomo. In secondo luogo, quando gli elettroni
occupano orbitali separati, lo fanno con spin parallelo. Questa regola viene spesso detta regola di Hund oppure della
massima molteplicità ed è dovuta agli effetti della correlazione di spin, come già visto per l’elio.

Fig. 23.5 - La tavola periodica, e il suo ordine di riempimento (aufbau) 1s, 2s, 2p, 3p, 4s, 3d · · · .
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Z Elemento Simbolo Configurazione Z Elemento Simbolo Configurazione
1 Idrogeno H 1s1 53 Iodio I [Kr] 5s24d105p5

2 Elio He 1s2 54 Xeno Xe [Kr] 5s24d105p6

3 Litio Li [He] 2s1 55 Cesio Cs [Xe] 6s1

4 Berillio Be [He] 2s2 56 Bario Ba [Xe] 6s2

5 Boro B [He] 2s22p1 57 Lantanio La [Xe] 6s25d1

6 Carbonio C [He] 2s22p2 58 Cerio Ce [Xe] 6s24f15d1

7 Azoto N [He] 2s22p3 59 Praseodimio Pr [Xe] 6s24f3

8 Ossigeno O [He] 2s22p4 60 Neodimio Nd [Xe] 6s24f4

9 Fluoro F [He] 2s22p5 61 Promezio Pm [Xe] 6s24f5

10 Neon Ne [He] 2s22p6 62 Samario Sm [Xe] 6s24f6

11 Sodio Na [Ne] 3s1 63 Europio Eu [Xe] 6s24f7

12 Magnesio Mg [Ne] 3s2 64 Gadolinio Gd [Xe] 6s24f75d1

13 Alluminio Al [Ne] 3s23p1 65 Terbio Tb [Xe] 6s24f9

14 Silicio Si [Ne] 3s23p2 66 Disprosio Dy [Xe] 6s24f10

15 Fosforo P [Ne] 3s23p3 67 Olmio Ho [Xe] 6s24f11

16 Zolfo S [Ne] 3s23p4 68 Erbio Er [Xe] 6s24f12

17 Cloro Cl [Ne] 3s23p5 69 Tulio Tm [Xe] 6s24f13

18 Argon Ar [Ne] 3s23p6 70 Itterbio Yb [Xe] 6s24f14

19 Potassio K [Ar] 4s1 71 Lutezio Lu [Xe] 6s24f145d1

20 Calcio Ca [Ar] 4s2 72 Afnio Hf [Xe] 6s24f145d2

21 Scandio Sc [Ar] 4s23d1 73 Tantalio Ta [Xe] 6s24f145d3

22 Titanio Ti [Ar] 4s23d2 74 Tungsteno W [Xe] 6s24f145d4

23 Vanadio V [Ar] 4s23d3 75 Renio Re [Xe] 6s24f145d5

24 Cromo Cr [Ar] 4s13d5 76 Osmio Os [Xe] 6s24f145d6

25 Manganese Mn [Ar] 4s23d5 77 Iridio Ir [Xe] 6s24f145d7

26 Ferro Fe [Ar] 4s23d6 78 Platino Pt [Xe] 6s14f145d9

27 Cobalto Co [Ar] 4s23d7 79 Oro Au [Xe] 6s14f145d10

28 Nichel Ni [Ar] 4s23d8 80 Mercurio Hg [Xe] 6s24f145d10

29 Rame Cu [Ar] 4s13d10 81 Tallio Tl [Xe] 6s24f145d106p1

30 Zinco Zn [Ar] 4s23d10 82 Piombo Pb [Xe] 6s24f145d106p2

31 Gallio Ga [Ar] 4s23d104p1 83 Bismuto Bi [Xe] 6s24f145d106p3

32 Germanio Ge [Ar] 4s23d104p2 84 Polonio Po [Xe] 6s24f145d106p4

33 Arsenico As [Ar] 4s23d104p3 85 Astato At [Xe] 6s24f145d106p5

34 Selenio Se [Ar] 4s23d104p4 86 Radon Rn [Xe] 6s24f145d106p6

35 Bromo Br [Ar] 4s23d104p5 87 Francio Fr [Rn] 7s1

36 Kripton Kr [Ar] 4s23d104p6 88 Radio Ra [Rn] 7s2

37 Rubidio Rb [Kr] 5s1 89 Attinio Ac [Rn] 7s26d1

38 Stronzio Sr [Kr] 5s2 90 Torio Th [Rn] 7s26d2

39 Ittrio Y [Kr] 5s24d1 91 Protoattinio Pa [Rn] 7s25f26d1

40 Zirconio Zr [Kr] 5s24d2 92 Uranio U [Rn] 7s25f36d1

41 Niobio Nb [Kr] 5s14d4 93 Nettunio Np [Rn] 7s25f46d1

42 Molibdeno Mo [Kr] 5s14d5 94 Plutonio Pu [Rn] 7s25f6

43 Tecnezio Tc [Kr] 5s24d5 95 Americio Am [Rn] 7s25f7

44 Rutenio Ru [Kr] 5s14d7 96 Curio Cm [Rn] 7s25f76d1

45 Rodio Rh [Kr] 5s14d8 97 Berkelio Bk [Rn] 7s25f9

46 Palladio Pd [Kr] 4d10 98 Californio Cf [Rn] 7s25f10

47 Argento Ag [Kr] 5s14d10 99 Einsteinio Es [Rn] 7s25f11

48 Cadmio Cd [Kr] 5s24d10 100 Fermio Fm [Rn] 7s25f12

49 Indio In [Kr] 5s24d105p1 101 Mendelevio Md [Rn] 7s25f13

50 Stagno Sn [Kr] 5s24d105p2 102 Nobelio No [Rn] 7s25f14

51 Antimonio Sb [Kr] 5s24d105p3 103 Lawrencio Lr [Rn] 7s25f147p1

52 Tellurio Te [Kr] 5s24d105p4 104 Rutherfordio Rf [Rn] 7s25f146d2

Fig. 23.6 - Configurazione elettronica degli elementi, con le deviazioni dall’aufbau evidenziate. L’ordine di
riempimento senza deviazioni sarebbe 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f , 5d, 6p, 7s, 5f , 6d, 7p.

94



Capitolo 24

Struttura delle molecole
• Solo metodi approssimati sono possibili per le molecole. In questo capitolo noi useremo il metodo degli orbitali

molecolari (MO), nell’approccio del campo autoconsistente di Hartree-Fock, trattando gli orbitali molecolari
come combinazioni lineari di orbitali atomici. È il metodo oggi più usato per studiare la struttura delle molecole,

Approssimazione di Born-Oppenheimer. L’equazione di Schrödinger non può essere risolta esattamente per nessu-
na molecola, neanche per la molecola più semplice, H+

2 , che consiste di tre particelle. Per superare questa difficoltà
adottiamo l’approssimazione di Born-Oppenheimer, in cui si sfrutta la grande differenza di massa tra gli elettroni e i
nuclei. Il nucleo dell’idrogeno ha già massa mH 1840 volte più grande di un elettrone, e questa differenza aumenta di
almeno 200 volte lungo la tavola periodica. A causa di questa differenza, gli elettroni rispondono quasi istantaneamen-
te al moto dei nuclei. Per questo motivo, invece di provare a risolvere l’equazione di Schrödinger simultaneamente per
tutte le particelle, possiamo considerare i nuclei come fissi in posizioni date e risolvere l’equazione di Schrödinger per
gli elettroni nel campo elettrico dato dai nuclei. Il calcolo può essere ripetuto per configurazioni diverse dei nuclei.
L’insieme di soluzioni cosı̀ ottenuto ci darà l’energia della molecola in funzione della sua geometria. L’approssima-
zione consente di considerare separatamente i moti elettronici e nucleari, e di trovare la struttura d’equilibrio, l’energia
di dissociazione e le altre proprietà della molecola. L’Hamiltoniano in unità atomiche (pagina 45) per una molecola è
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∑
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3 (24.1)

Dove gli elettroni sono indicati da i e j, i nuclei da a e b, mentre ma e Za sono massa e carica del nucleo a. Come al
solito, le somme ristrette a j > i e b > a evitano i doppi conteggi. La prima parte, che descrive gli elettroni nel campo
dato dai nuclei, contiene energia cinetica degli elettroni, interazione elettroni-nuclei e interazione elettrone-elettrone.
Di fatto è identica all’Hamiltoniano Ĥelettroni (22.2) dell’atomo a N elettroni, tranne che ci sono interazioni con molti
nuclei, invece che con uno solo. I due termini rimanenti, energia cinetica dei nuclei e interazione nucleo-nucleo,
dipendono solo dalle coordinate nucleari e quindi non hanno alcun effetto sul moto degli elettroni. Risolviamo quindi,
col metodo di Hartree-Fock imparato nel capitolo 22, l’equazione di Schrödinger per i soli elettroni:

Ĥelettroni Ψelettroni = Eelettroni({ra}) Ψelettroni (24.2)

Dove abbiamo aggiunto l’argomento ({ra}) all’energia per ricordarci dipende dall’insieme {ra} delle posizioni ra di
tutti i nuclei. Se cambiamo la configurazione nucleare e ripetiamo il calcolo, infatti, energia e funzione d’onda elettro-
niche saranno diverse. Un matematico direbbe che dipendono parametricamente dalla configurazione nucleare, per
intendere che le coordinate nucleari non compaiono esplicitamente.

Per calcolare l’energia molecolare totale, dobbiamo sommare l’energia d’interazione nucleo-nucleo all’energia
elettronica Eelettroni({ra}), ottenendo cosı̀ l’energia molecolare nella configurazione nucleare {ra}

Vmolecola({ra}) = Eelettroni({ra}) +
∑
b>a

ZaZb
rab

2 (24.3)

L’energia Vmolecola include l’interazione repulsiva nucleo-nucleo e l’energia media degli elettroni nel campo dato dai
nuclei, considerati come stazionari e quindi descrive il potenziale efficace visto dai nuclei. Possiamo cosı̀ scrivere
l’Hamiltoniano per i soli nuclei come

Ĥnuclei =
∑
a

− 1

2ma
∇2
a + Vmolecola({ra}) (24.4)

Nel capitolo 28 (Spettroscopia molecolare) prenderemo in considerazione questo Hamiltoniano per studiare il moto
dei nuclei (cioè le rotazionie e le vibrazioni molecolari). Per ora ci limitiamo a studiare l’energia Vmolecola({ra})
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(24.3), per capire come nascono le molecole. È la cosa giusta da fare, perché l’approssimazione di Born-Oppenheimer
(nuclei tenuti fissi mentre si risolve la parte elettronica) è eccellente per gli stati fondamentali.

L’Hamiltoniano elettronico. Visto che per un po’ ci occuperemo solo di elettroni con nuclei fissi, scartiamo indica-
zioni ridondanti, quali “elettroni” e “({ra})”, e riscriviamo l’equazione di Schrödinger e l’Hamiltoniano Ĥ per i soli
elettroni (24.2) come

Ĥ Ψ = E Ψ (24.5)
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Come già notato, l’Hamiltoniano Ĥ corrisponde a quello per elettroni in un atomo (22.2), e quindi si risolve nello
stesso modo. La presenza di interazioni con molti nuclei, invece che con uno solo, porterà qualche piccola compli-
cazione, ma non muterà la logica generale del metodo Hartree-Fock. Trovata l’energia elettronica E, aggiungeremo
la repulsione nucleo-nucleo

∑
a>b

ZaZb

rab
, che è una semplice costante, trovando l’energia molecolare Vmolecola({ra}).

Cercando la configurazione {ra} alla quale l’energia è minima troveremo la geometria d’equilibrio della molecola e
gli spin-orbitali molecolari. Usiamo l’aggettivo “molecolari” perché questi orbitali in generale sono estesi sull’intera
molecola. Da alcuni anni si riesce veramente a osservare sperimentalmente gli orbitali molecolari (vedi Figura 18.1 a
pagina 68) e si è trovato che sono diffusi e in accordo con gli orbitali calcolati.

Combinazioni lineari di orbitali atomici. Anche se apparentemente semplice, l’equazione di Hartree-Fock agli
autovalori (22.21) è una espressione molto complicata che contiene sia derivate ∇2

i che integrali (è una equazione
integro-differenziale). Per noi questo non è un problema perché, come già menzionato, esprimiamo gli spin-orbitali
molecolari ψi come combinazioni lineari di un insieme (completo) di funzioni di base φa

ψi =
∑
a

ciaφa1 (24.7)

in cui i coefficienti cia sono parametri variazionali da determinare. Il vantaggio è che la soluzione di una terribile equa-
zione integro-differenziale si trasforma nella soluzione di un semplice sistema di equazioni lineari (in cui le incognite
sono i coefficienti cia), come già visto quando abbiamo descritto il metodo variazionale lineare. Il nome del metodo
è LCAO (linear combinations of atomic orbitals), cioè combinazioni lineari di orbitali atomici. Molti noteranno che
abbiamo già usato questo metodo per lo ione molecolare H+

2 nel capitolo 18 (Metodi di approssimazione), quando
abbiamo scritto la funzione d’onda molecolare come combinazione lineare degli orbitali sui due nuclei atomici.

Closed- e open-shell. Nella maggioranza delle molecole il numero N degli elettroni è pari e ciascun orbitale è
occupato da due elettroni con spin opposto. Questo è il caso closed-shell (guscio chiuso), in cui Nα = Nβ = N/2
(numero eguale di elettroni α e β). Quando il numero di elettroni è dispari, o comunque quando Nα 6= Nβ abbiamo
un open-shell (guscio aperto). Per una molecola open-shell gli spin α e β corrispondono a energie diverse, cioè siamo
obbligati a considerare l’energia degli spin-orbitali. Questa distinzione diventa inutile per una molecola closed-shell,
dove possiamo parlare dell’energia degli orbitali (ciascuno con due elettroni). La differenza tra open- e closed-shell
ha dato origine a due versioni leggermente diverse dal metodo Hartree-Fock (HF). Nell’metodo Hartree-Fock non-
ristretto (unrestricted HF o UHF) si distingue tra gli spin-orbitali α e β, e la funzione d’onda è un determinante
di N spin-orbitali diversi, ciascuno col proprio spin. Il metodo UHF funziona per molecole sia open- che closed-
shell. Per queste, però, è un inutile spreco di calcolo, perché fornisce energie eguali a coppie α,β. L’Hartree-Fock
ristretto (restricted HF o RHF) è un metodo semplificato, che funziona solo per molecole closed-shell. In questo
caso sfruttiamo il fatto il determinante di Slater è formato da N/2 orbitali, ciascuno usato due volte con spin opposti,
per liberarci dello spin e formulare un unico problema per N/2 orbitali. Troviamo le stesse identiche energie, con
maggiore efficienza di calcolo.

Riassumendo: col metodo UHF troviamo le energie degli spin-orbitali, con occupazione 1 (un elettrone) o 0
(niente). Col metodo RHF troviamo le energie degli orbitali (per closed shell, dove questo concetto ha un significato),
con occupazione 2 (due elettroni) o 0 (niente). In genere non siamo cosı̀ pignoli da distinguere tra orbitali e spin-
orbitali, e usiamo sempre la parola più semplice. Parliamo quindi di orbitali con occupazione 2, 1 o 0. Questi ultimi
sono anche noti come orbitali virtuali, per suggerire che potremmo anche occuparli.

Set di base. In linea di principio l’insieme (o set) di funzioni di base (detto set di base) in cui sviluppare gli orbitali
è completamente arbitrario. Il criterio variazionale suggerisce solo che più esso è grande, maggiore è la flessibilità
variazionale e migliori sono i risultati. Dovendo questo insieme essere finito, e preferibilmente piuttosto piccolo, è
importante che le funzioni abbiano un senso fisico. Nella misura in cui la formazione di legami chimici può essere
interpretata come una alterazione delle distribuzioni elettroniche presenti negli atomi componenti isolati, è intuitivo
proporre che le nuove distribuzioni (cioè gli orbitali molecolari ψi) vengano rappresentate come combinazioni lineari
di orbitali atomici φa, e dunque che le funzioni di base rappresentino orbitali atomici. Esse saranno dunque funzioni
con origine sui nuclei e avranno proprietà angolari che permettano di classificarle come s, p, d, f, . . .. Questa è la
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strategia che più si è affermata nel corso degli anni ma, si dovrebbe notare, più per ragioni di praticità e semplicità
interpretativa che per reali ragioni fisiche. Ad esempio, è logico obiettare che i legami chimici debbano descrivere
distribuzioni elettroniche diffuse nello spazio tra i nuclei e che quindi sia più realistico che almeno una parte delle
funzioni di base abbia origine nel mezzo di segmenti congiungenti coppie di nuclei piuttosto che sui nuclei stessi.
Analogamente, le proprietà angolari s, p, d, f, . . . perdono significato nella simmetria dei sistemi poliatomici, e altre
potrebbero essere più efficienti nel ridurre il numero di funzioni necessarie alla descrizione degli orbitali. Set di base
differenti dagli orbitali atomici sono stati effettivamente studiati, ma con scarso seguito. Il criterio pratico principale
che guida la scelta della forma delle funzioni di base, infatti, non può essere solo quello di minimizzare il loro numero.
Questo criterio deve essere bilanciato con quello della velocità con cui possono venir calcolati l’enorme numero di
integrali differenti (≈ N4, dove N è il numero di funzioni di base).

Funzioni di base Gaussiane. Queste considerazioni di efficienza hanno condotto all’uso di orbitali “Gaussiani
Cartesiani”, noti come Gaussian-type orbitals (GTO). Una singola funzione Gaussiana primitiva è definita da

φαlmn(r − rc) = (x− xc)l (y − yc)m (z − zc)n e−α|r−rc|
2

3 (24.8)

dove (xc, yc, zc) sono le coordinate Cartesiane del centro rc della Gaussiana, l, m e n sono interi non-negativi e α è
un esponente positivo. Quando l = m = n = 0 abbiamo una funzione di tipo s. Le tre funzioni per cui l+m+n = 1
corrispondono a tre funzioni reali di tipo p. Quando l + m + n = 2 abbiamo funzioni di tipo d, e cosı̀ via. Ci sono
quindi sei funzioni Gaussiane di tipo d. Se lo desideriamo, possiamo formare delle combinazioni lineari di queste,
cinque con il comportamento angolare dei cinque orbitali d degli atomi idrogenoidi, e la sesta (x2 + y2 + z2) con
simmetria sferica come una funzione s. Questa funzione viene talvolta eliminata dal set di base, ma questo non è
indispensabile, perché non abbiamo assunto che le funzioni siano ortonormali. L’esponente α determina l’estensione
spaziale delle funzione. Valori di α grandi danno funzioni che decadono a zero molto rapidamente con la distanza dal
nucleo e quindi rappresentano orbitali di core. Le funzioni più esterne (diffuse) corrispondono a valori di α piccoli.

Il vantaggio principale delle GTO è che il prodotto di due Gaussiane Cartesiane con diversa origine è equivalente
a una singola Gaussiana Cartesiana con origine in un punto intermedio. La dimostrazione, semplice ma noiosa,
si basa sul fatto che il prodotto di due esponenziali è un nuovo esponenziale, mentre il prodotto di due polinomi è
un nuovo polinomio. Come conseguenza, gli integrali su prodotti di funzioni d’onda che appaiono quando si fanno
gli elementi di matrice dell’Hamiltoniano vengono molto semplificate e, inoltre, si riducono a pochi casi distinti. I
sottoprogrammi per il calcolo degli integrali si riducono cosı̀ a pochi casi molto efficienti.

Funzioni Gaussiane contratte. Le GTO hanno uno svantaggio che, in parte, nega il vantaggio computazionale. Come
abbiamo visto in Figura 18.5 del capitolo 18 (Metodi di approssimazione), l’andamento radiale e−r

2

di una singola
Gaussiana non rappresenta particolarmente bene l’andamento e−r di una funzione d’onda idrogenoide, soprattutto
vicino al nucleo. Per compensare questo difetto spesso si combinano diverse GTO per formare funzioni Gaussiane
contratte. Ogni singola Gaussiana contratta χ è una combinazione lineare fissata di Gaussiane primitive

χ(r) =
∑
k

dk φk(r) (24.9)

dove i coefficienti di contrazione dk e i parametri l, m, n e α che caratterizzano φk sono fissati a priori. Questo
è utile per ridurre il numero di funzioni di base senza perdere qualità nella descrizione di quelle funzioni atomiche
meno modificate dalla formazione dei legami chimici (orbitali atomici più interni o “di core”). Infatti questi orbitali,
come tutti gli altri, debbono essere rappresentati come combinazioni lineari di Gaussiane, ma i loro coefficienti di
combinazione non sono molto diversi per un atomo isolato e per un sistema molecolare. Gaussiane importanti per la
descrizione degli orbitali interni contribuiscono trascurabilmente alla descrizione di orbitali di valenza e viceversa.

Set di base standard. Come è ovvio dalla discussione precedente, si utilizzano calcoli su atomi isolati (di solito nello
stato fondamentale) per determinare i parametri che caratterizzano le funzioni di base (coefficienti di contrazione dk,
esponenti α e proprietà angolari), nonché il loro numero complessivo (che rappresenta un compromesso fra praticabi-
lità computazionale e qualità dei risultati). Sono stati cosı̀ ottimizzati e pubblicati molti set di base atomici, di varia
qualità ed estensione. In un calcolo su un sistema molecolare viene quindi formato il set di base molecolare, sceglien-
do un insieme di funzioni per ciascun atomo. Questi set atomici vengono convenzionalmente classificati per qualità
in base al numero di funzioni Gaussiane utilizzate per rappresentare i vari orbitali atomici, dando luogo ad una no-
menclatura standard. Per comprendere meglio questa nomenclatura, occorre fare un’ultima considerazione, di natura
essenzialmente storica. Abbiamo già notato che le funzioni Gaussiane non sono ottimali per rappresentare gli orbitali
atomici. Questi hanno un comportamento molto più simile a quello di semplici esponenziali idrogenoidi (detti orbitali
di Slater o STO, cioè “Slater Type Orbitals”). Nei primi calcoli su atomi venivano realmente usate funzioni di Slater.
Tuttavia, i vantaggi computazionali delle funzioni Gaussiane vennero compresi rapidamente. Questi vantaggi sono
tali che set di base molto più estesi possono essere usati con costi inferiori, più che compensando la minore qualità
intrinseca delle singole funzioni. È invalso allora l’uso di rappresentare gli orbitali di Slater già noti con combinazioni
lineari di Gaussiane, con una nomenclatura che indica il numero di Gaussiane impiegate per descriverli. Ciò premesso,
riporto qui un glossario della terminologia per i set di base, per dare una idea di cosa abbiamo a disposizione.
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• Set di base minimo. In questo set di base viene utilizzata una sola funzione Gaussiana contratta per ciascun
orbitale atomico occupato nello stato fondamentale. Alcuni di questi set di base, derivati da funzioni di Slater,
vengono denotati come STO-nG, dove “STO” significa Slater-type orbital, “G” significa Gaussiana e n è il
numero di Gaussiane impiegate per rappresentare ciascun STO. Il set di base minimo è essenzialmente quello
nei cui termini ragioniamo quando costruiamo gli orbitali molecolari “a occhio”.

• Set split-valence (cioè valenza suddivisa). In questi set di base si impiega una funzione per ciascun orbitale
atomico di core e due o tre funzioni per gli orbitali di valenza. Si privilegia dunque una maggiore flessibilità
per la rappresentazione degli orbitali più coinvolti nella formazione di legami chimici, a scapito di quelli che
rimangono sostanzialmente atomici. È importante rendersi conto, a questo proposito, che una migliore descri-
zione della struttura elettronica di valenza di una molecola (quella più importante ai fini della riproduzione delle
sue proprietà e reattività) non necessariamente coincide con una più bassa energia variazionale totale. Infatti,
il contributo predominante all’energia totale proviene proprio dagli elettroni più interni, meno coinvolti nella
determinazione delle proprietà chimiche del sistema. Dunque, minore flessibilità variazionale per la distribu-
zione elettronica di core può produrre errori rilevanti sull’energia totale che non necessariamente implicano una
scadente descrizione delle altre proprietà del sistema. La notazione per i set di base split-valence è tipicamente
N-XY G (come 3-21G oppure 6-31G). Qui, N rappresenta il numero di Gaussiane primitiva in ogni funzione
di base per il core. I due numeri dopo il trattino indicano un set split-valence doppia zeta, in cui ogni orbitale di
valenza si compone di due funzioni di base, dove la prima è una combinazione lineare diX Gaussiane primitive,
l’altra di Y Gaussiane primitive. In un set split-valence triplo zeta, indicato N-XY ZG (come 6-311G), ogni
orbitale di valenza è composto da tre funzioni di base. Il termine zeta indica la lettera greca ζ tradizionalmente
usata per denotare l’esponente di una funzione di Slater.

• Funzioni di polarizzazione. La derivazione dei parametri delle funzioni di base da calcoli su atomi isolati
nello stato fondamentale non permette naturalmente la determinazione di funzioni con momento angolare su-
periore al massimo valore degli orbitali occupati nell’atomo. Tuttavia è chiaro che tali funzioni possono essere
molto importanti nella descrizione degli orbitali molecolari e dei legami chimici in sistemi poliatomici, do-
ve le distribuzioni elettroniche di valenza tendono a spostarsi asimmetricamente lontano dai nuclei. Dunque
è generalmente molto importante che un numero (seppur piccolo) di queste funzioni con momento angolare
superiore venga incluso nel set di base. Seguendo ancora l’interpretazione dei legami chimici come “distorsio-
ni” delle distribuzioni elettroniche atomiche, queste funzioni vengono dette funzioni di “polarizzazione”. Uno
può cosı̀ includere funzioni p per l’idrogeno, oppure funzioni d per gli atomi della prima riga. Le funzioni di
polarizzazione si indicano tra parentesi, come in 6-31G(d).

Riporto qui di seguito alcune righe dal manuale di gamess, dove si elencano le basi Gaussiane sviluppate da John
Pople (l’autore di Gaussian, vincitore del Premio Nobel). Sono le funzioni di base appena descritte.

GBASIS = STO - Pople’s STO-NG minimal basis set.
Available H-Xe, for NGAUSS=2,3,4,5,6.

= N21 - Pople’s N-21G split valence basis set.
Available H-Xe, for NGAUSS=3.
Available H-Ar, for NGAUSS=6.

= N31 - Pople’s N-31G split valence basis set.
Available H-Ne,P-Cl for NGAUSS=4.
Available H-He,C-F for NGAUSS=5.
Available H-Kr, for NGAUSS=6.

= N311 - Pople’s "triple split" N-311G basis set.
Available H-Ne, for NGAUSS=6.

NGAUSS = the number of Gaussians (N). This parameter
pertains only to GBASIS=STO, N21, N31 or N311.

NPFUNC = number of light atom, p type polarization
functions to be used on H-He (0 to 3).

NDFUNC = number of heavy atom polarization functions to
be used (0 to 3). Heavy means starting from Li.

NFFUNC = number of heavy atom f type polarization
functions to be used on Li-Cl (0 or 1).

Di nuovo lo ione molecolare H+
2 . Siamo finalmente in grado di discutere per intero il calcolo ab-initio per H+

2 ,
anticipato nel capitolo 18. L’input per gamess è:

98



$CONTRL ICHARG=1 MULT=2 SCFTYP=UHF RUNTYP=ENERGY $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=6 $END
$DATA

H2+ hydrogen molecular ion
C1
H 1.0 0.529266 0.0 0.0
H 1.0 -0.529266 0.0 0.0
$END

Come potete vedere, l’input è costituito da diversi blocchi, che cominciano con $NOME e finiscono con $END. Il
carattere $ iniziale deve apparire nella colonna 2. Il blocco $CONTRL indica il tipo di calcolo che vogliamo fa-
re. In questo caso dice SCFTYP=UHF, che significa che vogliamo un calcolo Self Consistent Field (SCF) di tipo
Unrestricted Hartree-Fock (UHF). Questo è necessario, perché lo ione H+

2 ha solo un elettrone (necessariamente spa-
iato). ICHARG=1 significa appunto carica totale 1. MULT=2 significa che la molteplicità di spin 2S + 1 è 2, cioè
un doppietto. RUNTYP=ENERGY significa che ci interessa l’energia del sistema (invece della geometria d’equilibrio
oppure le frequenze vibrazionali). Come suggerisce il nome, il blocco $BASIS è usato per specificare il set di base.
GBASIS=STO NGAUSS=6 significa che vogliamo usare la base STO-nG, cioè una funzione “Slater Type Orbital
rappresentata da N = 6 Gaussiane.

Il blocco DATA contiene tutte le informazioni sulla molecola. Ha formato molto specifico. La prima linea viene
ignorata, per cui la possiamo usare per scrivere un commento. Poi viene la simmetria. Per ora la ignoriamo, per cui
indichiamo C1, che di fatto significa nessuna simmetria. Le linee seguenti descrivono la geometria della molecola.
Ogni linea contiene il nome abbreviato dell’elemento (H in questo caso), il numero atomico (cioè la carica nucleare
Z) e le coordinate x, y e z in Å (10−10 m). Un’ultima riga contenente $END termina il blocco.

Coefficienti e esponenti di contrazione. Leggendo l’output di gamess per l’atomo di H, col set di base STO-6G
(GBASIS=STO NGAUSS=6), trovo gli esponenti e i coefficienti di contrazione seguenti:

SHELL TYPE PRIMITIVE EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENT(S)

1 S 1 35.5232212 0.009163596281
1 S 2 6.5131437 0.049361492943
1 S 3 1.8221429 0.168538304910
1 S 4 0.6259553 0.370562799722
1 S 5 0.2430767 0.416491529825
1 S 6 0.1001124 0.130334084108

Nel set di base STO-6G per ogni orbitale occupato usiamo una singola funzione che è una Gaussiana contratta com-
posta da 6 Gaussiane primitive. Ricordate che stiamo cercando di emulare un’esponenziale di Slater come e−r. Gli
orbitali Gaussiani di tipo s decadono come e−αr

2

. Le prime componenti, con esponenti molto grandi e coefficienti
molto piccoli, danno un picco molto stretto che rappresenta la “cuspide” dell’esponenziale. L’ultima componente è
molto diffusa e rappresenta la “coda” dell’esponenziale. Le altre componenti “ingrassano” lo spazio in mezzo.

Lo ione molecolare H+
2 , la molecola di idrogeno H2 e l’ipotetico ione H−2 . Abbiamo già osservato che H+

2 è stabile
perché la sua energia totale E = −0.560518, è inferiore all’energia E = −1/2 + 0 di un atomo d’idrogeno H e di un
protone H+ separati. È facile calcolare l’energia di H2 e H−2 . Partiamo dall’input per H+

2 e cambiamo multiplicità di
spin MULT e carica ICHARG. Troviamo ché l’energia per H2 è−1.119252, sotto l’energia E = 2× (−Z2/2) = −1 di
due atomi separati di idrogeno, mentre quella per H−2 è sopra. Quindi H2 è una molecola stabile, mentre H−2 non lo è.
Questo comportamento era prevedibile, visto il diagramma dei livelli di energia degli orbitali molecolari di Figura 18.9.
H2 ha due elettroni nell’orbitale bonding ψ+ e entrambi contribuiscono alla stabilità molecolare. H−2 è destabilizzato
da un elettrone in più nell’orbitale di antilegame ψ− che, come già osservato, è decisamente più antilegante di quanto
l’orbitale di legame sia legante. Per la stessa ragione, una ipotetica molecola di He2 (due elettroni di legame e due
di antilegame, con lo stesso diagramma dei livelli) non può essere stabile. Notate come, quasi senza accorgercene,
stiamo usando la logica dell’aufbau a livello molecolare.

Una base split-valence triplo zeta. Sempre per lo ione molecolare H+
2 , con la base 6-311G (GBASIS=N311

NGAUSS=6), trovo gli esponenti e i coefficienti di contrazione:

SHELL TYPE PRIMITIVE EXPONENT CONTRACTION COEFFICIENT(S)

1 S 1 33.8650000 0.025493814541
1 S 2 5.0947900 0.190373108582
1 S 3 1.1587900 0.852161486043

2 S 4 0.3258400 1.000000000000

3 S 5 0.1027410 1.000000000000

99



L’idrogeno non ha orbitali di core (solo di valenza). Nel set di base 6-311G usiamo tre funzioni di valenza, che
sono GTO contratte composte da 3, 1 e 1 GTO primitive, rispettivamente. Le due basi esterne di valenza (shell 2 e 3)
hanno esponenti α molto piccoli, cioè sono molto diffusi. Dato che coinvolgono solo una singola Gaussiana, il loro
coefficiente è solo 1. La base di valenza più interna (shell 1) è una combinazione di tre Gaussiane. In tutto usiamo
5 Gaussiane (invece delle 6 usate col set di base STO-6G) ma troviamo una energia più negativa (E = −0.571780
invece di−0.560518). Abbiamo quindi una base che è simultaneamente più economica (meno funzioni) e più accurata
(perché ha una maggior libertà variazionale che lascia “respirare” gli orbitali di valenza).

Acido fluoridico. Consideriamo ora l’acido fluoridico, che è la molecola HA prototipo. L’input per gamess è:

$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 ICHARG=0 RUNTYP=ENERGY $END
$BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 $END
$DATA

fluoridic acid (HF)
C1
F 9.0 0.000 0.000 0.000
H 1.0 0.000 0.000 0.919
$END

L’input contiene la lunghezza FH sperimentale 0.919 Å, ma possiamo provare diverse lunghezze per scoprire quella
che dà la minima energia Vmolecole (24.3). Gli orbitali molecolari (con energia e occupazione) sono mostrati in Figura
24.1. Gli orbitali sono etichettati come 1σ, 2σ, · · · , 1π, dove il tipo σ o π (sigma o pi) indica orbitali lungo il
legame o perpendicolare ad esso (rispettivamente), mentre le cifre indicano il numero d’ordine all’interno del tipo.
L’ordine degli orbitali molecolari può essere compreso sulla base delle energie degli orbitali di H e F, mostrate in
Figura 24.2. L’orbitale H(1s) è cosı̀ alto in energia che può interagire in modo significativo solo con gli orbitali 2p di
F. Di questi, solo l’orbitale F(2pz) ha la simmetria giusta. Gli orbitali F(2px) e F(2py) sono rigorosamente non leganti
perché non possono interagire con l’orbitale H(1s), con cui hanno zero sovrapposizione. Gli orbitali F(1s) e F(2s)
sono essenzialmente non-leganti perché le loro energie sono troppo basse rispetto a quella di H(1s). Per elementi
meno elettronegativi di F, il livello 2σ può contribuire al legame, perché l’orbitale 2s può essere più vicino in energia
all’orbitale H(1s). Gli orbitali molecolari 3σ e 4σ sono somma e differenza di orbitali H(1s) e F(2pz) (con opportuni
coefficienti) che ricordano gli orbitali ψ+ e ψ− di H2. I due orbitali, rispettivamente con uno e due nodi, sono di
legame e antilegame. Ora possiamo procedere all’aufbau (riempimento ordinato). Con 10 elettroni abbiamo bisogno
di riempire i cinque più bassi (tutti di legame o di non-legame). L’orbitale di antilegame 4σ viene lasciato vuoto. La
molecola è quindi stabile.

1σ 2σ 3σ 4σ 1π 1π

−26.2792 (2) −1.5920 (2) −0.7419 (2) 0.1365 (0) −0.6389 (2) −0.6389 (2)

Fig. 24.1 - Orbitali Hartree-Fock, energia e occupazione (2 o 0), per l’acido fluoridico. Fig. 24.2 - Livelli di energia.

Simmetria e regole di selezione. Ho detto che alcuni orbitali non hanno la simmetria giusta per interagire. Che cosa
significa veramente? Come avrete notato, abbiamo continuamente da calcolare integrali del tipo

〈ψi|Ĥ|ψj〉 (24.10)

Possiamo enunciare delle regole di selezione che stabiliscono che molti di questi integrali sono zero per simmetria e,
quindi, che non c’è bisogno di calcolarli. Un esempio elementare è 〈sinx |x2| cosx〉 =

∫ π
−π sinx x2 cosx dx, che è

zero perché sinx è dispari rispetto al cambio di segno della x, mentre x2 e cosx sono pari. Poiché prodotto è quindi
dispari, l’integrale da −π a 0 cancella quello da 0 a π. Come mostrato dall’esempio, l’integrale è zero se l’integrando
è dispari rispetto ad un operatore di parità (l’inversione di x, in questo caso).

Dal momento che l’Hamiltoniano è sempre pari (ne riparleremo più avanti), funzioni d’onda di simmetria diversa
non interagiscono. Solo funzioni d’onda con la stessa simmetria possono interagire e mescolarsi. Per l’acido fluoridico
una rotazioneC2 (180◦) attorno all’asse molecolare z inverte il segno degli orbitali F(2px) e F(2py), lasciando invariati
tutti gli altri orbitali. Quindi F(2px) e F(2py) non possono interagire con nessun altro orbitale, e sono rigorosamente
di non legame.

Forma e energia degli orbitali coinvolti nel legame. Come abbiamo appena visto, solo orbitali con la simmetria
corretta possono interagire. Tuttavia, altri tipi di argomenti devono essere utilizzati per decidere se questi orbitali di
fatto interagiscono, e in quale misura. Ci sono essenzialmente due criteri da tenere a mente:
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1. Per partecipare in modo significativo alla formazione del legame, gli orbitali atomici non devono essere né
troppo diffusi, né troppo compatti. In entrambi i casi ci sarebbero solo deboli overlap costruttivi o distruttivi
tra gli atomi vicini, dando solo deboli legami. Ne consegue che, nel periodo 2, l’overlap 1s-1s può essere in
gran parte trascurato in confronto con l’overlap 2s-2s, perché gli orbitali 1s sono troppo compatti per avere un
overlap significativo. In prima approssimazione, infatti, possiamo considerare solo l’overlap tra gli orbitali di
valenza, perché solo questi non sono né troppo diffusi, né troppo compatti, da dare overlap significativi.

2. Le energie degli orbitali devono essere simili, perché gli orbitali si mescolano debolmente quando hanno ener-
gie molto diverse. La conseguenza è che in molecole biatomiche omonucleari, e in altre molecole molto
simmetriche, orbitali atomici di energia identica dominano il legame.

Una volta calcolato il diagramma dei livelli di energia degli orbitali molecolari, procediamo all’aufbau. Gli elettroni
sono aggiunti al più basso orbitale disponibile, rispettando il principio di esclusione di Pauli. Se più di un orbitale è
disponibile (come nel caso degli orbitali π), gli elettroni occupano prima orbitali distinti per minimizzare la repulsione
elettrone-elettrone; inoltre, per beneficiare della correlazione di spin, lo fanno con spin paralleli.

Le molecole biatomiche omonucleari. A questo punto possiamo costruire il diagramma dei livelli di energia degli
orbitali molecolari per le molecole biatomiche omonucleari del secondo periodo (Li-Ne). Abbiamo appena stabilito
che possiamo trascurare l’overlap 1s-1s in confronto al 2s-2s, e che orbitali atomici di energia identica, come 2s-
2s e 2p-2p dominano il legame. La differenza d’energia tra 2s e 2p non è sufficiente a escludere contributi 2s-2p
anche se questa è una buona approssimazione iniziale. Consideriamo quindi solo gli orbitali di valenza, cioè 2s e 2p.
Dai quattro orbitali atomici di simmetria σ (2s e 2pz sui due atomi) possiamo costruire i quattro orbitali molecolari
σ (paralleli al legame) mostrati in Figura 24.3. In prima approssimazione possiamo supporre che i due 2s formino
combinazioni di legame e antilegame, e che i due 2pz facciano la stessa cosa. Tuttavia è piu esatto dire che i quattro
orbitali atomici formano quattro orbitali molecolari, con energia crescente dalla combinazione più legante (2σg) alla
meno legante (3σu). I quattro orbitali σ sono tutti combinazioni di 2s e 2pz , anche se il più basso è prevalentemente 2s,
mentre il più alto è prevalentemente 2pz . I due suffissi g e u (dalle parole tedesche gerade e ungerade, pronuciate con
la “g” dura) indicano orbitali molecolari pari e dispari rispetto al centro di simmetria del legame. Allo stesso modo,
dai quattro orbitali atomici di simmetria π (2px e 2py , degeneri, sui due atomi) possiamo costruire quattro orbitali
molecolari π (perpendicolari al legame). Sono gli orbitali molecolari 1πg e 1πu, doppiamente degeneri, mostrati in
Figura 24.3. I due orbitali 1πg , che hanno due superfici nodali (una parallela e una perpendicolare al legame), sono di
antilegame, mentre i due 1πu, che hanno una sola superficie nodale (parallela al legame), sono di legame.

Non è facile prevedere l’ordine dei livelli, soprattutto l’ordine relativo degli orbitali σ e π. Gli esperimenti e i
calcoli Hartree-Fock indicano che l’ordine indicato a sinistra in Figura 24.3 (3σg più alto di 1πu) vale da Li2 a N2,
mentre l’ordine indicato a destra (3σg più basso) vale per O2 e F2. Le etichette (da Li2 a Ne2) indicano il livello
occupato più alto per la molecola specificata.

Per trovare la configurazione della molecola neutra, procediamo all’aufbau, riempiendo gli orbitali in ordine di
energia. Per l’azoto (7 elettroni per atomo), dopo aver riempito (con 4 elettroni) i due orbitali 1σg e 1σu che nascono
dai due orbitali atomici 1s (vedi il diagramma di livelli in Figura 24.4), dobbiamo sistemare 10 elettroni, ottenendo la
configurazione 1σ2

g 1σ2
u 2σ2

g 2σ2
u 1π4

u 3σ2
g nello stato fondamentale. Sappiamo bene che N2, con tre orbitali di legame

(un σ e due π), ha un legame molto forte.
Per l’ossigeno (8 elettroni per atomo), col diagramma dei livelli di Figura 24.5, otteniamo la configurazione

1σ2
g 1σ2

u 2σ2
g 2σ2

u 3σ2
g 1π4

u 1π2
g . L’orbitale 1πg (doppiamente degenere) contiene solo due elettroni, che quindi oc-

cuperanno due orbitali diversi, con spin paralleli. È di nuovo l’effetto della correlazione di spin, che avevamo già
incontrato per l’atomo di O (Figura 21.1 nel capitolo 21). Analizziamolo di nuovo, in un contesto molecolare anziché
atomico. L’atomo di O ha 4 elettroni di valenza, distribuiti su tre orbitali 2p. Questi tre orbitali danno luogo a tre

Fig. 24.3 - Livelli delle molecole diatomiche. Fig. 24.4 - Livelli di N e N2. Fig. 24.5 - Livelli di O e O2.
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orbitali molecolari di legame e tre di antilegame, che sono due orbitali π degeneri (1πg) e un orbitale σ (3σu) appena
più alto in energia. Con un totale di 2 × 4 = 8 elettroni di valenza, dobbiamo utilizzare 6 elettroni per riempire
i tre orbitali di legame. I due elettroni restanti vanno in due differenti orbitali π di antilegame (per minimizzare la
repulsione elettrone-elettrone). La molecola di ossigeno ha spin spaiati (è un tripletto) ed è quindi magnetica.

Esercizio: L’input gamess per O2 nello stato di tripletto (MULT=3) è

$CONTRL SCFTYP=UHF MULT=3 RUNTYP=ENERGY $END
$BASIS GBASIS=N311 NGAUSS=6 $END
$DATA

oxygen molecule (O2), triplet state
Ci

O 8.0 0.0 0.0 0.6
$END

La linea Ci specifica la simmetria molecolare Ci, cioè che c’è un centro di inversione. Devo quindi indicare un solo
ossigeno, che ho posizionato sull’asse z, a z = 0.6 Å. L’altro ossigeno si trova a z = −0.6 Å, quindi con una distanza
O-O eguale a 1.2 Å. Cosa significa GBASIS=N311 NGAUSS=6? Cosa significa NDFUNC=1? Trovo una energia
totale di −149.66 (in unità atomiche). Per lo stato di singoletto (MULT=1) trovo invece −149.57. Quale è lo stato più
stabile? Perché? Cosa posso fare per trovare la distanza d’equilibrio?

La molecola d’acqua e la sua simmetria. Consideriamo ora la molecola di H2O. L’input per gamess è

$CONTRL SCFTYP=RHF MULT=1 ICHARG=0 RUNTYP=OPTIMIZE $END
$BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 $END
$DATA

Water molecule
Cnv 2

O 8.0 0.000 0.000 0.000
H 1.0 0.000 0.700 0.700
$END

La linea Cnv 2 specifica la simmetria molecolare C2v . La linea successiva, che specifica il sistema di riferimento,
viene lasciata vuota per selezionare il sistema di riferimento predefinito, in cui z è l’asse di rotazione, e xz è un
piano di simmetria. I sistemi di riferimento utilizzati da gamess sono indicati dalla figura 28.17 nell’ultima pagina
delle dispense. Ci occuperemo della simmetria nel capitolo 26. Per ora ci basta sapere che la simmetria C2v descrive
molecole con due piani di riflessione ortogonali (inversione σ̂y e σ̂x degli assi y e x) e un asse di simmetria Ĉ2

(rotazioni di 180◦ attorno all’asse z). Ho dato le coordinate di un solo H, perché l’altro può essere ottenuto per
simmetria. Il coordinate iniziali corrispondono a ĤOH = 90◦ e rOH = 0.7

√
2 ≈ 1 Å (per i curiosi: provate a disegnare

la molecola nel piano yz, con le coordinate indicate). Per analogia con l’acido fluoridico, dove l’orbitale H(1s)
interagisce fortemente con l’orbitale collineare F(2pz), suppongo infatti che per H2O i due orbitali H(1s) possano
interagire con due differenti orbitali O(2p), che formano un angolo di 90◦.

Con RUNTYP=OPTIMIZE chiedo una ottimizzazione dell’energia. Scopro che la mia idea circa l’angolo ĤOH
è del tutto sbagliata, perché la configurazione d’equilibrio (Figura 24.6) è con un angolo attorno a 104◦. Questo
comportamento è dovuto alla forte repulsione tra i due nuclei d’idrogeno, che tende ad allontanarli, anche se questo
deve essere pagato con una energia elettronica meno favorevole.

Simmetria e energia degli orbitali molecolari. Gli orbitali molecolari calcolati per l’acqua col metodo di Hartree-
Fock (con energia e occupazione) sono riportati in Figura 24.6. Possiamo immediatamente notare che, come capita
sempre, l’energia cresce col numero di nodi. Vediamo che gli orbitali molecolari sono molto simmetrici, e sembrano

Simmetria A1 Simmetria B2 Simmetria B1

1a1 2a1 3a1 4a1 1b2 2b2 1b1
EO −20.5697 (2) −1.3577 (2) −0.5873 (2) 0.1314 (0) −0.6675 (2) 0.2106 (0) −0.5095 (2)
EI 19.834 1.183 0.540 0.680 0.463

Fig. 24.6 - Orbitali Hartree-Fock per l’acqua. Energia degli orbitali EO e energia di ionizzazione EI.
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seguire uno schema misterioso. Per comprendere a fondo questo schema e per razionalizzare la forma degli orbitali,
abbiamo bisogno di imparare qualcosa sulla teoria dei gruppi di simmetria, che discuteremo in un capitolo successivo.
Per ora osserviamo che Ĉ2, σ̂y e σ̂x danno tutti l’identità Ê se applicati due volte di seguito, e quindi sono tre operatori
parità, i cui possibili autovalori sono +1 oppure−1. L’operatore identità Ê lascia invariata qualsiasi funzione è quindi
ha sempre autovalore +1. Dopo l’applicazione di Ê, Ĉ2, σ̂y oppure σ̂x la molecola è assolutamente indistinguibile
dall’originale, e ha la stessa l’energia e quindi lo stesso Hamiltoniano Ĥ . In base al solito ragionamento ne deduciamo
che Ê, Ĉ2, σ̂y e σ̂x commutano tutti con Ĥ e che di conseguenza hanno autofunzioni in comune. I primi quattro orbitali
hanno simmetriaA1, che significa che sono pari rispetto a tutte le operazioni (autovalori +1). Poi abbiamo due orbitali
B2, che significa che sono pari rispetto a Ê, dispari per Ĉ2 e σ̂y , pari per e σ̂x. Sono dunque una autofunzioni comuni
di tutti gli operatori, con autovalori +1, −1, −1 e +1. Infine abbiamo un orbitale B1, che è pari sotto l’effetto di Ê,
dispari per Ĉ2, pari per σ̂y e dispari per σ̂x (autovalori +1, −1, +1 e −1).

La cosa importante è che tutti gli orbitali hanno parità definita rispetto alle varie operazioni di simmetria. La
terminologia, A oppure B (pari o dispari rispetto a Ĉ2) e 1 oppure 2 (pari o dispari rispetto a σ̂y), riflette questo fatto.
Gli orbitali B1 e B2 (dispari rispetto a Ĉ2) hanno almeno un nodo, e questo spiega la loro energia relativamente alta.
Possiamo ora analizzare i vari orbitali molecolari. L’unico orbitale di simmetria B1 è rigorosamente di non-legame
(è un orbitale O(2px), senza alcuna interazione con gli idrogeni). I due orbitali di simmetria B2 sono orbitali O(2py)
combinati (con segni concordanti oppure discordanti) con orbitali H(1s), dando un orbitale di legame con un singolo
nodo, e uno di antilegame con tre nodi.1 Dei quattro orbitali di simmetria A1, il più stabile è un O(1s) leggermente
deformato. Il secondo è un O(2s) con un po’ di O(2pz) e H(1s). Il terzo è un orbitale di non-legame con un singolo
nodo, il quarto uno di antilegame con tre nodi. Gli orbitali in ordine crescente di energia sono quindi 1a1, 2a1, 1b2,
3a1, 1b1, 4a1 e 2b2. Questa è la notazione standard, che indica la simmetria in lettere minuscole, preceduta dal
numero d’ordine all’interno della simmetria. Ora procediamo all’aufbau. L’acqua ha 10 elettroni che occupano i tre
orbitali di legame e i due orbitali di non legame (due lone pairs, cioè “doppietti solitari”), ottenendo la configurazione
(1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)2. I due orbitali di antilegame non sono occupati (sono orbitali virtuali). La molecola
di acqua è pertanto abbastanza stabile.

Energie di ionizzazione e teorema di Koopmans. L’energia richiesta per rimuovere un elettrone da un orbitale,
nell’ipotesi che gli elettroni rimanenti non modifichino le loro distribuzioni, corrisponde all’energia mono-elettronica
di Hartree-Fock εi che appare nell’Hamiltoniano efficace dell’equazione agli autovalori (22.21). Pertanto, possia-
mo equiparare l’energia Hartree-Fock di un orbitale con l’energia di ionizzazione dell’elettrone da quel particolare
orbitale. Questa identificazione è il contenuto teorema di Koopmans.

Il teorema è esatto nel contesto della teoria Hartree-Fock se si presume che gli orbitali dello ione siano identici a
quelli della molecola neutra (approssimazione degli orbitali congelati). Le energie di ionizzazione calcolate in que-
sto modo sono in accordo qualitativo con gli esperimenti. La validità del teorema di Koopmans è legata all’accuratezza
della funzione d’onda Hartree-Fock. Le due principali fonti di errore sono:

1. Rilassamento degli orbitali, che si riferisce ai cambiamenti degli orbitali Hartree-Fock quando il numero di
elettroni nel il sistema cambia durante la ionizzazione.

2. Correlazione elettronica, che si riferisce alla validità della rappresentazione della funzione d’onda elettronica
come un unico determinante Slater (22.16), cioè come un singolo prodotto antisimmetrizzato di orbitali.

Il teorema di Koopmans si applica alla rimozione di un elettrone da qualsiasi molecolare orbitale occupato per formare
uno ione positivo. La rimozione dell’elettrone da orbitali diversi conduce allo ione in stati elettronici diversi. Il più
basso di questi stati è lo stato fondamentale dello ione che spesso, ma non sempre, nasce dalla rimozione di un elettrone
dall’HOMO. Gli altri stati sono stati elettronici eccitati. Ad esempio, abbiamo visto che la configurazione elettronica
di H2O è (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)2. Per il teorema di Koopmans l’energia dell’HOMO 1b1 corrisponde all’e-
nergia ionizzazione per formare lo ione H2O+ nel suo stato fondamentale (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)1. L’energia
del secondo orbitale molecolare più alto 3a1 si riferisce allo ione nello stato eccitato (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)1(1b1)2,
e cosı̀ via. L’ordine degli stati elettronici dello ione corrisponde all’ordine delle energie degli orbitali. Le energie di
ionizzazione degli stati eccitati misurate mediante spettroscopia fotoelettronica sono elencate nella Figura 24.6. Sono
in buon accordo con le energie degli orbitali Hartree-Fock (senza il segno−). Come spiegato sopra, le deviazioni sono
dovute agli effetti di rilassamento degli orbitale e a differenze nell’energia di correlazione l’elettronica tra lo stato
molecolare e gli stati ionizzati.

1Chi ha un’ottima memoria fotografica forse riconoscerà l’orbitale 1b2 dell’acqua. Lo avevo utilizzato nel capitolo 3 (Vettori)
per mostrare un esempio di orbitale molecolare ψ1b2 come combinazione lineare di orbitali atomici (Figura 3.1) cioè, nell’esempio
specifico, dei due H(1s) e di O(2py) (che avevo chiamatoψ1, ψ2 eψ3). Questo è un set di base minimo (una sola funzione Gaussiana
contratta per ciascun orbitale atomico occupato nello stato fondamentale). Avevo quindi usato una LCAO (linear combinations of
atomic orbitals) ψi =

∑
a ciaφa (24.7), con coefficienti cia determinati col metodo variazionale lineare (capitolo 18, pagina

70) risolvendo l’equazione agli autovalori di Hartree-Fock (22.21). Utilizzando funzioni contratte STO-2G (Slater-type orbital
rappresentati da due Gaussiane), avevo cosı̀ ottenuto ψ1b2 = −0.471482 ψ1 + 0.471482 ψ2 + 0.614219 ψ3, che è appunto la
combinazione (3.8) riportata nel capitolo 3.
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Capitolo 25

La riscossa delle matrici (Matrix reloaded)
• In questo capitolo, utile solo per chi è interessato alla Chimica-Fisica, approfondiamo il calcolo matriciale,

introducendo le idee di trasformazione di una base e di diagonalizzazione. Dopo aver compreso il meglio
possibile la prima sezione (Logica generale), e aver almeno letto la seconda sezione (Matrici in Meccanica
Quantistica), chi non ama la matematica può tranquillamente saltare il resto del capitolo senza conseguenze.

Logica generale del capitolo. Ormai abbiamo imparato che, una volta scelta una base completa di funzioni |1〉,
|2〉 · · · , ogni funzione |ψ〉 può essere scritta come una combinazione lineare, |ψ〉 = |1〉c1 + |2〉c2 + · · · e quindi
rappresentata come il vettore colonna (c1, c2, · · · )† dei coefficienti. Come anticipato nel capitolo 3 (Vettori e funzioni),
se le funzioni possono essere rappresentate come vettori, gli operatori lineari (che trasformano funzioni) possono
di conseguenza essere rappresentati come matrici (che trasformano vettori). A questo punto, trovare autovalori e
autofunzioni di un operatore (l’Hamiltoniano Ĥ , ad esempio), corrisponde a trovare autovalori e autovettori della
matriceH corrispondente. La procedura con cui vengono trovati gli autovettori può essere descritta come un cambio di
base, cioè come la scelta di una base (la base delle autofunzioni) in cui l’operatore, e quindi la matrice, sono diagonali.
Questo cambio (o trasformazione) della base, corrisponde a una rotazione (in uno spazio a molte dimensioni), in
cui le funzioni della base vengono mescolate. Trasformando la base, trasformiamo anche la matrice, rendendola
diagonale. L’operazione matematica con cui realizziamo questa trasformazione è nota come diagonalizzazione. La
diagonalizzazione è sempre effettuata numericamente perché, tranne casi assolutamente banali, è troppo impegnativa
per un essere umano. Come spesso nel corso, sto descrivendo un algoritmo che solo un computer può eseguire.

Matrici in Meccanica Quantistica e diagonalizzazione dell’Hamiltoniana. L’equazione di Schrödinger nella forma
indipendente dal tempo, Ĥψ = Eψ, può essere interpretata in forma matriciale. A questo scopo, scegliamo una base
completa ed esprimiamo |ψ〉 come una combinazione lineare |ψ〉 =

∑
n |n〉cn degli stati |n〉 della base:

Ĥ|ψ〉 = Ĥ
∑
n

|n〉cn =
∑
n

Ĥ|n〉cn (25.1)

E|ψ〉 = E
∑
n

|n〉cn (25.2)

Poiché Ĥ|ψ〉 = E|ψ〉, queste due linee sono uguali fra loro. Moltiplicando i lati di destra delle due equazioni
per uno stato arbitrario 〈m|, introducendo la matrice Hamiltoniana H con elementi Hmn = 〈m|Ĥ|n〉 e utilizzando
l’ortonormalità degli stati, troviamo∑

n

〈m|Ĥ|n〉cn =
∑
n

Hmncn = E
∑
n

〈m|n〉cn = E cm (25.3)

Otteniamo cosı̀ un’equazione matriciale agli autovalori, come (4.13) e (18.9):∑
n

Hmn cn = E cm ovvero H c = E c (25.4)

Vediamo quindi che i possibili autovalori dell’operatore Hamiltoniano Ĥ , cioè le possibili energie E, sono anche i
possibili autovalori della matrice Hamiltoniana H. Trovare gli autovettori c = (c1, c2, · · · )† della matrice Hamilto-
nianaH oppure le autofunzioni |ψ〉 = |1〉c1 + |2〉c2 + · · · dell’operatore Hamiltoniano Ĥ sono esattamente lo stesso
problema. Vediamo, nella sua forma più chiara, la corrispondenza tra meccanica ondulatoria (Schrödinger) e meccani-
ca delle matrici (Heisenberg), menzionata nel capitolo 0. Scegliendo una base, possiamo rappresentare ogni operatore
come una matrice.

Finora non abbiamo detto nulla sul modo con cui abbiamo scelto la base e quindi H è una matrice Hermitiana
qualsiasi. Però avremmo potuto essere cosı̀ fortunati da scegliere una base in cui la matrice H è diagonale, cioè in
cui Hmn = 0 se m 6= n. In questo caso, come abbiamo visto nel capitolo 4 (Matrici), i possibili autovalori della
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matrice Hamiltoniana H, e quindi le possibili energie, sono gli elementi diagonali Hmm Se non siamo stati cosı̀
fortunati, possiamo sempre cercare una combinazione lineare, cioè una trasformazione della base, che ci permetta di
soddisfare (25.4), cioè di diagonalizzare la matrice Hamiltoniana.

Esercizio: Riporto più giù la matrice (4.14) usata in un esempio del capitolo 4. Verificate che la matrice è
Hermitiana (simmetrica, visto che è reale). Per questo l’abbiamo chiamata H. Verificate che v1 = (0, 1,−1)†,
v2 = (2,−1,−1)† e v3 = (1, 1, 1)† sono autovettori, con autovalori 2, 4 e 1. Verificate che gli autovettori sono
ortogonali (vm · vn = 0). Calcolate il modulo Nn =

√
vn · vn dei tre autovettori. Poiché non sono normalizzati,

possiamo scegliere di normalizzarli. Otteniamo cosı̀ tre autovettori ortonormali, vn/Nn, che chiameremo v′n perché
ci serviranno in un esercizio successivo.

H =

 3 −1 −1
−1 2 0
−1 0 2

 (25.5)

Matrice inversa. L’inversa di una matrice A è una matrice A−1 che ha le stesse proprietà del reciproco (a−1 = 1/a)
in aritmetica, cioè:

A−1A = A A−1 = 1 (25.6)

L’inversa si può definire solo per matrici quadrate. Come esempio, si verifichi A−1A = A A−1 = 1 per la seguente
coppia:

A =

 1 1 1
2 −1 0
0 1 1

 (25.7)

A−1 =

 1 0 −1
2 −1 −2
−2 1 3

 (25.8)

Per l’inversa del prodotto di due matrici A B vale la proprietà (notate lo scambio tra A e B):

(AB)−1 = B−1A−1 (25.9)

La verifica è immediata: (B−1A−1) (A B) = B−1(A−1A) B = B−1 1 B = 1.

Matrici unitarie. Per una matrice unitariaR, trasposta coniugata e inversa coincidono, cioè

R† = R−1 (25.10)

Ne segue immediatamente che R†R = RR† = 1. Come esempio di matrice unitaria, verifichiamo direttamente che
RR† = 1 per la matriceR(φ) di rotazione per un angolo φ (matrice 4 di Figura 4.1):

R† R =

(
cosφ − sinφ
sinφ cosφ

)(
cosφ sinφ
− sinφ cosφ

)
=(

cos2 φ+ sin2 φ cosφ sinφ− sinφ cosφ
sinφ cosφ− cosφ sinφ sin2 φ+ cos2 φ

)
=

(
1 0
0 1

) (25.11)

È un risultato ovvio: la matrice R = R(φ) ruota di un angolo φ, la matrice trasposta ruota di un angolo −φ, cioè è
proprio l’inversaR† = R(−φ).

Abbiamo già osservato che le righe (coniugate) di R† sono le colonne di R (e viceversa). Se analizziamo il
prodotto appena fatto, oppure la definizione (4.2) di “prodotto righe per colonne”, vediamo che R†R = 1 implica
che le colonne di R sono ortonormali. Equivalentemente, RR† = 1 implica che le righe di R sono ortonormali. Le
matrici unitarie hanno colonne ortonormali tra loro, e righe ortonormali tra loro.

Per una matrice generale il calcolo dell’inversa è terribilmente complicato, mentre quello della trasposta coniu-
gata è facilissimo. Per questo motivo scoprire che una particolare matrice è unitaria semplifica moltissimo calcoli e
ragionamenti. Cosa ancora più importante è che le trasformazioni unitarie (cioè effettuate da matrici unitarie) non
modificano i prodotti scalari. Se R è una matrice unitaria, mentre v e w sono due vettori, il prodotto scalare tra i due
vettori trasformati v′ = Rv e w′ = Rw è:

v′ ·w′ = (Rv) · (Rw) = (Rv)† (Rw) = (v†R†) (Rw) = v† R−1R w = v†1w = v†w = v ·w (25.12)

Abbiamo usato v1 · v2 = v†1v2 (4.9), (AB)† = B†A† (4.8), la definizione di matrice unitaria R† = R−1 (25.10), la
proprietà associativa, la definizione di matrice inversaR−1R = 1 (25.6) e le proprietà della matrice 1 (unità). Poiché
non modificano i prodotti scalari, le trasformazioni unitarie non modificano distanze e angoli e quindi possono essere
interpretate come “rotazioni”.
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Esercizio: Abbiamo appena verificato che la matrice 4 di Figura 4.1 è unitaria (25.11). Controllate che le sue
colonne sono ortonormali (notate che state implicitamente ripetendo il calcolo di R†R). Potreste cercare di provare
direttamente dalle espressioni per x′ e y′ date in Figura che la trasformazione non modifica le lunghezze (prova noiosa)
e i prodotti scalari (prova estremamente noiosa). La dimostrazione indiretta (25.12) attraverso le proprietà delle matrici
è invece molto facile, confermando l’utilità dell’algebra delle matrici. Anche la matrice 1 di Figura 4.1 è unitaria (è
una rotazione con φ = 0). Le matrici 2 e 3 di Figura 4.1, invece, non sono unitarie (controllate) e, infatti, modificano
lunghezze e angoli.

Trasformazione di una base. Nell’esempio 4 di Figura 4.1, la rotazione di un sistema XY di assi ortonormali
restituisce un nuovo sistema X ′Y ′ di assi ancora ortonormali. Questa è una proprietà assolutamente generale di ogni
trasformazione unitaria R, appunto perché questa non modifica il prodotto scalare. Quindi ogni vettore en della
base originale verrà trasformato nel vettore e′n di una nuova base. Come abbiamo già osservato, le componenti di
e′n = Ren sono contenute nella colonna n di R. La prima e la seconda colonna della matrice nell’esempio, infatti,
contengono i vettori e′1 e e′2 (estremi dei nuovi assi), espressi nel sistema di assi originale.

Notate che abbiamo cambiato terminologia: invece di dire che R trasforma il vettore v in un nuovo vettore
v′ = R v, diciamo che R trasforma v nello stesso vettore v′, espresso in una nuova base (ruotata). È un modo di
pensare più facile, e molto utile. Nella rotazione 4 di Figura 4.1 ci viene naturale dire abbiamo ancora il viso originale,
con un nuovo orientamento. Nelle trasformazioni 2 e 3, invece, abbiamo visi deformati, diversi dall’originale.

Riassumendo: una matrice unitaria R trasforma una base ortonormale in una nuova base ortonormale. I vettori
della nuova base sono dati dalle colonne della matriceR, che sono tra loro ortonormali.

Trasformazioni di similarità. Nel trasformare la base,R trasforma i vettori e di conseguenza deve trasformare anche
le matrici. Ogni matrice A di Figura 4.1 è definita nella base (e1, e2), nel senso che agisce su vettori v = (x, y)†

espressi come combinazione dei vettori della base, v = xe1 + ye2. Un matematico direbbe che la matrice è definita
nella base su cui agisce. Se passiamo dalla base originale ei ad una nuova base e′i = Rei, ci aspettiamo che la matrice
A′ definita nella nuova base sia simile alla matriceA definita nella base originale. Il senso di questa “similarità” è che
si scrive w = Av nella base originale, come w′ = A′v′ nella nuova base, con le connessioni v′ = Rv e w′ = Rw.
Calcolare w = Av nella base originale, e poi trasformare il risultato nella nuova base, come w′ = Rw, deve quindi
dare esattamente lo stesso risultato che trasformare immediatamente v nella nuova base, come v′ = Rv, per poi
calcolare w′ = A′v′. Questo ragionamento è sufficiente a definire A′. Da v′ = Rv, moltiplicando a destra per R−1,
troviamo v = R−1v′. Con w = Av e w′ = Rw, otteniamo l’espressione w′ = RAR−1v′, che paragonata alla
forma desiderata w′ = A′v′, ci da il risultato finale

A′ = RAR−14 (25.13)

Abbiamo ottenuto una trasformazione di similarità (25.13), che restituisce la matrice A espressa nella nuova base.
Notate che anche qui abbiamo cambiato terminologia: invece di dire che A′ è una nuova matrice, diciamo che è la
matrice originale espressa in una nuova base. Il risultato A′ = RAR−1 è facile da capire. Leggendo da destra: R−1

converte dalla nuova base all’originale, A agisce nella base originale in cui è definita (come dice il matematico), R
riconverte alla nuova base da cui siamo partiti. In pratica non dovremo mai calcolare l’inversaR−1, perché è eguale a
R† (R è unitaria). Continueremo a scrivereR−1 per chiarezza, ma useremoR†.

Per chiarire ulteriormente il ragionamento che porta alla (25.13), indichiamo nei due diagrammi più giù le con-
nessioni tra i vettori v,w nella base originale e v′,w′ nella nuova base. Possiamo andare da v a w′ con due percorsi
diversi. Il percorso ↓−→ forniscew′ = A′Rv, mentre il percorso −→↓ forniscew′ = RAv. I due percorsi danno lo
stesso risultato se A′R = RA. Moltiplicando a destra per l’inversaR−1 otteniamo la soluzione è la (25.13).

v
A−−−−→ w

R
y yR
v′

A′−−−−→ w′

oppure, più esplicitamente

v
w =Av−−−−−−−−−−→ w

v′=Rv
y yw′=Rw=RAv

v′
w′=A′v′=A′Rv−−−−−−−−−−−→ w′

Diagonalizzazione. Abbiamo stabilito che gli autovettori v′n di una matrice Hermitiana H sono ortonormali. Se i
vettori v′n sono ortonormali, possiamo usarli come una nuova base. Ci aspettiamo che H espressa in questa nuova
base, cioèH′ = RHR−1, sia puramente diagonale. InfattiH′ coincide conH, tranne che è espressa proprio in quella
speciale base i cui vettori sono gli autovettori. Quindi H′ si limita a moltiplicare i vettori della propria base per un
numero, cioè è diagonale.

Ci rimane da trovare la matrice unitariaR. Abbiamo già notato che le matrici unitarie hanno colonne ortonormali
tra loro, e righe ortonormali tra loro. Adesso sfruttiamo questa proprietà al contrario, cioè usiamo gli autovettori
ortonormali per costruire una matrice unitaria. Più precisamente, usiamo gli autovettori normalizzati v′n per costruire
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Fig. 25.1 - La matrice HermitianaH viene trasformata in una matrice diagonaleH′ = RHR−1.

le colonne diR−1 oppure (in modo del tutto equivalente) le righe diR. La magia è che questo è sufficiente a restituire
una matriceH′ = RHR−1 diagonale, cioè a diagonalizzareH.

In Figura 25.1, per chiarire questo discorso, riporto esplicitamente il calcolo di H′ = RHR−1 per la matrice
Hermitiana H della (25.5), i cui autovettori e autovalori sono stati trovati in un esercizio precedente. Abbiamo usato
gli autovettori normalizzati v′n come colonne di R−1 (le colonne sono gli autovettori dell’esercizio, divisi per il loro
modulo

√
2,
√

6 o
√

3). La trasposta coniugata è R. Poi eseguiamo il prodotto HR−1. Poiché le colonne di R−1

sono gli autovettori di H, le colonne di HR−1 sono gli autovettori moltiplicati per i rispettivi autovalori 2, 4 o 1
(lasciamo i prodotti impostati, per semplificare il prossimo passo). Finalmente eseguiamo il prodotto R(HR−1).
Poiché gli autovettori sono ortonormali, gli elementi fuori diagonale sono tutti zero, mentre sulla diagonale ritroviamo
gli autovalori. È chiaro che la procedura che abbiamo seguito è del tutto generale. Trovare gli autovettori diH, oppure
trovare una matrice unitariaR che diagonalizzaH, sono soluzioni dello stesso problema.

Determinante secolare. Esiste una connessione tra autovalori e determinanti, che è facile chiarire se proviamo a
trovare gli autovalori E e gli autovettori v = (c1c2)† di una matriceH = (Hij) a due dimensioni:(

H11 H12

H21 H22

) (
c1
c2

)
= E

(
c1
c2

)
(25.14)

Questa equazione agli autovalori può essere riscritta come(
H11 − E H12

H21 H22 − E

) (
c1
c2

)
=

(
0
0

)
(25.15)

È noto dall’algebra matriciale che un tale insieme di equazioni lineari omogenee (cioè con tutti zeri sul lato destro) ha
soluzioni non banali (cioè valori di ci che non sono semplicemente tutti zero) solo se il determinante della matrice a
sinistra è zero, |H − E| = 0, cioè ∣∣∣∣H11 − E H12

H21 H22 − E

∣∣∣∣ = 0 (25.16)

Questo tipo di espressione viene chiamato determinante secolare, perché i fisici lo hanno incontrato per la prima volta
nello studiare le perturbazioni sull’orbita di un pianeta dovute all’interazione con gli altri pianeti. Questa interazione
causa una evoluzione “secolare” (cioè di lungo periodo) delle orbite. Sviluppando il determinante troviamo

(H11 − E)(H22 − E)−H12H21 = 0 (25.17)

e, successivamente
E2 − (H11 +H22) E + (H11H22 −H12H21) = 0 (25.18)

Questa equazione di secondo grado ha due soluzioni

E± =
1

2
(H11 +H22)± 1

2

√
(H11 −H22)2 + 4H12H214 (25.19)

Una volta trovati gli autovalori, possiamo sostituirli nella (25.15) e trovare anche gli autovettori. Vediamo quindi
che trovare gli autovalori è equivalente a trovare le soluzioni del determinante secolare. Nonostante la maggioranza
dei testi insista molto su questa connessione, in realtà non è molto utile. Serve principalmente a dimostrare alcuni
teoremi, ad esempio che una matrice N ×N da origine a un’equazione di grado N e, di conseguenza, ha N autovalori
(per via del teorema fondamentale dell’algebra, menzionato nel capitolo 2). Di fatto, poiché equazioni di grado
superiore al quarto non sono risolubili, la connessione non può essere usata come metodo generale per trovare gli
autovalori. L’unico caso utile è quello 2×2 appena mostrato. Matrici di dimensioneN superiore a 2 si diagonalizzano
numericamente, costruendo una opportuna trasformazione di similarità.

Esercizio: Abbiamo detto che gli autovalori sono reali se H è Hermitiana. Si controlli se è vero per la (25.19).
Nota: seH è Hermitiana, H11 e H22 sono reali, mentre H12 = H∗21.
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Diagonalizzazione numerica. Ma come si trova questa “opportuna” trasformazione di similarità? Di nuovo, lo faccio
vedere perché è facile, ma evitiamo di studiarlo. Il punto importante è che si può fare (con un computer). Comunque,
torniamo alla nostra matrice 2 × 2 Hermitiana e, per semplicità, assumiamo H21 = H12 (H Hermitiana e reale, cioè
simmetrica). Ci serve una matrice 2× 2 unitaria, cioè di nuovo la rotazione 4 di Figura 4.1

R(φ) =

(
cosφ − sinφ
sinφ cosφ

)
(25.20)

con un angolo φ da determinarsi. Calcoliamo quindiH′ = RHR−1, cioè(
H ′11 H ′12

H ′12 H ′22

)
=

(
cosφ − sinφ
sinφ cosφ

)(
H11 H12

H12 H22

)(
cosφ sinφ
− sinφ cosφ

)
(25.21)

Otteniamo cosı̀ i seguenti elementi diH′

H ′11 =H11 cos2 φ+H22 sin2 φ− 2H12 sinφ cosφ

H ′22 =H22 cos2 φ+H11 sin2 φ+ 2H12 cosφ sinφ

H ′12 =H12(cos2 φ− sin2 φ)− (H22 −H11) cosφ sinφ

=H12 cos 2φ− 1

2
(H22 −H11) sin 2φ

(25.22)

Dove abbiamo sfruttato le identità trigonometriche cos2 φ− sin2 φ = cos 2φ e 2 cosφ sinφ = sin 2φ. AffinchéH′ sia
diagonale, dobbiamo imporre H ′12 = 0 e, usando la definizione di tangente tanα = sinα/ cosα, ottengo

tan 2φ =
2H12

H22 −H11
ovvero φ =

1

2
arctan

2H12

H22 −H11
(25.23)

A questo punto è evidente che, per ogni matrice 2×2 Hermitiana posso facilmente trovare numericamente la rotazione
che la diagonalizza e, a questo punto, trovare anche gli autovalori. Questi, ovviamente, sono quelli della (25.19),
come si potrebbe vedere giocando con le formule trigonometriche o, meglio, con qualche controllo numerico per casi
speciali, come faremo tra poco. Per come lo abbiamo raccontato, questo metodo sembra funzionare solo per le matrici
2 × 2. Invece, è possibile mostrare che qualunque matrice simmetrica N × N può essere diagonalizzata con una
sequenza di rotazioni 2× 2. Per azzerare l’elemento fuori diagonale H12 abbiamo usato una rotazione nel piano x-y,
cioè 1-2. L’idea di base è che possiamo usare una rotazione nel piano i-j per azzerare un singolo elemento fuori
diagonale Hij . I metodi più efficienti usano circa N2 rotazioni per azzerare tutti gli elementi fuori diagonale. La
gestione degli elementi Hij complessi (anziché reali) richiederà qualche passo in più.

Casi speciali. Ci sono due casi speciali che possono essere verificati direttamente. Uno è il caso banale in cuiH12 = 0
e la matrice H è già diagonale. L’angolo φ dato dalla (25.23) è zero, per cui non c’è da fare alcuna rotazione. Gli
autovalori (letti direttamente dalla matrice) sonoH11 eH22. La (25.19) restituisce (indirettamente) gli stessi autovalori
E± = 1

2 (H11 +H22)± 1
2 (H11 −H22).

Il secondo caso speciale è con elementi diagonali eguali, H11 = H22 = Emm. Troviamo tan 2φ = ∞, cioè
2φ = 90◦ e quindi φ = 45◦. È la matrice Hamiltoniana (18.27) del capitolo 18 (Metodi di approssimazione),
H =

( α β
β α

)
, con autovettori (1,±1)† e autovalori α ± β, che abbiamo incontrato continuamente (tutte le volte

che abbiamo utilizzato un operatore parità). I due autovettori (simmetrico e antisimmetrico) sono v′± = 1√
2
(1,±1)†.

Direttamente dalla matrice, oppure dalla (25.19), troviamo gli autovaloriE± = Emm±H12. Come esempi, ricordiamo
gli orbitali ψ± di legame e antilegame dello ione molecolare H+

2 , simmetrici o antisimmetrici rispetto allo scambio dei
due nuclei (capitolo 18), oppure gli orbitali Ψ± degli stati eccitati dell’elio, simmetrici o antisimmetrici rispetto allo
scambio dei due elettroni.
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Capitolo 26

Teoria dei gruppi di simmetria
• Nelle lezioni precedenti abbiamo usato considerazioni di simmetria in maniera sporadica e intuitiva. In questo

capitolo formalizziamo i nostri ragionamenti sulla simmetria, introducendo la teoria dei gruppi. La teoria dei
gruppi è una delle parti più astratte della Meccanica Quantistica. È utile (utilissima) soprattutto per chi si occupa
di Chimica Fisica. Per gli altri studenti una comprensione abbastanza superficiale degli effetti della simmetria
molecolare e della “logica generale” descritta in questa pagina sono sufficienti.

La simmetria delle molecole. Dai corsi precedenti dovreste aver chiaro cosa è la simmetria delle molecole. Per una
introduzione (se necessaria) si segua il Capitolo 5 dell’Atkins & Friedman, fino alla sezione 5.4 inclusa. Esempi di
molecole con le simmetrie più comuni sono disponibili nellehtml animazioni on-line.

Logica generale del capitolo. La teoria dei gruppi è stata creata da Évariste Galois a venti anni, la notte prima di
essere ucciso in duello, per determinare le condizioni di risolubilità delle equazioni. 1 La teoria è un ottimo esempio
del fenomeno chiamato l’irragionevole efficacia della matematica: teorie sviluppate nell’ambito della matematica
pura si rivelano straordinariamente utili in fisica. L’utilizzo della teoria dei gruppi, infatti, è ubiquitario in Meccanica
Quantistica. Noi presenteremo la teoria discutendo una delle applicazioni più importanti, cioè la costruzione di orbitali
molecolari adattati per simmetria. Ricordiamo che un orbitale molecolare ψi è una combinazione lineare di orbitali
atomici φa, scelta in modo da essere autofunzione dell’Hamiltoniano molecolare Ĥ . Dopo aver determinato gli
autovalori corrispondenti (le energie εi degli orbitali ψi), possiamo procedere al riempimento ordinato (aufbau) e
determinare l’energia molecolare. Il problema è trovare le combinazioni lineari che diagonalizzano l’Hamiltoniano
(cioè che costituiscono una base ortonormale, in cui l’Hamiltoniano è diagonale, Ĥ ψi = εi ψi). Come abbiamo visto
molte volte, ad esempio per lo ione molecolare H+

2 (pagina 74), il problema può essere semplificato se il sistema ha una
simmetria, cioè se esistono uno o più operatori di simmetria Ĝ che trasformano la molecola in se stessa (l’operatore σ̂
che scambia i nuclei 1 e 2 di H+

2 ). Questi operatori lasciano l’energia invariata e quindi commutano con l’Hamiltoniano
Ĥ . Di conseguenza Ĥ e Ĝ avranno autofunzioni comuni. In un passo preliminare, sfruttiamo questa informazione per
costruire autofunzioni solamente di Ĝ, cioè funzioni adattate per simmetria (ψ± = φ1 ± φ2, pari oppure dispari
rispetto a σ̂, per H+

2 ). Funzioni ψi e ψj di simmetria diversa non interagiscono, cioè 〈ψi|Ĥ|ψj〉 = 0. L’Hamiltoniano
è diagonalizzato a blocchi, cioè il problema di trovare le autofunzioni di Ĥ si semplifica dividendosi in più sotto-
problemi, uno per ogni diversa simmetria, che possiamo affrontare uno alla volta. È sempre la solita strategia: con
operatori Ĝ e Ĥ che commutano e quindi con autofunzioni in comune, cerco prima le autofunzioni dell’operatore più
semplice Ĝ, e poi dell’operatore più complicato Ĥ .

Questa è la semplice idea base. Per metterla in pratica dobbiamo trovare la procedura generale per costruire le
combinazioni lineari adattate per simmetria di orbitali atomici. Queste combinazioni vengono spesso chiamate con
la sigla Inglese SALCAO (“Symmetry Adapted Linear Combination of Atomic Orbitals”). La procedura per costruire
le combinazioni lineari adattate per simmetria è nota come proiezione e la sua esecuzione pratica è assolutamente
elementare. La teoria che c’è nascosta dietro, purtroppo, è molto astratta. Per questo motivo, dopo aver chiarito che
le operazioni di simmetria di fatto sono operatori e presentato l’idea di rappresentazione matriciale di un gruppo,
introdurremo la procedura per il caso speciale dell’operatore parità, che conosciamo bene e di cui abbiamo visto molti
esempi. Nella nomenclatura dei gruppi di simmetria molecolare, il gruppo dell’operatore parità σ̂ di H+

2 si chiama
Cs, per il quale abbiamo quindi già fatto tutto il lavoro (tranne imparare un pò di terminologia). Poi passeremo ad
un caso appena più complesso, il gruppo commutativo C2v per l’H2O che, vedremo, è semplicemente un prodotto di
due diverse parità. Scopriremo infine che quello che abbiamo imparato su questi due esempi si può applicare, senza
alcuna modifica, a un gruppo assolutamente generale come il C3v per l’NH3. Di fatto noi non dovremo neppure
eseguire veramente la procedura di proiezione, perché gamess lo farà per noi. Ci basta avere una idea abbastanza
precisa di cosa succede e del suo significato.

1Considerando le possibili permutazioni tra le soluzioni x1, x2, x3, x4, x5 di una equazione di 5o grado, Galois dimostrò che
queste equazioni (e quelle di grado superiore) non possono essere risolte algebricamente. Noi useremo la teoria per permutare
atomi.
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Operatori di simmetria e loro rappresentazioni
Le operazioni di simmetria formano un gruppo. Da corsi precedenti, o dalla lettura del testo consigliato, dovreste
ormai sapere cosa sono operazioni di simmetria come identità Ê, inversione î, riflessioni σ̂, rotazioni Ĉ2, Ĉ3, Ĉ6, e
altre simili operazioni. Le operazioni di simmetria sono trasformazioni geometriche che portano la molecola in se
stessa. Queste trasformazioni formano una struttura che soddisfa i quattro assiomi matematici di un gruppo: identità,
inversa, chiusura, e associatività. Esiste l’identità Ê, la trasformazione geometrica che non fa assolutamente niente e
lascia la molecola invariata. Per ogni operazione Ĝ esiste l’operazione inversa Ĝ−1, cioè la trasformazione eseguita
al contrario. Vale la proprietà di chiusura: due operazioni Ĝ1 e Ĝ2 si possono moltiplicare tra loro (cioè applicare
in sequenza) e il risultato è sempre un’altra operazione di simmetria Ĝ3. Infine, vale l’associatività: combinare
operazioni in modo diverso, ma con lo stesso ordine, non cambia il risultato: (Ĝ1Ĝ2)Ĝ3 = Ĝ1(Ĝ2Ĝ3) = Ĝ1Ĝ2Ĝ3.
L’identità Ê e l’inversa Ĝ−1 hanno le stesse proprietà del numero uno e del reciproco in aritmetica cioè, per ogni
operazione Ĝ, ÊĜ = ĜÊ = Ĝ e ĜĜ−1 = Ĝ−1Ĝ = Ê.

Anche se non abbiamo mai sentito parlare di gruppi, le loro proprietà ci appaiono familiari. Infatti, ci sono due
gruppi che conosciamo molto bene: (1) I numeri interi Z (positivi, zero e negativi), con la somma come operazione,
costituiscono un gruppo, cioè soddisfano i quattro assiomi. In questo caso l’identità è lo zero e l’inverso di n è −n.
(2) I numeri razionali positivi Q>0 (le frazioni), con il prodotto come operazione, costituiscono un gruppo. L’identità
è il numero 1 e l’inverso di a è 1/a. Entrambi i gruppi hanno un numero infinito di elementi.

Le operazioni di simmetria sono operatori. Tra poco incontreremo espressioni come 1
2 (Ê − σ̂) che, a un primo

impatto, possono apparire assurde, perché non si capisce cosa sia una mezza riflessione o una sottrazione tra l’identità
e una riflessione. Nel capitolo 5 (Operatori) abbiamo capito che gli operatori sono definiti dai loro effetti sulle funzioni
e questi, nel caso delle operazioni di simmetria, sono conosciuti. Un esempio non banale, l’effetto sugli orbitali 2pz
dei C del benzene, è presentato in Figura 26.1. I sei orbitali 2pz sono stati indicati come φ1,φ2,· · · ,φ6 e ci si chiede
quale effetto facciano le operazioni di simmetria. Per l’operazione σ̂(yz) (l’indicazione del piano yz verrà da ora in poi
omessa), ad esempio, trovo che σ̂φ1 = φ4. A questo punto è chiaro che anche se ho dei dubbi sul significato di 1

2 σ̂, so
perfettamente come valutare 1

2 σ̂φ1 = 1
2φ4. Le operazioni di simmetria sono operatori, e l’espressione apparentemente

assurda acquista un senso quando la applico a una funzione.

Una specifica rappresentazione matriciale per gli operatori di simmetria. Nell’esempio appena discusso abbiamo
scelto una specifica base di funzioni e abbiamo analizzato l’effetto di alcuni operatori di simmetria. In questo caso
la base ha dimensione n = 6 (è costituita dai sei orbitali 2pz). Ogni combinazione lineare ψ = c1φ1 + c2φ2 +

Ĝ Ê Ĉ
(z)
6 Ĉ

(x)
2 σ̂(yz)

Ĝ φ1

φ1 → φ1 φ1 → φ2 φ1 → −φ1 φ1 → φ4

φ2 → φ2 φ2 → φ3 φ2 → −φ6 φ2 → φ3

Ĝ φi φ3 → φ3 φ3 → φ4 φ3 → −φ5 φ3 → φ2

φ4 → φ4 φ4 → φ5 φ4 → −φ4 φ4 → φ1

φ5 → φ5 φ5 → φ6 φ5 → −φ3 φ5 → φ6

φ6 → φ6 φ6 → φ1 φ6 → −φ2 φ6 → φ5

D(6)(Ĝ)


1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1




0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0




−1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1
0 0 0 0 −1 0
0 0 0 −1 0 0
0 0 −1 0 0 0
0 −1 0 0 0 0




0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0


Fig. 26.1 - Alcune operazioni di simmetria per il gruppo D6h e i loro effetti sui sei orbitali 2pz (indicati come φi)
dei C del benzene. Le varie righe della tabella contengono: (1) il simbolo dell’operazione di simmetria Ĝ; (2) una
rappresentazione grafica dell’effetto di Ĝ sulla prima funzione φ1; (3) l’effetto su tutte le funzioni φi; (4) le matrici a
sei dimensioni D(6)(Ĝ) che descrivono questo effetto, nella base (φ1,φ2,· · · ,φ6). Per i curiosi: se Ĝ trasforma φi in
±φj , allora la colonna i della sua matrice D(6)(Ĝ) ha ±1 nella riga j. Il motivo non è difficile da trovare.
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c3φ3 + c4φ4 + c5φ5 + c6φ6 di questi orbitali si può rappresentare come un vettore colonna a sei dimensioni v =
(c1, c2, c3, c4, c5, c6)†. Gli operatori di simmetria trasformano gli orbitali della base e, di conseguenza, trasformano il
vettore v. L’operatore σ̂ dell’esempio trasforma v in σ̂v = (c4, c3, c2, c1, c6, c5)†, come si può verificare analizzando
lo schema di trasformazione indicato in Figura, φ1 → φ4, φ2 → φ3, · · · , φ6 → φ5. Questa trasformazione è
rappresentabile come la matrice D(6)(σ̂), pure mostrata in Figura. Il sovrascritto (6) indica la dimensionalità della
rappresentazione (matrice 6× 6).

Esercizio: Il punto cruciale del ragionamento precedente è che un operatore di simmetria può essere rappresentato
da una matrice, non quale esattamente è questa matrice. Come controllo, che non è necessario effettuare se siete già
convinti che la rappresentazione è fattibile, costruite la matrice D(6)(σ̂). La prima funzione della base, cioè φ1,
corrisponde al vettore e1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0)†. Sotto l’effetto della riflessione σ̂, l’orbitale φ1 viene trasformato in
φ4, cioè σ̂e1 = (0, 0, 0, 1, 0, 0)†. Nel capitolo 4 (Matrici) abbiamo stabilito che la prima colonna di una matrice
di trasformazione A contiene Ae1 (primo vettore della base dopo la trasformazione). Se controllate, è esattamente
quello che trovate. Ripetendo la stessa procedura per tutti i vettori della base (colonne 2,3,· · · 6), oppure con la
scorciatoia menzionata nella didascalia della Figura, otterrete la matrice indicata. Come verifica, controllate che
D(6)(σ̂) (c1, c2, c3, c4, c5, c6)† = (c4, c3, c2, c1, c6, c5)†.

Rappresentazioni di un gruppo simmetria. Posso ripetere la procedura appena delineata per tutti gli operatori della
Figura e poi per tutti gli altri operatori del gruppo di simmetria del benzene, che è ilD6h. Per ogni operatore Ĝ ottengo
una matrice D(n)(σ̂), con n = 6, per questa specifica base. È ovvio, ed è possibile verificare in ogni caso concreto,
che le matrici si moltiplicano come gli operatori di simmetria, cioè

D(n)(Ĝ1Ĝ2) = D(n)(Ĝ1) D(n)(Ĝ2) (26.1)

Qualsiasi insieme di matrici con questa proprietà costituisce una rappresentazione del gruppo. Esistono molte
possibili rappresentazioni (un numero infinito), perché posso scegliere la base in qualsiasi modo (gli orbitali 1s, 2s,
3s, orbitali p, d, f , gli orbitali degli idrogeni, etc.). Vedremo presto che esistono delle rappresentazioni più semplici,
dette irriducibili. Sono rappresentazioni speciali, perché per mezzo di esse posso costruire tutte le altre.

Si noti che abbiamo stabilito che le matrici si moltiplicano come gli operatori di simmetria, ma non che gli operatori
di simmetria si moltiplicano come le matrici. La rappresentazione monodimensionale definita da D(1)(Ĝ) = (1) per
ogni Ĝ, per esempio, soddisfa la (26.1), ma lo fa in modo banale. È una rappresentazione infedele. Vedremo che questa
particolare rappresentazione è una delle rappresentazioni più importanti. È detta rappresentazione total-simmetrica,
ed è la rappresentazione 1× 1 che si ottiene usando come base una singola funzione che è lasciata invariata da tutti gli
operatori del gruppo di simmetria, come un orbitale 1s situato all’origine delle coordinate.

Proiezioni, proiettori e funzioni adattate per simmetria
Ora che abbiamo capito cosa è una rappresentazione del gruppo, dimentichiamocene per un poco e introduciamo l’idea
di proiezione. Di fatto, costruiremo le rappresentazioni del gruppo senza utilizzare una base specifica.

Come proiettare una funzione nelle sue componenti pari e dispari. Nel capitolo 12 abbiamo analizzato le proprietà
dell’operatore parità definito da σ̂ ψ(x) = ψ(−x). Sfruttando il fatto che σ̂2 = 1̂ (dove 1̂ è il solito operatore
“moltiplicare per uno”), avevamo dedotto che σ̂ ha due soli possibili autovalori, +1 oppure −1. Le autofunzioni
corrispondenti sono le funzioni pari oppure dispari (entrambe in numero infinito), indicate genericamente come ψ+

oppure ψ−. Esempi concreti sono cosx oppure sinx. Ovviamente esistono anche funzioni senza una parità definita,
come ψ = ex. Posso però decomporle in una componente pari ψ+ e una dispari ψ−:

ψ+ =
1

2

(
ex + e−x

)
ψ− =

1

2

(
ex − e−x

) (26.2)

tali che
ψ = ψ+ + ψ− (26.3)

Come implicitamente previsto dai postulati della Meccanica Quantistica, le autofunzioni dell’operatore Hermitiano
parità, cioè le funzioni pari e dispari assieme, formano una base completa. Qualsiasi funzione, infatti, si può decom-
porre nelle sue componenti pari e dispari. Ispirato dalla struttura della (26.2), definisco due proiettori di simmetria,
cioè due operatori

P̂+ =
1

2

(
1̂ + σ̂

)
P̂− =

1

2

(
1̂− σ̂

) (26.4)
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È facile verificare che P̂+ψ = ψ+ e P̂−ψ = ψ−. In accordo al loro nome quindi P̂+ e P̂− decompongono una qualsiasi
funzione ψ nelle sue componenti pari e dispari. La proiezione pari di una funzione dispari è zero, e viceversa. La
proiezione pari di una funzione pari è la funzione originale, e lo stesso vale per la proiezione dispari di una funzione
dispari. Un proiettore è l’analogo di un setaccio che fa passare solo oggetti con proprietà desiderate. Funzioni con
parità specificata, nel caso di P̂±. Applicata a una funzione che è una miscela (cioè una combinazione lineare) di
funzioni di parità diversa, il proiettore fa passare solo la componente con la parità giusta (se presente). Di conseguenza,
e come possiamo anche verificare direttamente, P̂ 2

− = P̂−, P̂ 2
+ = P̂+ e P̂+ P̂− = 0. È una forma di ortonormalità.

In generale, chiamerò proiettore qualsiasi operatore P̂ idempotente, cioè per cui P̂ 2 = P̂ . Con un ragionamento
ormai familiare, possiamo vedere che i soli possibili autovalori di un proiettore P̂ sono 1 oppure 0. Supponiamo che
P̂ abbia una autofunzione ψa con un qualche autovalore a, cioè P̂ψa = aψa. Applicando P̂ due volte di seguito
troviamo P̂ 2ψa = P̂ P̂ψa = P̂ aψa = a2ψa. Ma poiché questo deve essere eguale a P̂ψa = aψa, devo dedurre che
a2 = a, cioè a2 − a = (a− 1) a = 0, e quindi a = 1 oppure 0 (che sono gli unici numeri uguali al proprio quadrato).
In accordo con l’idea del setaccio, le autofunzioni di P̂ o passano invariate o vengono fermate del tutto. Gli operatori
P̂↑ e P̂→ introdotti nel capitolo 7 per descrivere gli effetti dei polarizzatori sui fotoni (che appunto passano invariati
oppure vengono fermati) sono proiettori.

Ora vi domanderete a cosa mi serve tutto questo e/o se lo posso generalizzare (di fatto sono la stessa domanda).
Per l’H+

2 , ad esempio, a costruire meccanicamente tutti gli orbitali molecolari adattati per simmetria ψ± = φ1 ± φ2 a
partire da un qualsiasi orbitale atomico φ1. Costruisco il proiettore P̂± = 1

2 (1̂ ± σ̂) e poi lo applico a φ1: P̂± φ1 ∝
(1̂ ± σ̂) φ1 = φ1 ± φ2 = ψ±. Ognuno dei due proiettori genera meccanicamente una combinazione lineare adattata
per simmetria. Rimane da capire come ho fatto a costruire il proiettore. Questo ci riporta alla teoria dei gruppi, cui ci
ricollegheremo attraverso alcuni esempi.

Esercizio: Usando (26.4) e σ̂2 = 1̂, si dimostri P̂ 2
− = P̂−, P̂ 2

+ = P̂+ e P̂+ P̂− = 0.

Tabelle di moltiplicazione, tabelle dei caratteri

Operatori vecchi con nomi nuovi. Nella terminologia dei gruppi di simmetria molecolare, l’operatore 1̂ (moltiplicare
per uno) è chiamato operatore identità Ê, la trasformazione geometrica che non fa niente. Tutti i gruppi di simmetria
contengono almeno l’identità (è una delle proprietà richieste per un gruppo). L’operatore parità, che effettua la rifles-
sione x ↔ −x, è appunto chiamato operatore di riflessione σ̂, con varie modificazioni quali σ̂h, σ̂v , σ̂′v , σ̂′′v . Queste
modificazioni indicano quale asse (z, y, x, altri) viene invertito. Per semplicità adotterò una notazione non standard,
indicando esplicitamente quale asse viene invertito, come σ̂z , σ̂y oppure σ̂x.

� Il gruppo di simmetria Cs descrive molecole che hanno un piano di riflessione come unica simmetria, come il cloro-
fluoro-metano CH2ClF. Esistono esattamente due operatori che portano il CH2ClF in se stesso, cioè l’identità Ê e la
riflessione σ̂z rispetto al piano CH2 (il simbolo ufficiale è σ̂h, dove h indica “horizontal”, cioè piano xy, cioè una
riflessione z ↔ −z). Di fatto è il gruppo appena analizzato studiando l’operatore parità (senza sapere che stavamo
analizzando un gruppo). Eseguiamo tutti i possibili prodotti di operatori, troviamo Ê2 = σ̂2

z = Ê e Ê σ̂z = σ̂zÊ = σ̂z ,
e costruiamo cosı̀ la tabella di moltiplicazione del gruppo (evidenziata):

Cs Ê σ̂z

Ê Ê σ̂z
σ̂z σ̂z Ê

(x, y, z) (x, y,−z)
A′ ( 1 ) ( 1 )
A′′ ( 1 ) (−1)

(26.5)

La proprietà di chiusura garantisce che il prodotto di due operazioni di simmetria Ĝ1 e Ĝ2 è sempre un’altra operazione
di simmetria Ĝ3, permettendoci di costruire la tabella di moltiplicazione di qualsiasi gruppo. In questo caso vediamo
che la tabella è simmetrica rispetto alla diagonale, cioè che Ĝ1Ĝ2 = Ĝ2Ĝ1. In questi casi diciamo che il gruppo è
commutativo. Per questo motivo non ho dovuto indicare quale dei due operatori è il primo nella moltiplicazione.

In coda alla tabella ho aggiunto informazioni addizionali: (1) l’effetto degli operatori su un vettore generico
(x, y, z) (con cui posso verificare o costruire la tabella di moltiplicazione); (2) la tabella dei caratteri. Nel caso di un
gruppo commutativo come ilCs, questa contiene, una per rigo, tutte le combinazioni di autovalori (chiamati caratteri)
possibili per gli operatori del gruppo. Mentre Ê ha 1 come unico possibile autovalore, i possibili autovalori di σ̂z sono
1 e −1. Otteniamo cosı̀ le due combinazioni (1, 1) e (1,−1) mostrate nelle ultime due righe della Tabella (26.5). Gli
autovalori su ciascuna riga, interpretati come matrici 1 × 1, sono due distinte rappresentazioni del gruppo cioè, in
accordo alla definizione (26.1), si moltiplicano come i corrispondenti operatori. La rappresentazione A′, costituita da
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D(1)(Ê) = (1) eD(1)(σ̂z) = (1), soddisfa la definizione in modo banale ed è la rappresentazione total-simmetrica già
menzionata. Le matrici dalla rappresentazione A′′, costituita daD(1)(Ê) = (1) eD(1)(σ̂z) = (−1), sono tutte diverse
tra loro e si moltiplicano esattamente come gli operatori del gruppo (rappresentazione fedele). Posso ottenere le stesse
matrici 1 × 1 partendo da una specifica base di funzioni, col metodo discusso usando i sei orbitali 2pz del benzene.
Con una base costituita da una singola funzione ψ+ pari rispetto a σ̂z ottengo le matrici della rappresentazione A′,
mentre con una funzione dispari ψ− ottengo le matrici di A′′. Esempi concreti per ψ+ o ψ− sono un orbitale 1s o 2pz
sull’origine. Per motivi che vedremo, A′ è A′′ sono dette rappresentazioni irriducibili. Di una funzione pari rispetto
a σ̂z diciamo che appartiene alla rappresentazione A′, di una dispari che appartiene a A′′. Al momento sembra solo
che abbia trovato un modo complicatissimo per distinguere le funzioni in pari e dispari. La magia, e il motivo di tutta
questa danza, è che i caratteri di Ê e σ̂z sono proprio i coefficienti che appaiono nei proiettori:

P̂A′ =
1

2

(
1Ê + 1σ̂z

)
P̂A′′ =

1

2

(
1Ê − 1σ̂z

) (26.6)

Posso cioè ottenere i proiettori per le due rappresentazioni P̂A′ e P̂A′′ usando i caratteri degli operatori di simmetria.
Ogni rappresentazione ha la sua distinta combinazione di caratteri. Per la prima rappresentazione, moltiplico ciascun
operatore di simmetria per il suo carattere, e sommo tutti i prodotti. Lo stesso per la seconda rappresentazione.

Potremmo usare questi proiettori per ottenere le SALCAO di molecole quali H2, O2, CO2 o CH2ClF. I risultati
ovviamente coinciderebbero con quelli ottenuti per intuizione formando combinazioni simmetriche e antisimmetriche
di orbitali atomici. Per questo, per apprezzare veramente la potenza del metodo, preferiamo aspettare l’esempio
dell’acqua, molto più interessante.

Come sfruttare la simmetria: il caso dell’acqua (gruppo commutativo C2v)
� Il gruppo di simmetria C2v descrive molecole con due piani di riflessione ortogonali, come l’acqua H2O (Figura 26.2).

Poiché le due riflessioni invertono l’asse y oppure x, indico gli operatori corrispondenti come σ̂y e σ̂x (i simboli
ufficiali sono σ̂v e σ̂′v , dove v sta per “vertical”). Il loro effetto sul vettore (x, y, z), indicato in tabella, può essere
usato per completare il gruppo. Alle due riflessioni, infatti, devo aggiungere una rotazione di 180◦ attorno all’asse z,
che chiamo Ĉ2 e che nasce come prodotto di σ̂y e σ̂x. Applicando a (x, y, z) le due riflessioni in sequenza ottengo
infatti (−x,−y, z), che è una rotazione Ĉ2 (due assi invertiti). Aggiungo anche l’identità Ê e eseguo tutti i possibili
prodotti. Trovo che il prodotto di due tra Ĉ2, σ̂y e σ̂x dà il terzo e che i loro quadrati danno Ê (sono tre operatori
parità). I prodotti che coinvolgono Ê sono banali. Ottengo cosı̀ la tabella di moltiplicazione del gruppo (evidenziata):

C2v Ê Ĉ2 σ̂y σ̂x

Ê Ê Ĉ2 σ̂y σ̂x
Ĉ2 Ĉ2 Ê σ̂x σ̂y
σ̂y σ̂y σ̂x Ê Ĉ2

σ̂x σ̂x σ̂y Ĉ2 Ê

(x, y, z) (−x,−y, z) (x,−y, z) (−x, y, z)
A1 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) z x2, y2, z2

A2 ( 1 ) ( 1 ) (−1) (−1) Rz xy
B1 ( 1 ) (−1) ( 1 ) (−1) x,Ry xz
B2 ( 1 ) (−1) (−1) ( 1 ) y,Rx yz

(26.7)

Ogni informazione sul gruppo è contenuta nella tabella, che ci dice in ogni dettaglio come gli operatori si combinano
tra loro. Poiché il gruppo C2v è commutativo (tabella simmetrica rispetto alla diagonale), non ho indicato quale dei
due operatori è il primo nella moltiplicazione. I coda alla tabella di moltiplicazione ho aggiunto la tabella dei caratteri
che, come sempre per i gruppi commutativi, contiene tutte le combinazioni di autovalori possibili per gli operatori del
gruppo. L’autovalore di Ê è sempre 1. Le possibili combinazioni degli altri autovalori si deducono facilmente. La
riflessione σ̂y ha due possibili autovalori (±1). Lo stesso vale per σ̂x. Abbiamo quindi quattro combinazioni (±1,±1).
Poiché Ĉ2 = σ̂yσ̂x, l’autovalore per Ĉ2 è il prodotto degli autovalori per σ̂y e σ̂x. In realtà, poiché Ĉ2σ̂yσ̂x = Ê,
non conta quale coppia scelgo. Ottengo cosı̀ le quattro combinazioni di ±1 mostrate in tabella, e indicate con la
nomenclatura standard A1, A2, B1, B2. Sono quattro rappresentazioni monodimensionali D(1). Per via di come
li abbiamo costruiti e come è facile verificare, gli autovalori su ciascuna riga, interpretati come matrici 1 × 1, si
moltiplicano infatti come i corrispondenti operatori, in accordo alla definizione (26.1).

Abbiamo ottenuto le rappresentazioni irriducibili (le possibili combinazioni distinte di autovalori) sfruttando solo
le proprietà degli operatori anzi, più precisamente, solo i loro quadrati e i loro prodotti, cioè sfruttando solo la tabella
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di moltiplicazione. È quindi letteralmente vero che ogni informazione sul gruppo è contenuta nella tabella. Estrarre
questa informazione può essere difficile ma, fortunatamente, è stato già fatto per tutti i gruppi di simmetria di interesse
chimico. Si controlli, come esempio, che i caratteri da noi ottenuti per il C2v coincidano con quelli della tabella
riprodotta in Figura 26.4.

Esercizio: Con riferimento alla molecola di H2O mostrata in Figura 26.2, si analizzino le proprietà di simmetria
dell’orbitale O(2px) (il disegno più a destra). Si verifichi che è pari rispetto a Ê, dispari rispetto a Ĉ2, pari rispetto a σ̂y
e di conseguenza dispari rispetto a σ̂x. È quindi una autofunzione comune di tutti gli operatori, con gli autovalori +1,
−1, +1 e −1, che è la combinazione che definisce la rappresentazione B1 del gruppo C2v . Diciamo quindi che 2px si
trasforma cioè secondo la rappresentazione B1 o, più semplicemente, che ha simmetria B1. Con la stessa procedura,
si verifichi che gli orbitali 2py e 2pz sono di simmetria B2 e A1. Gli orbitali 1s e 2s, lasciati invariati da tutte gli
operatori del gruppo, sono di simmetria A1.

La rappresentazione total-simmetrica. Tutti i gruppi possiedono la rappresentazione monodimensionale total-
simmetrica i cui caratteri sono tutti 1. Un oggetto con questa simmetria è lasciato invariato da tutte le operazioni
del gruppo di simmetria. È quindi, per definizione, la simmetria dell’Hamiltoniano molecolare Ĥ . Infatti, si potrebbe
dire che il gruppo di simmetria molecolare è definito come l’insieme di operazioni di simmetria che lasciano invariato
Ĥ . Gli orbitali s hanno simmetria sferica e, in qualunque gruppo di simmetria molecolare, sono necessariamente
total-simmetrici (se situati sull’origine, ovviamente). La rappresentazione total-simmetrica è sempre la prima nelle
tabelle dei caratteri ed è indicata come A, A′, A1 o A1g .

Basi di uso comune. Come abbiamo visto nell’esercizio precedente, è comodo conoscere l’effetto degli operatori di
simmetria sugli orbitali più comuni. Per questo, le tabelle dei caratteri indicano a quale rappresentazioni appartengono
i tre orbitali p (le funzioni lineari x, y, z) e gli orbitali d (funzioni quadratiche come xy, xz, yz, x2, y2, z2, x2 + y2,
x2 − y2, etc., a seconda dei casi). Si indicano anche le rotazioni Rx, Ry , Rz attorno ai tre assi, che servono in
spettroscopia rotazionale. Vedremo che le tre funzioni lineari e quelle quadratiche servono anche per dedurre le regole
di selezione delle spettroscopie infrarossa e Raman, rispettivamente.

Esercizio: Si ispezioni la penultima colonna di destra della (26.7) per verificare se la simmetria degli orbitali 2px,
2py e 2pz coincide con quella delle funzioni lineari x, y e z. Analizzando come x, y e z cambiano segno per effetto
dei vari operatori, si determinino le proprietà di simmetria dei loro prodotti (funzioni quadratiche dell’ultima colonna).
L’unico caso non banale è quello del prodotto xy, di simmetria A2.

Le rappresentazioni irriducibili descrivono la simmetria degli oggetti. A questo punto abbiamo capito che la
rappresentazione a cui una funzione appartiene dice tutto sulle sue proprietà di trasformazione e, di conseguenza,
dice moltissimo sulla sua forma. Funzioni di qualsiasi simmetria sono lasciate invariate dall’identità Ê. Funzioni
che appartengono alla rappresentazione total-simmetrica A1 sono lasciate invariate da tutti gli operatori del gruppo.
Per il caso specifico del C2v , funzioni di simmetria A2, B1 oppure B2 sono lasciate invariate da Ĉ2, σ̂y oppure
σ̂x (rispettivamente) e invertite di segno dagli altri due operatori. Finora abbiamo sempre parlato della simmetria
di funzioni, ma possiamo discutere anche della simmetria di operatori, di assi di riferimento e, in generale, di ogni
oggetto a cui si possa applicare un operatore di simmetria.

Con i caratteri degli operatori di simmetria costruisco i proiettori. Proviamo ora a costruire i proiettori per le
rappresentazioni A1, A2, B1 e B2 del gruppo C2v , imitando la procedura che ha funzionato per il Cs. Per la prima
rappresentazione, moltiplico ciascun operatore di simmetria per il suo carattere, e sommo tutti i prodotti. Lo stesso
per le rappresentazioni successive, ottenendo

P̂A1
=

1

4

(
1Ê + 1Ĉ2 + 1σ̂y + 1σ̂x

)
P̂A2

=
1

4

(
1Ê + 1Ĉ2 − 1σ̂y − 1σ̂x

)
P̂B1

=
1

4

(
1Ê − 1Ĉ2 + 1σ̂y − 1σ̂x

)
P̂B2

=
1

4

(
1Ê − 1Ĉ2 − 1σ̂y + 1σ̂x

)
(26.8)

Con un po’ di fatica, utilizzando la tabella di moltiplicazione (26.7), potremmo provare che sono tutti proiettori, cioè
che P̂ 2 = P̂ e che quindi agiscono come setacci. Rimane da capire cosa setacciano. Lo scopriremo col prossimo
Esercizio, che è anche una verifica diretta dell’asserzione che gli operatori (26.8) sono tutti proiettori.

Esercizio: Si consideri una generica funzione ψB1 di simmetriaB1. Se vi occorre un esempio concreto, usate 2px.
Conoscendo l’effetto degli operatori di simmetria su ψB1

, si verifichi che P̂B1
la lascia invariata, mentre tutti gli altri

proiettori la mandano in zero. È un risultato assolutamente generale, che non dipende da nessuna proprietà speciale
della funzione d’onda, ma solo dalla sua parità rispetto ai vari operatori di simmetria. Se non siete convinti, ripetete la
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procedura, ottenendo l’analogo risultato, per le funzioni di tutte le simmetrie, A1, A2, B1 e B2, con i corrispondenti
proiettori. Come avevamo detto, i proiettori sono dei setacci che fanno passare solo funzioni (o componenti di funzioni)
con la simmetria specificata.

Esercizio: Si costruiscano le SALCAO per la molecola di acqua in base minima. Gli orbitali atomici di partenza
sono quindi 1s, 2s, 2px, 2py e 2pz sull’ossigeno e i due 1s, che indicheremo φ1 e φ2, sugli idrogeni. Si applichino i
quattro proiettori P̂A1

, P̂A2
, P̂B1

e P̂B2
alle sette funzioni della base. Prima di procedere, si consideri che abbiamo già

stabilito che i cinque orbitali dell’ossigeno hanno tutti simmetria definita. Il proiettore di simmetria appropriata lascierà
quindi l’orbitale invariato, mentre tutti gli altri lo manderanno in zero. Restano quindi i due orbitali dell’idrogeno.
Applicando i proiettori a φ1 si trovano le due combinazioni ψ± = φ1 ± φ2, rispettivamente di simmetria A1 e B2. A
questo punto è inutile considerare anche φ2. Si controllino i risultati in Figura 26.2 (sopra).

Gli orbitali Hartree-Fock per l’acqua. Abbiamo detto che l’Hamiltoniano espresso in termini di SALCAO è dia-
gonalizzato a blocchi. Gli orbitali Hartree-Fock per l’acqua sono mostrati in Figura 26.2 (sotto). Come previsto,
vediamo che SALCAO di simmetria diversa non si mescolano. Visto che non si può mescolare con niente altro, la
singola SALCAO di simmetria B1 è necessariamente già una autofunzione dell’Hamiltoniano. È un orbitale rigorosa-
mente non-bonding (un orbitale dell’atomo di ossigeno, senza alcuna interazione con gli idrogeni). Le due SALCAO
di simmetria B2 si combinano con segni concordi e discordi, dando luogo a un orbitale bonding con un solo nodo e
a uno anti-bonding con tre nodi. Le quattro SALCAO di simmetria A1 danno luogo a quattro orbitali. Il più stabile è
un O(1s) leggermente deformato. Il secondo è un O(2s) con un contributo di O(2pz) e H(1s). Il terzo è un orbitale
non-bonding con un solo nodo, il quarto un anti-bonding con tre nodi. Gli orbitali in ordine crescente di energia sono
1a1, 2a1, 1b2, 3a1, 1b1, 4a1 e 2b2. Abbiamo usato la notazione più comune, in cui si indica la simmetria in lettere mi-
nuscole, preceduta dal numero d’ordine in quella simmetria. A volte si trova una numerazione unica, semplicemente
in ordine di energia. Procediamo ora all’aufbau. Poiché l’acqua ha 10 elettroni, i quattro orbitali bonding e il non bon-
ding sono tutti occupati, dando la configurazione (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)2. I due orbitali anti-bonding sono
orbitali virtuali (non occupati). La molecola d’acqua è quindi piuttosto stabile. Si vede come l’uso della simmetria,
oltre a ridurre il costo dei calcoli, ci permette di razionalizzare la forma e la stabilità relativa degli orbitali molecolari.

Una rappresentazione tridimensionale del gruppo C2v . Come abbiamo visto per i gruppi Cs e C2v , gli operatori Ĝ
possono essere descritti in termini del loro effetto su un generico vettore iniziale (x, y, z), cioè in termini di trasfor-
mazioni di vettori. Queste trasformazioni le posso rappresentare come matrici 3× 3, cioè come una rappresentazione
tridimensionale D(3)(Ĝ) che, nel caso elementare del gruppo C2v , posso costruire “per ispezione”, ottenendo

Ĝ Ê Ĉ2 σ̂y σ̂x

(x, y, z) (−x,−y, z) (x,−y, z) (−x, y, z)

D(3)(Ĝ)

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

  −1 0 0
0 −1 0
0 0 1

  1 0 0
0 −1 0
0 0 1

  −1 0 0
0 1 0
0 0 1

 B1

B2

A1

(26.9)

Notiamo che tutte le matrici sono diagonali. Gli elementi diagonali (evidenziati) sono ±1, con segni che ho preso
direttamente dai vettori (x, y, z) dopo la trasformazione. Come semplice esercizio, si verifichi caso per caso che il
prodotto “matrice per vettore colonna” D(Ĝ) v† dà esattamente gli stessi risultati dell’applicazione Ĝ v† dell’ope-
ratore di simmetria, cioè che D(Ĝ) v† = Ĝ v†. Le matrici si moltiplicano tra loro esattamente come gli operatori

1s 2s 2pz φ1 + φ2 φ1 − φ2 2py 2px

Simmetria A1 Simmetria B2 Simmetria B1

1a1 2a1 3a1 4a1 1b2 2b2 1b1

Fig. 26.2 - Combinazioni lineari adattate per simmetria di orbitali atomici e orbitali Hartree-Fock, per l’acqua.
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di simmetria a cui corrispondono (hanno la stessa tabella di moltiplicazione), cioè sono una rappresentazione fedele
del gruppo di simmetria. Come esempio elementare dell’utilità di questa procedura si noti che, poiché le matrici sono
tutte diagonali, e poiché matrici diagonali commutano (capitolo 4), il gruppo C2v è commutativo. È inutile fare tutti i
possibili prodotti.

Un caso più complesso: l’ammoniaca (gruppo non commutativo C3v)
� Il gruppo di simmetria C3v descrive molecole come l’ammoniaca NH3 (Figura 26.3), con un asse di rotazione C3 e

un piano di riflessione che passa per l’asse (di conseguenza, tre piani). Costruiremo questo gruppo usando una sua
rappresentazione fedele (cioè in termini di matrici). Come primo piano di riflessione, scelgo il piano yz, trovando già
pronta la matrice dell’operatore di riflessione σ̂x della (26.9) (inversione del segno di x), che ora chiamerò σ̂1.

Mi manca la rotazione attorno all’asse z, la quale è anche una rotazione nel piano xy, che ho già disponibile nella
matrice 4 di Figura 4.1. Ma quella era una matrice 2× 2, che completo tenendo conto del fatto che z non è influenzato
dalla rotazione (è moltiplicato per 1). Ottengo la matrice D(3)(Ĉ

(z)
θ ) per una rotazione di θ attorno a z

D(3)(Ĉ
(z)
θ ) =

 cos θ − sin θ 0
sin θ cos θ 0

0 0 1

 (26.10)

È una matrice a blocchi diagonali, la cui struttura mostra chiaramente che x e y si mescolano tra loro, ma non con
z. Come semplice esercizio, si verifichi che la matrice D(3)(Ĉ2) della (26.9) coincide con D(3)(Ĉ

(z)
180◦), confermando

cosı̀ che una rotazione di 180◦ inverte due assi. Per costruire il gruppo C3v scelgo una rotazione di +120◦, cioè
D(3)(Ĉ+

3 ) = D(3)(Ĉ
(z)
120◦). Eseguo tutti i possibili prodotti di matrici e ottengo l’insieme completo (26.11), che segue.

È una rappresentazione fedele, perché le matrici sono tutte diverse.

Ĝ Ê Ĉ+
3 Ĉ−3 σ̂1 σ̂2 σ̂3

D(3)(Ĝ)

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


− 1

2 −
√

3
2 0√

3
2 − 1

2 0
0 0 1


 − 1

2

√
3

2 0

−
√

3
2 −

1
2 0

0 0 1


−1 0 0

0 1 0
0 0 1


 1

2 −
√

3
2 0

−
√

3
2 − 1

2 0
0 0 1


 1

2

√
3

2 0√
3

2 −
1
2 0

0 0 1


}
E

A1

(26.11)

La procedura dettagliata è facile da seguire. Trovo che il prodotto (Ĉ+
3 )2 è una rotazione di −120◦, che chiamo Ĉ−3 , e

che Ĉ+
3 Ĉ
−
3 = (Ĉ+

3 )3 = Ê. Poi Ĉ+
3 σ̂1 = σ̂2, Ĉ+

3 σ̂2 = σ̂3 e Ĉ+
3 σ̂3 = σ̂1 (rotazioni successive del piano di riflessione

restituiscono due nuove riflessioni, che chiamo σ̂2 e σ̂3, finché torno a σ̂1). A questo punto non appaiono più nuovi
operatori. Il prodotto di due riflessioni diverse, infatti, dà Ĉ+

3 oppure Ĉ−3 , a seconda dei casi, mentre i loro quadrati
danno Ê (sono operatori parità). Ho cosı̀ ottenuto le matrici appena elencate (tutte diverse tra loro) e come risultato
collaterale la tabella di moltiplicazione del gruppo C3v

Secondo operatore
C3v Ê Ĉ+

3 Ĉ−3 σ̂1 σ̂2 σ̂3

Primo operatore Ê Ê Ĉ+
3 Ĉ−3 σ̂1 σ̂2 σ̂3

Ĉ+
3 Ĉ+

3 Ĉ−3 Ê σ̂2 σ̂3 σ̂1

Ĉ−3 Ĉ−3 Ê Ĉ+
3 σ̂3 σ̂1 σ̂2

σ̂1 σ̂1 σ̂3 σ̂2 Ê Ĉ−3 Ĉ+
3

σ̂2 σ̂2 σ̂1 σ̂3 Ĉ+
3 Ê Ĉ−3

σ̂3 σ̂3 σ̂2 σ̂1 Ĉ−3 Ĉ+
3 Ê

A1 1 1 1 1 1 1 z x2 + y2, z2

A2 1 1 1 −1 −1 −1 Rz xy
E 2 −1 −1 0 0 0 (x, y) (Rx, Ry) (x2 − y2, xy) (xz, yz)

(26.12)

Alcune parti della tabella (evidenziate) sono simmetriche rispetto alla diagonale, ma altre no. Il gruppo non è commu-
tativo, per cui sono obbligato a distinguere tra il primo e il secondo operatore nella moltiplicazione. Vista la forma
delle matrici, la non commutatività del gruppo è un risultato atteso. Le matrici non diagonali, infatti, di solito non
commutano (capitolo 4). Le tabelle di letteratura per il C3v (Figura 26.4) riportano tre rappresentazioni, A1, A2 e E,
con i caratteri che ho trascritto nella tabella sopra. Anticipiamo che in un gruppo non commutativo come il C3v non è
più vero che i caratteri sono gli autovalori degli operatori di simmetria, e che la rappresentazione E (nessuna relazione
con l’identità Ê) è una rappresentazione bidimensionale in cui x e y si mescolano, come vediamo dalla penultima
colonna della tabella.

116



Somma diretta e riduzione. La procedura utilizzata per costruire la rotazione (26.10) di un angolo θ, in cui ho
combinato una rappresentazione D(2) su un sottospazio (x, y) e una D(1) su un sottospazio (z) per ottenere una
rappresentazioneD(3) su uno spazio più grande (x, y, z), si chiama somma diretta di due rappresentazioni, e si scrive
D(3) = D(2) ⊕ D(1). Come capita spesso in matematica, la possiamo anche interpretare al contrario, per dire che
quella specifica rappresentazione tridimensionale D(3) si può ridurre in una rappresentazione bidimensionale D(2)

più una monodimensionale D(1). Questa procedura si chiama riduzione.

Rappresentazioni riducibili e irriducibili. Abbiamo già notato che tutte le matrici nella (26.9) per il C2v sono
diagonali. Sembrano matrici 3 × 3 ma si possono ridurre simultaneamente tutte a tre matrici 1 × 1. Posso scrivere
D(3) = D(1) ⊕ D(1) ⊕ D(1). Allo stesso modo, le matrici del C3v si possono ridurre simultaneamente tutte in un
blocco 2 × 2 più uno 1 × 1, cioè D(3) = D(2) ⊕ D(1). Le rappresentazioni matriciali (26.9) e (26.11) sono quindi
riducibili. Le matrici 1 × 1 non possono ovviamente essere ulteriormente ridotte, cioè sono irriducibili. Avevamo
detto che queste sono rappresentazioni speciali, per mezzo delle quali posso costruire tutte le altre. Nel caso del C2v ,
paragonando i caratteri delle rappresentazioni irriducibili mostrate nella tabella dei caratteri (26.7) con lo schema dei
±1 sulle diagonali delle rappresentazioni riducibili (26.9), possiamo verificare che la riduzione (oppure la somma
diretta, a seconda della direzione) è D(3) = B1 ⊕ B2 ⊕ A1. Nel caso vi domandiate perché ho trovato solo tre
delle quattro rappresentazioni irriducibili del C2v , è perché come vettori della base ho scelto le tre funzioni x, y e z.
Se avessi scelto le funzioni z2, xy, xz e yz, esaminate nell’Esercizio precedente, avrei immediatamente ottenuto le
quattro rappresentazioni A1, A2, B1 e B2.

La riducibilità delle rappresentazioni del C2v sembra ovvia perché le matrici sono state definite in un sistema di
assi in cui gli operatori Ĉ2, σ̂y e σ̂x corrispondono a semplici inversioni del segno di una o più coordinate. In un
sistema di assi ruotato in maniera bislacca non sarebbe stato cosı̀. Il gruppo C3v , in effetti, possiede tre riflessioni σ̂i.
La matrice σ1 nella (26.11) è ovviamente riducibile (è una inversione dell’asse y), ma questo non è vero per le matrici
σ2 e σ3, proprio perché queste sono state definite in un bislacco sistema di assi ruotato di 120◦. La matrice σ2 diventa
in realtà riducibile se la definisco in un sistema di assi appropriato, cioè se cancello la rotazione bislacca con una
opportuna trasformazione di similarità (capitolo 25) Rσ2R−1. In questo nuovo sistema di assi σ2 diventa riducibile
ma, purtroppo, σ1 non lo è più. Questo mi spinge a dire che una rappresentazione è riducibile se posso trovare una
trasformazione di similarità che mi permette di ridurre a blocchi diagonali tutte le matrici simultaneamente. Per il
C3v , a causa della presenza di tre riflessioni rispetto a piani non ortogonali o, equivalentemente, di operatori Ĉ3 e σ̂
non commutanti, non è possibile ridurre simultaneamente tutte le matrici della rappresentazioneD(2). Questa è quindi
una rappresentazione bidimensionale irriducibile.

Simmetria, non commutazione e degenerazione. All’inizio di questo capitolo avevo argomentato che gli operatori
di simmetria Ĝ commutano con l’Hamiltoniano Ĥ e che di conseguenza Ĥ e Ĝ hanno autofunzioni comuni. Ora
ho incontrato una complicazione: gli operatori di simmetria del C3v non commutano tra loro. È una situazione che
abbiamo già affrontato: trattando il momento angolare (capitolo 17), trovammo che L̂x, L̂y e L̂z , commutano con Ĥ ,
ma non tra loro. Quindi possiamo scegliere autofunzioni comuni a Ĥ e L̂z (per esempio), ma non a tutti e tre. Ora
ho lo stesso problema. Posso scegliere autofunzioni comuni all’Hamiltoniano e a qualcuno degli operatori del gruppo,
ma non a tutti simultaneamente.

Nel capitolo 13 (Separabilità), studiando la particella nella scatola quadrata, avevamo notato che la degenerazione
è legata alla presenza di una simmetria. Un altro caso che conosciamo bene è quello dell’atomo idrogenoide, che ha
simmetria sferica. Gli orbitali 2px, 2py e 2pz , che possono essere trasformati uno nell’altro con rotazioni di 90◦, sono
degeneri. Possiamo ora formalizzare queste osservazioni e provare che autofunzioni collegate da trasformazioni di
simmetria sono degeneri. Supponiamo che ψ sia una autofunzione di Ĥ con energia E, cioè Ĥψ = Eψ. Sappiamo
che l’Hamiltoniano Ĥ commuta con tutti gli operatori Ĝ del gruppo di simmetria, cioè ĤĜ = ĜĤ . Possiamo
immediatamente scrivere Ĥ Ĝψ = Ĝ Ĥψ = ĜEψ = E Ĝψ, cioè anche Ĝψ è una autofunzione di Ĥ , con la
stessa energia. Se ψ e Ĝψ sono funzioni distinte, avremo quindi due autofunzioni degeneri. Cerchiamo quindi
di capire se e quando ψ e Ĝψ possono essere funzioni distinte, e quindi degeneri. Scopriremo che autofunzioni
appartenenti a rappresentazioni irriducibili monodimensionali sono non degeneri, mentre autofunzioni appartenenti a
rappresentazioni irriducibili di dimensionalità due (o più) sono degeneri.

Consideriamo una data funzione ψ. Si presentano due casi: o ψ è autofunzione comune di tutti gli operatori Ĝ
del gruppo (non possiamo richiederlo, ma può capitare), oppure non lo è. Nel primo caso ogni Ĝψ è un multiplo
di ψ e quindi, a meno di segni o altri coefficienti numerici, ψ e Ĝψ sono la stessa funzione, invece di una coppia
di autofunzioni degeneri. Posso scegliere ψ come base per costruire una rappresentazione del gruppo. Otterrò una
rappresentazione monodimensionale D(1), certamente irriducibile. Monodimensionalità e assenza di degenerazione
vanno assieme. Nel secondo caso esisterà almeno un operatore Ĝ per cui ψ e Ĝψ sono funzioni distinte, e quindi
degeneri. Posso scegliere tutte le funzioni Ĝψ distinte come base, ottenendo una rappresentazione multidimensionale.
Multidimensionalità e degenerazione vanno assieme. Approfondendo questo ragionamento troveremo presto che la
degenerazione n = 2, 3, . . . è eguale alla dimensione della rappresentazione irriducibile.
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Traccia di una matrice. La traccia TrA di una matrice quadrata A è la somma degli elementi diagonali

TrA =
∑
i

Aii (26.13)

La traccia di un prodotto di matrici non cambia cambiando l’ordine dei fattori. Questo può essere dimostrato facilmente
considerando prima il prodotto AB, per il quale la traccia è Tr AB =

∑
i(AB)ii =

∑
ik AikBki, e poi il prodotto

BA per il quale la traccia è Tr BA =
∑
i(BA)ii =

∑
ik BkiAik. Il confronto dei due risultati conclude la prova. Un

esempio di questa proprietà si ha calcolando la traccia dei due prodotti scambiati (4.3) e (4.4) nel capitolo 4 (Matrici).
Come semplice corollario, troviamo che la traccia non cambia nelle trasformazioni di similarità. Ricordiamo che

A′ e A sono simili se A′ = RAR−1, con un qualche R. Allora TrA′ = Tr RAR−1 = Tr R−1RA = TrA. Come
esempio, calcoliamo la traccia di H e H′ = RHR−1 nella (25.22): Tr H′ = H ′11 +H ′22 = (H11 +H22)(cos2 φ+
sin2) = H11 +H22 = TrH.

Caratteri. Nel contesto della teoria dei gruppi, la traccia si chiama carattere, e l’invarianza della traccia rispetto
alle trasformazioni di similarità viene formulata col gioco di parole matrici simili hanno lo stesso carattere. Questa
proprietà è utile perché ci dà un appiglio per riconoscere gli operatori di simmetria anche quando le loro matrici sono
definite su assi bislacchi. Gli operatori Ê, σ̂, Ĉ2 e Ĉ3 ad esempio si riconoscono dai caratteri 3, 1, −1 e 0 delle loro
matrici, che possiamo controllare dalle rappresentazioni D(3) in (26.9) e (26.11).

Il carattere ci permette di eliminare la dipendenza dalla base. Le matrici D(2) della rappresentazione bidimen-
sionale E in (26.11), per esempio, dipendono dalla base (x, y) usata per costruirle. I loro caratteri (2,−1,−1,0,0,0),
mostrati nell’ultima riga della tabella dei caratteri (26.12), non dipendono più dalla base. Le due rotazioni Ĉ±3 hanno
infatti lo stesso carattere, come le tre riflessioni σ̂i. In effetti questo è logico, perché i due Ĉ±3 , come i tre σ̂i, sono ope-
ratori simili anche nel significato comune del termine (si dice che appartengono alla stessa classe). Visto che operatori
simili hanno gli stessi caratteri, è inutile elencarli tutti. Controllando la tabella di letteratura dei caratteri del C3v in
Figura 26.4 si trova che gli operatori sono elencati in formato compresso per classe, come Ê, 2Ĉ e 3σ̂, indicandone
semplicemente il numero, assieme ai caratteri, senza ripetizioni. Lo stesso succede per i gruppi D3 e C4v , anche loro
non commutativi.

Vediamo che c’è una certa differenza tra gruppi commutativi e non commutativi. Per i gruppi commutativi pos-
siamo scegliere autofunzioni comuni a tutti gli operatori e quindi tutte le rappresentazioni irriducibili sono monodi-
mensionali. La traccia coincide con l’unico elemento della matrice, che ovviamente coincide con l’autovalore, e che
è già di suo indipendente dalla base. Ogni operatore fa classe a se e abbiamo tante rappresentazioni irriducibili quanti
sono gli operatori. Per i gruppi non commutativi, almeno per le rappresentazioni multidimensionali, non possiamo più
trovare autofunzioni comuni. Autovalori e caratteri non sono più la stessa cosa.

I proiettori si costruiscono ancora con i caratteri degli operatori di simmetria. Nonostante questa differenza,
costruisco i proiettori al solito modo usando i caratteri di letteratura. Per ogni rappresentazione, moltiplico ciascun
operatore di simmetria per il suo carattere, e sommo tutti i prodotti. Ottengo cosı̀:

P̂A1
=

1

6

(
1Ê + 1Ĉ+

3 + 1Ĉ−3 + 1σ̂1 + 1σ̂2 + 1σ̂3

)
P̂A2

=
1

6

(
1Ê + 1Ĉ+

3 + 1Ĉ−3 − 1σ̂1 − 1σ̂2 − 1σ̂3

)
P̂E =

1

6

(
2Ê − 1Ĉ+

3 − 1Ĉ−3 +
hhhhhhhh0σ̂1 + 0σ̂2 + 0σ̂3

) (26.14)

Di nuovo, partendo da un qualsiasi orbitale atomico φ, posso costruire gli orbitali molecolari adattati per simmetria,
ψA1

= P̂A1
φ, ψA2

= P̂A2
φ e ψE = P̂Eφ. Questi sono di simmetria diversa e quindi non interagiscono. La procedura

pratica rimane invariata e assolutamente elementare.

Orbitali di simmetria per l’ammoniaca. Con riferimento alla molecola di NH3 mostrata in Figura 26.3, costruiamo
le SALCAO in base minima. Gli orbitali atomici di partenza sono quindi 1s, 2s, 2px, 2py e 2pz sull’azoto e i tre 1s,
che indicheremo φ1, φ2 e φ3, sugli idrogeni. Si devono applicare i tre proiettori P̂A1

, P̂A2
e P̂E alle otto funzioni della

base. Gli orbitali 1s, 2s e 2pz dell’ossigeno, lasciati invariati da tutti gli operatori di simmetria, vengono proiettati in
se stessi da P̂A1

e annullati da P̂A2
e P̂E . Sono già funzioni di simmetria A1.

Il caso degli orbitali 2px e 2py è leggermente più complesso, perché Ĉ+
3 , Ĉ−3 , σ̂2 e σ̂3, come si vede dalla forma

delle loro matrici, mescolano le coordinate x e y. Applicando le varie matrici ad un generico vettore colonna (x, y)†

si trova Ê (x, y)† = (x, y)†, Ĉ+
3 (x, y)† = (− 1

2x−
√

3
2 y,

√
3

2 x−
1
2y)† e Ĉ−3 (x, y)† = (− 1

2x+
√

3
2 y,−

√
3

2 x−
1
2y)†.

Questo è sufficiente a applicare il proiettore P̂E = 1
6 (2Ê − 1Ĉ+

3 − 1Ĉ−3 ), che ci dà P̂E (x, y)† = (x, y)†. Vediamo
quindi che 2px, 2py e qualsiasi loro combinazione lineare appartengono alla rappresentazione irriducibile E. Poiché
desidero due combinazioni ortogonali, faccio la scelta più semplice, cioè 2px e 2py .

Ora passiamo agli idrogeni. Gli operatori di simmetria scambiano gli idrogeni tra loro e, quindi scambiano anche i
loro orbitali 1s. Partendo da φ1 troviamo Êφ1 = σ̂1φ1 = φ1, Ĉ+

3 φ1 = σ̂3φ1 = φ2 e Ĉ−3 φ1 = σ̂2φ1 = φ3. Possiamo

118



1s 2s 2pz φ1 + φ2 + φ3 2py 2φ1 − φ2 − φ3 2px φ2 − φ3

Simmetria A1 Simmetria E, orientazione y Simmetria E, orientazione x
Fig. 26.3 - Combinazioni lineari adattate per simmetria di orbitali atomici (SALCAO), per la molecola di NH3.

applicare i tre proiettori, trovando due proiezioni non zero, P̂A1φ1 = φ1 + φ2 + φ3 e P̂Eφ1 = 2φ1 − φ2 − φ3.
Applicando P̂E a φ2 oppure a φ3 trovo altre due funzioni di simmetria E, 2φ2 − φ3 − φ1 e 2φ3 − φ1 − φ2. Le tre
funzioni di simmetria E non sono ortogonali, anzi si possono ottenere come combinazioni lineari di solo due tra loro.
Come al solito, posso scegliere una base ortogonale, ad esempio le due combinazione lineari mostrate in Figura 26.3,
scelte in modo da avere la stessa simmetria di 2px e 2py (si dice orientazione x e y).

Anche in questo caso posso calcolare gli orbitali Hartree-Fock. Trovo che le quattro SALCAO di simmetria A1 si
mescolano tra loro (dando gli orbitali molecolari 1a1, 2a1, 3a1 e 4a1), le due E di orientazione x tra loro (dando 1ex
e 2ex), e le due di orientazione y tra loro (dando 1ey e 2ey). Trovo che le energie delle due coppie 1ex,1ey e 2ex,2ey
sono degeneri, come ci aspettavamo per una rappresentazione irriducibile bidimensionale.

Regole di selezione
Come abbiamo già osservato nel capitolo 24 (Molecole), ci troviamo costantemente a calcolare elementi di matrice
Bij , cioè integrali su operatori B̂ del tipo

Bij = 〈ψi|B̂|ψj〉 (26.15)

Questi ricorrono per il calcolo di medie, in ogni procedura di approssimazione (metodo variazionale o metodo per-
turbativo), nel metodo di Hartree-Fock e, come vedremo, negli integrali di transizione che si usano in spettroscopia.
Usando la teoria dei gruppi è possibile stabilire delle regole di selezione che stabiliscono che molti di questi integrali
sono nulli per simmetria e che quindi non c’è alcun bisogno di calcolarli. La regola fondamentale, da cui discendono
tutti i casi particolari, è che un integrale può essere non zero solo se l’integrando ha una proiezione non zero sulla
rappresentazione total-simmetrica A1:

Bij = 〈ψi|B̂|ψj〉 6= 0 solo se P̂A1 ψ
∗
i B̂ ψj 6= 04 (26.16)

La proiezione, e quindi l’integrale, è non zero solo se il prodotto appartiene alla rappresentazione irriducibile A1,
oppure se è una miscela (combinazione lineare) contenente una componente A1. Per un ipotetico integrale non zero
con un integrando non total-simmetrico dovrebbe esistere almeno un operatore di simmetria Ĝ per effetto del quale
l’integrale cambia valore. Questo è assurdo, perché l’integrale è uno scalare (un numero) che non può cambiare.

La regola di selezione (26.16) sembra complicatissima ma nella pratica si traduce in regole facili da usare. Un caso
particolarmente utile, che abbiamo già anticipato e utilizzato, è quando l’operatore è l’Hamiltoniano molecolare Ĥ .
Poiché Ĥ appartiene sempre alla rappresentazione total simmetrica, Hij = 〈ψi|Ĥ|ψj〉 è diverso da zero solo le due
funzioni appartengono alla stessa rappresentazione irriducibile. Usando funzioni di simmetria per la costruzione di
orbitali molecolari il determinante secolare si fattorizza in blocchi lungo la diagonale, uno per ogni rappresentazione.
Non possono esserci interazioni tra funzioni di simmetria diversa. Ciascuno dei blocchi di simmetria può essere risolto
per conto proprio.

Un altro caso particolarmente facile e utile capita in spettroscopia. Come vedremo nel prossimo capitolo, in spet-
troscopia si usa una perturbazione Ĥ(1)(t) che varia col tempo per indurre una transizione tra due stati stazionari ψi e
ψj . La probabilità di transizione dipende da 〈ψj |Ĥ(1)|ψi〉. Lo stato di partenza ψi è spesso lo stato fondamentale che è
quasi sempre total-simmetrico. In questo caso la transizione è permessa solo se lo stato finale ψj ha la stessa simmetria
della perturbazione Ĥ(1)(t). Si dice che la perturbazione induce transizioni a stati con la sua stessa simmetria. Del
tutto analogamente e come molti ricorderanno per le sintesi asimmetriche, partendo da un reagente non chirale serve
un catalizzatore chirale per ottenere un prodotto chirale.

Solamente nel caso generale in cui ψi, B̂ e ψj sono tutti e tre non total-simmetrici bisogna realmente utilizzare la
(26.16). Anche questo caso non è difficile, perché i caratteri della rappresentazione total-simmetrica A1 sono tutti 1.
Potremo avere un integrale non zero solo quando tutti gli operatori Ĝ del gruppo lasciano invariato ψ∗i B̂ ψj .

Riassunto dell’argomentazione principale. Le operazioni di simmetria trasformano funzioni in funzioni (orbitali
in orbitali, ad esempio) e quindi sono operatori. Questi operatori commutano con l’Hamiltoniano Ĥ e formano un
gruppo, detto gruppo di simmetria. Una volta scelta una base (orbitali atomici, ad esempio) queste trasformazioni si
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possono esprimere come matrici che si moltiplicano tra loro come gli operatori del gruppo e quindi costituiscono una
rappresentazione matriciale del gruppo di simmetria. I matematici hanno dimostrato che, con opportuni cambi di base
(cioè trasformazioni di similarità), tutte le rappresentazioni di un gruppo si possono ridurre ad un piccolo numero di
rappresentazioni irriducibili. Funzioni di base di rappresentazioni irriducibili distinte hanno simmetria diversa, cioè si
trasformano in maniera caratteristica sotto l’effetto degli operatori di simmetria. Funzioni di ogni simmetria desiderata
possono essere generate meccanicamente applicando i proiettori di simmetria a funzioni di partenza. Partendo da
orbitali atomici φa, ad esempio, otterremo orbitali molecolari ψi nella forma di combinazioni lineari adattate per
simmetria di orbitali atomici. Poiché l’Hamiltoniano Ĥ , è sempre total-simmetrico (per definizione), funzioni ψi e ψj
di simmetria diversa non interagiscono, cioè 〈ψi|Ĥ|ψj〉 = 0. Questa è la regola di selezione più semplice e più utile.
Nel caso generale, con un operatore B̂ qualsiasi, vale la regola di selezione (26.16), più complessa.

Generatori e nomenclatura
La struttura delle tabelle di moltiplicazione. Le tabelle di moltiplicazione dei gruppi hanno una struttura che a
questo punto dovrebbe essere evidente. Come nella tabellina 9 × 9 della scuola elementare, la prima riga e la prima
colonna sono eguali (ÊĜ = ĜÊ = Ĝ per ogni Ĝ, una delle proprietà richieste per un gruppo). Come in una tabella
9× 9 del Sudoku, in ogni riga della tabella compaiono tutti gli elementi del gruppo, ognuno una sola volta. Lo stesso
succede per le colonne. Quindi non ci possono essere due righe, ne due colonne, con lo stesso ordine degli operatori.
A causa di questi vincoli strutturali, esiste essenzialmente un solo gruppo con due elementi (cioè esiste una sola tabella
di moltiplicazione 2 × 2). Questo è uno dei motivi per cui abbiamo incontrato cosı̀ tanti operatori parità, tutti diversi
ma tutti uguali.

Generatori. Grazie alla proprietà di chiusura, moltiplicando un operatore Ĝ con se stesso un numero n qualsiasi di
volte, ottieniamo sempre un operatore del gruppo. Si possono cosı̀ definire le potenze di Ĝn un operatore. A meno che
non si abbia a che fare con un gruppo infinito, si arriverà prima o poi a una potenza tale che Ĝn = Ê. Per il gruppo
C3v , ad esempio, avevamo trovato (Ĉ+

3 )2 = Ĉ−3 e poi (Ĉ+
3 )3 = Ê. In alcuni casi succede che tutti gli operatori del

gruppo possono essere ottenuti come potenze di un singolo operatore. Un gruppo di tal genere è detto gruppo ciclico.
In altri casi invece questo non succede; tuttavia possiamo sempre scegliere un insieme minimo di operatori, detti i
generatori, dalle cui potenze e prodotti si ottengono tutti gli operatori del gruppo. Per il gruppo Cs esiste un unico
generatore, l’operatore σ̂z (quindi è un gruppo ciclico). Per costruire il gruppo C3v abbiamo scelto come generatori gli
operatori Ĉ3 e σ̂1. La scelta dei generatori di un gruppo non è in generale unica. Una scelta altrettanto buona sarebbe
stata quella degli operatori σ̂1 e σ̂2. La conoscenza dei generatori di un gruppo è utilissima, perché per studiare le
proprietà di un gruppo non è realmente necessario conoscerne tutti gli operatori del gruppo ma bastano i generatori.

Nomenclatura. La nomenclatura delle rappresentazioni irriducibili si può desumere dalle tabelle dei caratteri (Figu-
ra 26.4 oppure letteratura) ed è riassunta nella Tabella seguente, che si può consultare al bisogno. La dimensionalità
della rappresentazione è indicata dalla lettera iniziale: A o B se monodimensionale, E se bidimensionale, T se tri-
dimensionale (F nei testi Russi). La nomenclatura serve solo quando corrisponde a un teorema o a una proprietà
utile. Questo è il caso della rappresentazione total-simmetrica A1 e delle rappresentazioni g e u (come sottoscritti),
che identificano il carattere simmetrico o antisimmetrico rispetto al centro di inversione. Sono le iniziali delle parole
Tedesche gerade (pronuncia gherade) e ungerade, che significano pari e dispari.

Rappresentazioni monodimensionali (1D)
A simmetrica rispetto al generatore principale
B antisimmetrica rispetto al generatore principale
sottoscritto 1 simmetrica rispetto al 2◦ generatore
sottoscritto 2 antisimmetrica rispetto al 2◦ generatore
soprascritto ′ simmetrica rispetto al 3◦ generatore
soprascritto ′′ antisimmetrica rispetto al 3◦ generatore
sottoscritto g simmetrica rispetto all’inversione î
sottoscritto u antisimmetrica rispetto all’inversione î

Rappresentazioni bidimensionali (2D)
E con ulteriore specificazione con sottoscritti e soprascritti

Rappresentazioni tridimensionali (3D)
T (oppure F ) con ulteriore specificazione con sottoscritti e soprascritti

Nota: Chi si trova bene con la Matematica ed è interessato alla Chimica-Fisica può provare a leggere le Sezioni da
5.5 a 5.9 dell’Atkins & Friedman dove, per motivi a me incomprensibili, gli autori hanno scelto di usare vettori riga
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anziché colonna. Questo li obbliga a scrivere le trasformazioni matriciali come v′ = vA anziché v′ = Av (equazioni
5.3, 5.4 e altre). Anche le trasformazioni di similarità sono scritte al contrario.

Cs E σh Ci E i
A' 1 1 x,y,Rz x2,y2,z2,xy Ag 1 1 Rx,Ry,Rz x2,y2,z2,xy,xz,yz
A" 1 -1 z,Rx,Ry yz,xz Au 1 -1 x,y,z

C2 E C2
A 1 1 z,Rz x2+y2,z2

B 1 -1 x,y,Rx,Ry yz,xz

D2 E C2(z) C2(y) C2(x) D3 E 2C3 3C2
A 1 1 1 1 x2,y2,z2, xy A1 1 1 1 x2+y2, z2

B1 1 1 -1 -1 z,Rz xy A2 1 1 -1 z,Rz
B2 1 -1 1 -1 y, Ry xz E 2 -1 0 (x,y);(Rx,Ry) (xz,yz);
B3 1 -1 -1 1 x,Rx yz (x2-y2,xy)

C2v E C2 σv(xz) σv(yz)
A1 1 1 1 1 z x2,y2,z2

A2 1 1 -1 -1 Rz xy
B1 1 -1 1 -1 x,Ry xz
B2 1 -1 -1 1 y,Rx yz

C3v E 2C3 3σv

A1 1 1 1 z x2+y2, z2

A2 1 1 -1 Rz
E 2 -1 0 (x,y), (Rx,Ry) (x2-y2,xy), (xz,yz)

C4v E 2C4 C2 2σv 2σd

A1 1 1 1 1 1 z x2+y2, z2

A2 1 1 1 -1 -1 Rz
B1 1 -1 1 1 -1 x2-y2

B2 1 -1 1 -1 1 xy
E 2 0 -2 0 0 (x,y) (Rx,Ry) (xz,yz)

C2h E C2 i σh

Ag 1 1 1 1 Rz x2,y2, z2, xy
Bg 1 -1 1 -1 Rx, Ry xz, yz
Au 1 1 -1 -1 z
Bu 1 -1 -1 1 x, y

D2h E C2(z) C2(y) C2(x) i σ(xy) σ(xz) σ(yz)
Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 x2, y2,z2

B1g 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 Rz xy
B2g 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 Ry xz
B3g 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 Rx yz
Au 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
B1u 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 z
B2u 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 y
B3u 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 x

Fig. 26.4 - Tabelle dei caratteri per alcuni comuni gruppi di simmetria molecolare. Per un elenco più completo (per
esempio per il gruppo D6h del benzene) si consulti l’Appendice 1 dell’Atkins & Friedman.
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Capitolo 27

Spettroscopia
• In questo capitolo introduciamo la spettroscopia, che è una collezione di metodi sperimentali utilizzati per

sondare il mondo microscopico. In tutte le spettroscopie perturbiamo un sistema in qualche modo (con campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, particelle, · · · ) e misuriamo una risposta che è dovuta a transizioni tra i
suoi livelli energetici. Qui parliamo delle caratteristiche comuni a tutte le spettroscopie, mentre nel prossimo
capitolo parleremo della spettroscopia molecolare, la più interessante per gli scopi chimici.

Transizioni spettroscopiche. Fino a questo punto del corso abbiamo studiato una serie di sistemi (particella nella
scatola, oscillatore armonico, particella su un anello, particella su una sfera, atomi, molecole). Per ogni sistema, ab-
biamo trovato i possibili livelli energetici E1, E2 · · · e le funzioni d’onda corrispondenti ψ1, ψ2 · · · . Abbiamo sempre
dato per scontato che un sistema in un certo stato iniziale (diciamo ψ1) tenda a rimanere sempre nello stesso stato.
Di fatto, come discusso a pagina 25 nel capitolo 6 (Postulati), abbiamo sempre considerato operatori Hamiltoniani
che non dipendono dal tempo e di conseguenza sempre avuto a che fare con stati stazionari con una energia precisa e
specifica.

Quello che succede se applichiamo al sistema un campo elettromagnetico oscillante (un fascio luminoso), oppu-
re una qualunque altra perturbazione che dipende dal tempo, è che osserviamo transizioni da uno stato stazionario
all’altro (i famosi salti quantici). Come suggerito dalle Figure 27.1 e 27.2 e come stabilito dal principio di combina-
zione di Ritz accennato nel capitolo 0 (Introduzione) la transizione tra due stati con energie E1 e E2 è accompagnata
dall’assorbimento o emissione di un fotone con energia hν21 = |E2 − E1|. L’emissione (oppure l’assorbimento) si
manifesterà come una linea chiara (oppure scura) nello spettro, che è l’intensità di radiazione I misurata in funzione
della sua frequenza ν. Nelle prossime sezioni discuteremo queste idee in modo più formale.

Un utile richiamo. Torniamo al Postulato 6 nel capitolo 6 e ritroviamo l’equazione di Equazione di Schrödinger
dipendente dal tempo

i}
∂Ψ

∂t
= ĤΨ (27.1)

Nel frattempo probabilmente l’abbiamo dimenticata, perché abbiamo sempre usato l’equazione di Schrödinger
indipendente dal tempo

Ĥ(0)ψ = Eψ (27.2)

Questa seconda equazione vale solo quando abbiamo un Hamiltoniano che non dipende dal tempo, e che indichiamo
con Ĥ(0) proprio per rimarcare questo fatto.

Come già detto, in spettroscopia usiamo una perturbazione Ĥ(1)(t) che varia col tempo, per indurre una transizione
tra due stati stazionari, diciamo da ψ1 a ψ2. Per la conservazione dell’energia, se i due stati hanno energie E1 e
E2, ci aspettiamo che la transizione sia accompagnata dall’assorbimento o dall’emissione di un fotone di energia
}ω21 = |E2 − E1| (a seconda del segno positivo o negativo di E2 − E1). Abbiamo qui recuperato l’idea di Planck e

Fig. 27.1 - Spettri di assorbimento e di emissione. Fig. 27.2 - Meccanismo microscopico.
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di Einstein, per cui la luce viene emessa e assorbita in pacchetti di energia hν, che preferisco scrivere come }ω, dove
} = h/2π e ω = 2πν (è un vizio dei fisici). La scrittura “ribaltata” ω21 è una abitudine degli spettroscopisti, dovuto
al fatto che l’energia della transizione 1→ 2 è appunto E2−E1 (energia finale − energia iniziale). Dal punto di vista
spettroscopico, oltre all’energia (o frequenza), ci interessa la probabilità (per unità di tempo) W2←1 che la transizione
avvenga. Affronteremo questo problema per un semplice sistema con due soli livelli.

Comportamento temporale di un sistema a due livelli. L’Hamiltoniano totale, sistema molecolare imperturbato più
perturbazione, è

Ĥ = Ĥ(0) + Ĥ(1)(t) (27.3)

Il caso più semplice è quello di una radiazione monocromatica (cioè con una sola frequenza), rappresentabile come
una perturbazione periodica che oscilla con una singola frequenza angolare ω, cioè

Ĥ(1)(t) = Ĥ(1) A(ω) cosωt (27.4)

dove Ĥ(1) è un operatore indipendente dal tempo e A(ω) è l’ampiezza della radiazione alla frequenza ω. Un caso più
generale, anzi il più generale possibile, sarà quello in cui ci sono tutte le frequenze ω da 0 a +∞, con una distribuzione
continua di ampiezze A(ω). Ricordiamo dal capitolo 0 (Introduzione) che l’intensità I(ω) della radiazione è eguale al
quadrato dell’ampiezza A(ω). L’intensità è definita in modo che il flusso d’energia nell’intervallo di frequenza da ω a
ω + dω sia proporzionale a I(ω) dω. Un corpo nero a temperatura T emette uno spettro continuo I(ω) che segue la
legge di Planck I(ν) ∝ ν3/(ehν/kT − 1) (pagina 5).

Consideriamo ora due stati con energie E1 e E2, e con funzioni d’onda indipendenti dal tempo ψ1 e ψ2. Queste
funzioni sono le soluzioni dell’equazione di Schrödinger indipendente dal tempo

Ĥ(0)ψn = Enψn (27.5)

e sono collegate alle funzioni d’onda dipendenti dal tempo (vedi Equazione (6.8) e Figura 6.2) da:

Ψn(t) = ψn e−iEnt/} (27.6)

In presenza della perturbazione Ĥ(1), lo stato del sistema è espresso da una combinazione lineare dei due stati

Ψ(t) = c1(t) Ψ1(t) + c2(t) Ψ2(t) (27.7)

Si noti che i coefficienti cn(t) dipendono dal tempo, perché ci aspettiamo che la composizione dello stato Ψ(t) si evolva
col tempo. L’evoluzione complessiva dello stato quindi dipende sia dall’oscillazione periodica delle funzioni d’onda
Ψn(t) che dall’evoluzione dei coefficienti. La probabilità che il sistema sia nello stato n al tempo t è Pn(t) = |cn(t)|2
(deduzione dal Postulato 5 per una miscela di stati, pagina 23). Supponiamo ora che a t = 0 il sistema sia sicuramente
nello stato 1, cioè che c1(0) = 1 e c2(0) = 0. La probabilità P2(t) = |c2(t)|2 di trovare il sistema nello stato
2, inizialmente zero, crescerà col passare del tempo. La sua derivata rispetto al tempo è quindi la probabilità di
transizione per unità di tempo dallo stato 1 (iniziale) a 2 (finale), W2←1

W2←1 =
d

dt
P2(t) (27.8)

Da un punto di vista intuitivo ci aspettiamo che la probabilità di transizione aumenti con l’intensità I(ω21) di radiazione
disponibile alla frequenza di frequenza di risonanza ω21 = |E2 − E1|/}. Inoltre, poiché la perturbazione Ĥ(1)

deve provocare transizioni dallo stato ψ1 allo stato ψ2, ci aspettiamo anche che la probabilità di transizione dipenda
dall’elemento di matrice non diagonale

H(1)
21 = 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉2 (27.9)

Il termine risonanza viene da un fenomeno simile in Meccanica Classica, dove un sistema che già di suo potrebbe
oscillare a una certa frequenza ω, sottoposto a una sollecitazione periodica con la stessa identica frequenza, esibisce un
aumento significativo dell’ampiezza delle oscillazioni, che corrisponde ad un accumulo di energia. Viene sempre fatto
l’esempio dell’altalena: è proprio con spinte sincronizzate alle sue oscillazioni spontanee che la facciamo oscillare con
ampiezze sempre maggiori. Unvideo esempio devastante è il crollo del Ponte di Tacoma (Oregon), causato dall’accumulo
delle vibrazioni indotte da un vento costante esattamente con la velocità giusta.

La regola d’oro di Fermi. Il trattamento della perturbazione è lungo e complicato (Sezioni da 6.11 a 6.16 dell’Atkins
& Friedman), ma il risultato è straordinariamente semplice, e in perfetto accordo con le nostre aspettative.

W2←1 = h |H(1)
21 |2 I(ω21) dove }ω21 = |E2 − E1|3 (27.10)

Questo risultato, cosı̀ importante da essere chiamato regola d’oro, è alla base di tutta la spettroscopia. Nel caso
di un esperimento di spettroscopia d’assorbimento, il più facile da visualizzare, vediamo che la probabilità W2←1
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della transizione alla frequenza ω21 dipende dall’intensità I(ω21) della radiazione che noi mandiamo sul sistema e da
H(1)

21 = 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉, che è chiamato integrale di transizione e che rappresenta la intrinseca risposta del sistema
alla nostra perturbazione. Al cambiare della frequenza scelta ω21 e dei diversi meccanismi responsabili della risposta
H(1)

21 , si avranno le diverse aree d’indagine (spettroscopia rotazionale, vibrazionale, elettronica, nucleare, etc.) e le
diverse tecniche (spettroscopia NMR, EPR, assorbimento, emissione, Raman, etc.). In tutti casi noi misuriamo una
intensità che, di fatto, coincide più o meno direttamente con l’integrale di transizione 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉 dell’operatore
appropriato.

Regole di selezione. Abbiamo appena visto che la probabilitàW2←1 della transizione tra gli stati ψ1 e ψ2 dipende dal-
l’integrale di transizioneH(1)

21 = 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉. Come abbiamo commentato nei capitoli 5 (Operatori), 24 (Molecole),
26 (Teoria dei gruppi) e in altre occasioni, integrali di questo tipo appaiono continuamente in Meccanica Quantistica
e per essi possiamo stabilire regole di selezione che ci dicono quali di questi integrali sono sicuramente nulli, in base
a criteri che dipendono dalle proprietà dell’operatore Ĥ(1) e dei due stati ψ1 e ψ2 (stato iniziale e finale).

Ogni tipo di spettroscopia ha le sue proprie regole di selezione, e ne vedremo molti esempi. È conveniente distin-
guere tra regole di selezione grossolane, che sono asserzioni sulle proprietà che le molecole devono avere per poter
mostrare un certo tipo di transizione, e regole di selezione specifiche che sono asserzioni sulle differenze dei numeri
quantici che possono occorrere durante la transizione.

Assorbimento, emissione stimolata e emissione spontanea. Einstein prese in analisi il problema del trasferimento
d’energia tra la radiazione elettromagnetica e la materia e giunse alla conclusione che anche se la regola d’oro (27.10)
descrive correttamente l’assorbimento di radiazione, non rappresenta tutti i contributi all’emissione di radiazione da
uno stato eccitato. Notò che se una radiazione con intensità I(ω21) può indurre una transizione da uno stato con energia
E1 a uno stato con energia più alta E2 = E1 +}ω21 (assorbimento), allora può indurre anche la transizione contraria
(emissione stimolata). In effetti è esattamente quello che succede in un Laser, dove la radiazione elettromagnetica,
viaggiando in un mezzo con una popolazione molto elevata nello stato E2, induce una transizione allo stato più basso
E1 con ulteriore emissione di radiazione. Si ha cosı̀ un effetto cooperativo a valanga, dove la radiazione si amplifica
sempre più. Laser infatti è la sigla di “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, cioè amplificazione
della luce per mezzo dell’emissione stimolata di radiazione.

Lo schema delle transizioni di assorbimento e di emissione è mostrato in Figura 27.2. Per trovare le due probabilità
di transizione ci basta scambiare lo stato iniziale e finale in (27.10), cioè

W2←1 = h |H(1)
21 |2 I(ω21) = B21 I(ω21) (27.11)

W1←2 = h |H(1)
12 |2 I(ω21) = B12 I(ω21) (27.12)

I due coefficienti di Einstein B21 = h |H(1)
21 |2 e B12 = h |H(1)

12 |2 sono eguali, come si può dedurre dal fatto che
l’Hamiltoniano di perturbazioneH(1) è Hermitiano (cioèH(1)

12 = H(1)
21

∗
, vedi pagina 19):

B21 = hH(1)
21

∗
H(1)

21 = hH(1)
12 H

(1)
12

∗
= hH(1)

12

∗
H(1)

12 = B12 (27.13)

Le probabilità che abbiamo ottenuto si riferiscono a singole molecole. Se abbiamo N1 molecole nello stato ψ1 e N2

nello stato ψ2, all’equilibrio termodinamico non ci deve essere nessun trasferimento d’energia tra i due stati, cioè il
numero di transizioni 2 ← 1 e 1 ← 2 devono essere eguali: N1W2←1 = N2W1←2. Ma se le due probabilità di
transizione sono eguali, anche le popolazioni N1 e N2 dovrebbero essere eguali. Questo è in contraddizione con la
distribuzione di Boltzmann, che richiede N2/N1 = e−(E2−E1)/kT = e−}ω21/kT . Ricordiamo che la distribuzione
di Boltzmann Nn ∝ e−En/kT è conseguenza necessaria del principio del tutto generale che per due sistemi separati
le energie si sommano, mentre le probabilità si moltiplicano. La costante di Boltzmann k definisce la scala della
temperatura T in Kelvin.

Per superare questa contraddizione, Einstein concluse che il processo di emissione deve avere un contributo ad-
dizionale indipendente dall’esistenza di radiazione alla frequenza di transizione. Per questo contributo addizionale
propose

W spontanea
1←2 = A12 (27.14)

Dove A12 è il coefficiente di emissione spontanea. La probabilità totale di emissione, e la condizione d’equilibrio
che ne segue, quindi diventano

W1←2 = A12 +B12 I(ω21) (27.15)

N1 B21 I(ω21) = N2 [A12 +B12 I(ω21)] (27.16)

Questa ultima espressione non è più in disaccordo con la distribuzione di Boltzmann. Infatti, accettando la distribuzio-
ne di Boltzmann e quindi assumendo che sistema e radiazione siano in equilibrio termodinamico, possiamo riscriverla
come

I(ω21) =
A12/B12

(B21/B12)e}ω21/kT − 1
(27.17)
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Dal capitolo 0 (Introduzione) sappiamo che all’equilibrio termico l’intensità della radiazione elettromagnetica è data
dalla legge di Planck

I(ω) ∝ ω3

e}ω/kT − 1
(27.18)

Il confronto tra le ultime due espressioni (imponendo ω = ω21) conferma B21 = B12 e, inoltre, ci da la relazione

A12 ∝ ω3
21 B21 (27.19)

Ciò che è importante di questa equazione è che l’emissione spontanea aumenta con la terza potenza della frequenza e
quindi può diventare molto importante a frequenze alte. Questo è uno dei motivi per cui è cosı̀ difficile costruire Laser
a raggi X: popolazioni eccitate con energie molto alte sono difficili da mantenere e, invece di cooperare all’emissione
stimolata, tendono a scartare la loro energia decadendo casualmente.

Come curiosità, vale la pena di dire che l’emissione spontanea può essere vista come dovuta all’energia di pun-
to zero dei fotoni. Nel capitolo 11 (Oscillatore armonico) abbiamo detto che il campo elettromagnetico può essere
trattato come una raccolta di oscillatori armonici con livelli energetici En = }ω(n + 1/2), e quindi con spaziatura
costante E = }ω. Sappiamo che questi quanti d’energia sono i fotoni e vediamo che anche quando non ci sono fotoni
(n = 0) rimane un’energia di punto zero }ω/2, che descrive delle fluttuazioni ineliminabili del campo elettromagne-
tico. Esattamente come un oscillatore armonico, il campo elettromagnetico non sta mai “fermo”. Queste fluttuazioni
perturbano lo stato eccitato molecolare e inducono il passaggio a uno stato inferiore. L’emissione spontanea in realtà è
l’emissione stimolata causate da queste fluttuazioni di punto zero del vuoto elettromagnetico. Ipotetici “assorbimenti
spontanei” in un campo privo di fotoni sono impediti dalla conservazione dell’energia.

Indeterminazione energia-tempo. Il principio di indeterminazione formulato per la coppia posizione-momento, cioè
∆x∆px ≥ }/2, vale anche per la coppia energia-tempo, cioè ∆E∆t ≥ }/2. Possiamo ricavare questa relazione con
un semplice ragionamento. Per trovare l’energia di un fotone possiamo misurarne il periodo T ,1 da questo ottenere
la frequenza ν = 1/T e quindi l’energia con la formula di Planck E = hν = h/T . Per misurare la frequenza
dobbiamo quindi contare le oscillazioni in un intervallo di tempo determinato, abbastanza lungo da includere almeno
un’oscillazione completa. Se il tempo di misura è troppo breve, non riusciremo a determinare con precisione la
frequenza, e quindi l’energia. Una eventuale incertezza ∆t sul tempo si propaga in una incertezza ∆E ≥ h/∆t
sull’energia. Da questa otteniamo immediatamente ∆E∆t ≥ h. Il calcolo esatto da’ ∆E∆t ≥ h/4π = }/2, ma
questa differenza non altera il significato dell’equazione: solo con una osservazione infinitamente lunga possiamo
determinare l’energia con assoluta precisione. Viceversa, se in un esperimento ci interessa sapere esattamente quando
avviene un evento, lo dobbiamo fare a scapito della misura dell’energia, perché in una simile situazioni non possiamo
più misurare oscillazioni complete. Energia e tempo sono complementari fra loro, perché una precisa determinazione
dell’una rende imprecisa quella dell’altro e viceversa.

Notiamo che dal punto di vista concettuale energia e tempo non sono complementari esattamente nello stesso
senso in cui lo sono posizione e momento, che sono due osservabili non commutanti. Non esiste un operatore tempo
e il tempo non è un osservabile (a differenza di posizione, momento, energia, etc.). In meccanica quantistica il tempo
non è una proprietà del sistema, ma è una variabile indipendente, in funzione del quale noi misuriamo le proprietà
del sistema. Un modo pittoresco, e non del tutto sbagliato, di descrivere l’indeterminazione energia-tempo è dire che
un sistema può “prendere in prestito” un’energia ∆E purché la “restituisca” entro ∆t, momentaneamente violando
quindi la conservazione dell’energia, ma in un modo tale che non ce ne possiamo accorgere con le nostre misure.

A parte questi ragionamenti filosofici, la conseguenza più importante dell’indeterminazione energia-tempo è che
l’energia delle transizioni non è mai veramente precisa. Nel capitolo 6 (Postulati) avevamo concluso che gli stati
stazionari hanno una energia precisa, ma adesso sappiamo che questo può essere vero solo se hanno una vita infinita. A
causa dell’emissione spontanea, uno stato eccitato prima o poi decadrà in uno stato a energia inferiore e di conseguenza
ha un tempo di vita finito. Questa imprecisione si manifesta nel fatto che le “righe” degli spettri, cioè le energie
di transizione che misuriamo, non sono infinitamente sottili. Hanno una larghezza proporzionale a }/τ , dove τ
(pronuncia “tau”) è la vita media degli stati coinvolti. Solo con τ −→∞ avremo larghezza zero.

Transizioni di dipolo. Finora sono stato vaghissimo su cosa sia esattamente la perturbazione Ĥ(1)(t) che induce la
transizione. Il motivo è che esistono molte possibilità, cioè molti metodi spettroscopici diversi. Nella maggioranza
dei casi l’interazione più intensa tra materia e campo elettromagnetico è tra la componente elettrica E del campo e le
cariche positive e negative contenute negli atomi e nelle molecole. Infatti, un campo elettrico oscillante può spostare
una nuvola di carica, mettere in vibrazione un legame, oppure ruotare una molecola polare, inducendo quindi una
transizione elettronica, vibrazionale oppure rotazionale. In tutti questi casi stiamo di fatto descrivendo un esperimento
di spettroscopia d’assorbimento o di emissione in cui il campo elettromagnetico sposta le cariche del sistema, cioè ne
modifica il dipolo elettrico, inducendo una transizione, da cui il nome transizione di dipolo.

Con un campo d’ampiezza E(t) diretto lungo z e una singola carica e situata ad una coordinata z, l’interazione
è descritta dall’energia potenziale Ĥ(1)(t) = ezE(t), che è l’esatto analogo del potenziale gravitazionale V = mhg

1In questo paragrafo, T è il periodo, non la temperatura.
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Fig. 27.3 - Raman: radiazione incidente e diffusa.

Fig. 27.4 - Diffusione Rayleigh, colore del cielo. Fig. 27.5 - Raman: meccanismo microscopico.

per una particella di massa m ad un altezza h in un campo gravitazionale g (tranne che il campo gravitazionale g
non cambia col tempo). Con molte cariche ei in posizioni ri il potenziale diventa Ĥ(1) =

∑
i eiri · E = µ̂ · E(t),

dove i vettori E(t) e µ̂ =
∑
i eiri sono il campo elettrico e l’operatore momento di dipolo elettrico. La probabilità

di transizione dipenderà quindi dal dipolo di transizione µ21 = 〈ψ2|µ̂|ψ1〉. Notiamo che il dipolo è un vettore,
motivo per cui osserveremo transizioni diverse a seconda di come è orientato il campo elettrico rispetto agli assi x, y,
z della molecola (o meglio, a seconda di come è orientata la molecola rispetto al campo). È evidente che solamente
transizioni rotazionali, vibrazionali o elettroniche che modificano il dipolo saranno osservabili in assorbimento o in
emissione. Questo è un esempio di regola di selezione grossolana. Le vibrazioni della molecola di CO (allungamenti
e accorciamenti del legame, che modificano il dipolo) saranno osservabili, quelle della molecola di O2 invece no.

Transizioni Raman. La spettroscopia Raman2 è una alternativa alle spettroscopie di assorbimento o di emissione. Il
processo che dà origine agli spettri Raman è la diffusione anelastica di un fotone da parte di una molecola. Il fotone,
che ha una frequenza nel visibile e quindi una energia molto più alta di quella delle tipiche transizioni molecolari, cede
alla molecola parte della sua energia, oppure ne sottrae un po’, e quindi si allontana con una energia più bassa o più
alta, rispettivamente.

La geometria dell’esperimento è mostrata in Figura 27.3, mentre il meccanismo microscopico del processo è
illustrato in Figura 27.5 per il caso di uno spettro vibrazionale. Vengono mostrati i due livelli vibrazionali più
bassi, E0 e E1 con spaziatura }ω = E1 − E0, i livelli elettronici (solo il più basso, in realtà) e i cosiddetti li-
velli virtuali (livelli del tutto immaginari di cui parleremo subito). A temperatura ambiente, poiché la popolazio-
ne Nn decresce con l’energia En in accordo alla distribuzione di Boltzmann Nn ∝ e−En/kT , la maggioranza
delle molecole sono nel livello fondamentale E0, mentre il livello E1 avrà una popolazione molto più bassa, con
N1/N0 = e−E1/kT /e−E0/kT = e−}ω/kT .

Supponiamo che la molecola inizialmente sia nel livello E0 (il caso più probabile). Un fotone in arrivo di ener-
gia }Ω trasferisce tutta la sua energia alla molecola, eccitandola. A meno che l’energia fornita non sia sufficiente a
raggiungere un vero livello elettronico, la molecola non può rimanere in questo stato in cui l’energia non è conser-
vata (livello virtuale), e si diseccita immediatamente, rispettando l’indeterminazione energia-tempo. Se la molecola
diseccitandosi torna allo stato fondamentale viene riemesso un fotone con l’energia iniziale }Ω (diffusione Rayleigh
o elastica, cioè senza trasferimento di energia). Se invece la molecola cade sul livello E1, il fotone riemesso avrà
un’energia }Ω − }ω, minore di quella iniziale (diffusione Stokes). Infine, se invece la molecola originariamente si
trovava su un livello eccitato E1 e in seguito all’eccitazione passa dal livello virtuale al livello fondamentale E0, il fo-
tone riemesso avrà energia }Ω + }ω, maggiore di quella iniziale (diffusione anti-Stokes). Poiché questo caso è meno
probabile, le righe anti-Stokes sono meno intense delle Stokes. Volendo, dal rapporto tra le due intensità possiamo
trovare la temperatura (utile se misuriamo lo spettro Raman in una fiamma o in un motore, ad esempio).3.

2Prende il nome dallo scienziato indiano Chandrasekhara Venkata Raman, che ha scoperto il fenomeno.
3Non ne parleremo oltre, ma se scegliamo una frequenza del fotone Ω sufficiente a raggiungere uno stato elettronico, allora non

avremo più un livello virtuale, ma un livello vero. È una tecnica nota come Raman risonante.
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Polarizzabilità e regole di selezione Raman. L’origine delle righe Raman può essere descritta anche con un argo-
mento classico. Una molecola sottoposta a un campo elettrico E acquista un dipolo indotto µ = α E, dove α è
la polarizzabilità, che descrive gli spostamenti di carica molecolare in risposta al campo. La polarizzabilità dipende
dall’orientazione e dalla geometria della molecola, per cui se la molecola ruota oppure vibra con frequenza ω, ci aspet-
tiamo che la polarizzabilità venga modulata con la stessa frequenza: α(t) = α0 +α1 cosωt. Qui α0 è la polarizzabilità
statica (cioè con la molecola a riposo) e α1 l’ampiezza dell’oscillazione della polarizzabilità. Anche il campo oscilla,
con frequenza Ω: E(t) = E0 cos Ωt. Troviamo quindi

µ(t) = α(t)E(t) = (α0 + α1 cosωt)E0 cos Ωt = α0E0 cos Ωt+
1

2
α1E0[cos(Ω + ω)t+ cos(Ω− ω)t] (27.20)

Abbiamo usato l’identità trigonometrica 2 cos y cosx = cos(x + y) + cos(x − y), che si potrebbe dimostrare come
la relazione 8 di pagina 9. Vediamo che il momento di dipolo indotto ha tre componenti. Una (la prima a sinistra)
oscilla alla frequenza incidente Ω senza modifiche (riga Rayleigh nello spettro). Le altre due componenti sono spostate
a frequenze Ω−ω e Ω+ω (rispettivamente righe Stokes e anti-Stokes). Queste due componenti esistono solo se α1 6= 0,
motivo per cui una transizione vibrazionale potrà essere osservata in spettroscopia Raman solo se la polarizzabilità
cambia mentre la molecola vibra. Questo è un altro esempio di regola di selezione grossolana.

Poiché µ e E sono vettori, la relazione µ = α E sembra implicare che α sia uno scalare (un numero), cioè che il
dipolo indotto µ sia sempre parallelo al campo E. Di fatto non c’è nessun motivo perché questo succeda, cioè α in
realtà è una matrice 3 × 3. Questo è importante perché solo cosı̀ si capisce come la rotazione di una molecola possa
modificarne la polarizzabilità. Solo se α è anisotropa (cioè se le sue componenti sono diverse nelle varie direzioni)
sarà possibile osservare una transizione rotazionale in spettroscopia Raman. Anche questa è una regola di selezione
grossolana.

Non è difficile comprendere il significato delle varie componenti di α. Per esempio, αxz descrive il dipolo indotto
nella direzione x da un campo lungo z. Possiamo misurare questa componente (cioè misurare 〈ψ2|α̂xz|ψ1〉) inserendo
dei polarizzatori opportunamente orientati lungo il percorso della radiazione incidente e diffusa, come illustrato in
Figura 27.3. È possibile dimostrare che è la matrice α è simmetrica, cioè αxz = αzx. Quindi ci sono sei componenti
indipendenti αxx, αyy, αzz , αxy , αxz e αyz . Scegliendo componenti diverse, cioè ruotando i polarizzatori, potremo
osservare transizioni diverse.

Regole di selezione grossolane dovute alla simmetria. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, in spettroscopia
lo stato iniziale ψ1 spesso è lo stato fondamentale, che è praticamente sempre total-simmetrico. È una cosa molto
logica: il gruppo di simmetria molecolare è definito come l’insieme di operazioni di simmetria che lasciano invariato
l’Hamiltoniano molecolare imperturbato Ĥ(0). Tranne casi veramente patologici, la molecola a riposo (cioè allo stato
fondamentale) avrà la stessa simmetria dell’Hamiltoniano.

Se lo stato iniziale ψ1 appartiene alla rappresentazione total-simmetrica A1 allora Ĥ(1)ψ1 ha la stessa simmetria
dell’operatore di perturbazione Ĥ(1). Poiché stati con simmetria diversa sono ortogonali, H(1)

21 = 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉 può
essere non zero solo se lo stato finale ψ2 e Ĥ(1)ψ1 (e quindi ψ2 e Ĥ(1)) hanno la stessa simmetria. È un ragionamento
già fatto nel capitolo 26 (Teoria dei gruppi, pagina 119): se ψ1 è total-simmetrico, allora l’integrale di transizione
H(1)

21 = 〈ψ2|Ĥ(1)|ψ1〉 può essere non zero solo se lo stato finale ψ2 ha la stessa simmetria della perturbazione Ĥ(1).
Gli operatori responsabili dei processi di assorbimento/emissione o Raman (il vettore del dipolo µ oppure la matrice
della polarizzabilità α) hanno simmetrie diverse, e quindi regole di selezione diverse.

Per concretezza, consideriamo il caso utile e frequente di una molecola centrosimmetrica, cioè col centro d’in-
versione. È il gruppo Ci, oppure qualche altro gruppo più complicato che comunque contiene l’inversione. La tabella
dei caratteri del gruppo Ci è mostrata a pagina 121. Il gruppo ha solo due rappresentazioni irriducibili: la rappre-
sentazione total-simmetrica Ag (gerade cioè pari) delle funzioni che non cambiano segno rispetto all’inversione, e
la rappresentazione Au (ungerade cioè dispari) delle funzioni che cambiano segno. Come abbiamo commentato nel
capitolo precedente, le tabelle dei caratteri indicano a quale rappresentazione appartengono le funzioni lineari x, y, z
e le funzioni quadratiche x2, y2, z2, xy, xz, yz. Le funzioni lineari cambiano segno sotto inversione e quindi hanno
simmetria Au, mentre le funzioni quadratiche non cambiano segno e hanno simmetria Ag . Poiché lo stato fondamen-
tale ψ1 ha simmetria total-simmetrica Ag , le transizioni di dipolo (componenti µx, µy , µz del dipolo, simmetria Au)
provocano transizioni a stati eccitati ψ2 di simmetria Au, mentre le transizioni Raman (componenti αxx, αyy , αzz ,
αxy , αxz , αyz della polarizzabilità, simmetria Ag) provocano transizioni a stati Ag . È una regola di mutua esclusione
assolutamente generale che può essere usata sperimentalmente per scoprire se la molecola possiede un centro d’inver-
sione: in questo caso (e solo in questo caso) le transizioni osservabili in assorbimento/emissione non sono osservabili
in Raman, e viceversa.

Nei gruppi più complessi, come possiamo notare analizzando le tabelle dei caratteri (pagina 121), le varie funzioni
possono appartenere a simmetrie diverse. Nel caso del gruppo C2v caratteristico dell’acqua, per esempio, le compo-
nenti diagonali della polarizzabilità (αxx, αyy e αzz) hanno simmetria A1, mentre le componenti non diagonali (αxy ,
αxz , αyz) hanno altre simmetrie. Questo significa che ruotando i polarizzatori usati nell’esperimento Raman (vedi
figura 27.3) in modo che siano paralleli tra di loro, e quindi selezionando componenti diagonali della polarizzabilità
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(xx, yy oppure zz, a seconda di come è orientata la molecola) di fatto osserverò solamente transizioni a stati ψ2 di
simmetria A1, escludendo tutte le altre simmetrie. Con ragionamenti simili, e giocando sulle varie componenti del
dipolo e della polarizzabilità, riusciremo a identificare la simmetria dei vari stati finali.

La diffusione Rayleigh e il colore del cielo. Dal punto di vista spettroscopico la diffusione Rayleigh non ha alcuno
interesse, perché è esattamente alla frequenza del Laser. Al contrario è una seccatura, perché tende a “abbagliare” i
rivelatori e deve essere filtrata. Invece, è importante per la nostra ecologia. Una parte della luce del sole che attraversa
l’atmosfera viene diffusa lateralmente invece di proseguire in linea retta. La diffusione Rayleigh aumenta con la
frequenza, motivo per cui la luce blu è diffusa più della rossa. È per questo che il cielo è celeste. Come mostrato in
Figura 27.4, quando il sole si abbassa verso l’orizzonte il cammino della luce nell’atmosfera si allunga e una parte
maggiore della luce blu viene diffusa via dal fascio, lasciando il rosso del tramonto.

Unità di misura. Anche se tutte le spettroscopie di fatto misurano energie ∆E = hν (oppure }ω), gli spettroscopisti
sperimentali usano le unità più stravaganti. Nella tabella che segue ci sono i fattori di conversione tra le unità più
comuni. Per convertire l’energia dall’unità y nella colonna di sinistra all’unità x nella riga superiore, moltiplicare per
l’elemento xy della tabella. Ad esempio, 1 Hartree = 27.2107 eV.

Hartree eV cm−1 J Hz

Hartree 1 27.2107 219 474.6 0.435975×10−17 6.57966×1015

eV 0.0367502 1 8 065.73 1.602 10×10−19 2.418 04×1014

cm−1 4.556 33×10−6 1.239 81×10−4 1 1.986 30×10−23 2.997 93×1010

J 2.294×1017 6.241 81×1018 5.034 45×1022 1 1.509 30×1033

Hz 1.519 83×10−16 4.135 58×10−15 3.335 65×10−11 6.625 61×10−34 1

Un eV è l’energia che un elettrone acquista quando è accelerato da un potenziale di un V, ed è usato spesso dai fisici.
Molti spettroscopisti usano i cm−1 (detti anche numeri d’onda), che indicano il numero di lunghezze d’onda λ in un
centimetro e quindi corrispondono a 1 cm/λ. Poiché c = λν e quindi ν = c/λ, sono proporzionali all’energia.
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Capitolo 28

Spettroscopia molecolare
• In questo capitolo introduciamo finalmente la spettroscopia molecolare. Gli atomi hanno solamente livelli

elettronici con orbitali piuttosto semplici e, per gli scopi del nostro corso, i loro spettri sono poco interessanti.
Dal punto di vista chimico sono molto più interessanti le molecole, che hanno livelli rotazionali, vibrazionali e
elettronici. Dai dati sperimentali su questi livelli si ottengono informazioni su molte proprietà delle molecole,
ad esempio forma e dimensioni, flessibilità, struttura elettronica. Poiché la casistica è enorme e noiosissima
non proveremo neppure a coprirla tutta. Ci limiteremo ai casi più semplici e istruttivi, più che sufficienti a
comprendere la logica dei metodi.

Separazione dei moti traslazionali, rotazionali, vibrazionali ed elettronici
Nel capitolo 24 (Struttura delle molecole), sfruttando il fatto che gli elettroni sono molto più leggeri e veloci dei
nuclei e quindi rispondono quasi istantaneamente ai loro movimenti, avevamo introdotto l’approssimazione di Born-
Oppenheimer, che è una forma di separabilità in base alla quale i nuclei possono essere tenuti fissi nelle loro posizioni
{ra} mentre determiniamo in modo autoconsistente l’energia molecolare V = Vmolecola({ra}), che include le in-
terazioni nucleo-nucleo, nucleo-elettrone e elettrone-elettrone, e che quindi descrive il potenziale efficace visto dai
nuclei. Nei capitoli precedenti, dopo aver stabilito che la geometria d’equilibrio della molecola corrisponde al mini-
mo dell’energia Vmolecola({ra}) rispetto alle posizioni dei nuclei, non ci siamo mai chiesti se, una volta raggiunto il
minimo, i nuclei possano muoversi. In questo capitolo consideriamo finalmente il moto dei nuclei, cioè consideriamo
l’Hamiltoniano (24.4) per i soli nuclei (vedi pagina 95):

Ĥnuclei =
∑
a

− 1

2ma
∇2
a + Vmolecola({ra}) (28.1)

La procedura matematica per trattare questo Hamiltoniano prevede di scrivere le espressioni per l’energia cinetica e
potenziale della molecola (28.1) in funzione delle coordinate cartesiane degli atomi, e poi manipolare queste espres-
sioni in modo da separare traslazioni, rotazioni e vibrazioni della molecola. La logica di questa separazione è illustrata
in figura 28.1 per una molecola biatomica come il monossido di carbonio CO, che presenta tre traslazioni ortogonali
tra loro (Tx, Ty , Tz), due rotazioni ortogonali all’asse molecolare (Rx,Ry), e infine un modo di stretching (stiramento)
lungo l’asse. A differenza degli altri modi, lo stretching deforma la molecola, cioè corrisponde a una vibrazione. È
un ragionamento che possiamo generalizzare, e che porta alla conclusione che una molecola non lineare formata da
N atomi può vibrare in 3N − 6 modi, che diventano 3N − 5 se la molecola è lineare. Per arrivare a questa regola, si

Fig. 28.1 - Modi di moto di CO. Fig. 28.2 - Modi rotazionali e vibrazionali di H2O e CO2, con la loro simmetria.
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Fig. 28.3 - Gerarchia dei livelli energetici. Fig. 28.4 - Dipolo in rotazione. Fig. 28.5 - Centro di massa.

consideri che per specificare la posizione diN atomi servono 3N coordinate (x, y e z per ogni atomo). Eliminando tre
traslazioni e tre rotazioni rimaniamo appunto con 3N − 6 coordinate indipendenti. Per una molecola lineare la rota-
zione attorno all’asse molecolare non sposta i nuclei, cioè sono possibili solo 2 rotazioni diverse invece di 3, lasciando
3N − 5 coordinate indipendenti. La regola è illustrata in figura 28.2. Per CO2, molecola triatomica lineare, abbiamo
2 rotazioni e quindi 3× 3− 5 = 4 vibrazioni (stretching CO simmetrico e antisimmetrico, più due bending degeneri).
Per H2O, molecola triatomica non lineare, abbiamo 3 rotazioni e quindi 3 × 3 − 6 = 3 vibrazioni (stretching OH
simmetrico e antisimmetrico, più un solo bending).

Questa separazione dei vari moti giustifica il tipico schema dei livelli elettronici, vibrazionali e rotazionali di una
molecola, che è rappresentato in Figura 28.3 e che analizzeremo via-via. L’energia associata alle transizioni rotazio-
nali è minore di quella associata alle transizioni vibrazionali, e questa è minore di quella delle transizioni elettroniche.
Come conseguenza di questa gerarchia, mentre è possibile osservare una transizione rotazionale pura, una transizione
vibrazionale è normalmente accompagnata da transizioni rotazionali, e le transizioni elettroniche sono accompagnate
da transizioni sia vibrazionali che rotazionali, e corrispondentemente complicate. Per questo motivo, affronteremo
le varie spettroscopie in ordine di energia crescente. Dal punto di vista sperimentale, queste energie crescenti cor-
rispondono a tipi diversi di radiazione elettromagnetica, per cui potremo parlare anche di spettroscopia a microonde
(rotazioni), infrarossa (vibrazioni) oppure visibile/ultravioletta (livelli elettronici). Come probabilmente avete notato,
non ho menzionato le traslazioni, perché non sono quantizzate per una molecola nel gas, che può viaggiare liberamente.

Spettri rotazionali
Regole di selezione grossolane. Le rotazioni molecolari richiedono poca energia e quindi, come implicato dalla
gerarchia dei livelli molecolari mostrata in Figura 28.3, possono essere eccitate senza coinvolgere altre transizioni.
Si parla di spettri rotazionali puri, che si osservano nella regione delle microonde (1-200 cm−1). Uno spettro
rotazionale puro può essere osservato solo quando il momento di dipolo cambia durante la rotazione, il che richiede che
la molecola abbia un momento di dipolo elettrico permanente. Poiché le lunghezze dei legami molecolari rimangono
costanti in una rotazione pura, il modulo del dipolo della molecola non può cambiare. Tuttavia, come illustrato in
Figura 28.4, il dipolo è un vettore (ha modulo e direzione) e la rotazione può modificarne la direzione, permettendoci
di osservare lo spettro. Molecole diatomiche omonucleari come N2 e molecole poliatomiche altamente simmetriche
come CO2 non hanno alcun momento di dipolo e quindi non mostrano uno spettro rotazionale.

Livelli rotazionali delle molecole biatomiche. Nel capitolo 16 (Momento angolare) avevamo considerato una parti-
cella di massa me (cioè un elettrone) che orbita a una distanza costante r attorno al nucleo e trovato l’Hamiltoniano
Ĥ = L̂2/2I , dove l’operatore L̂2 è il modulo quadro del momento angolare e I = mer

2 è il momento d’inerzia
(16.13). Per una molecola biatomica come il CO non possiamo certo assumere che uno dei atomi ruoti attorno al-
l’altro, immobile. Invece, ruotano entrambi attorno al centro di massa comune (Figura 28.5). Se le masse dei due
atomi sono m1 e m2 è facile mostrare che l’Hamiltoniano di questo sistema rimane Ĥ = L̂2/2I , ma che il momento
d’inerzia diventa I = µr2, dove invece di me appare la massa ridotta µ = m1m2/(m1 +m2).1

Per l’elettrone orbitante avevamo introdotto i numeri quantici l = 0, 1, 2, · · · e m = 0,±1,±2, · · · ,±l, che
specificano gli autovalori }2 l(l + 1) e }m di L̂2 e L̂z (momento angolare totale e sua componente z). Avevamo

1A questo punto abbiamo capito di aver sbagliato tutti i calcoli nel capitolo 17 (Atomo d’idrogeno), perché anche nucleo e
elettrone si muovono entrambi attorno al loro centro di massa comune. Tuttavia il nucleo è talmente più pesante dell’elettrone che
persino per l’idrogeno, il più leggero di tutti i nuclei (massa M = 1837.36 me), la differenza tra me e µ = meM/(me +M) è
molto inferiore a 1/1000 e assolutamente trascurabile. La distinzione tra le due masse è una inutile pignoleria.
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Fig. 28.6 - Livelli rotationali. Fig. 28.7 - Spettro rotazionale puro.

trovato le energie Elm = }2

2I l(l + 1) e notato che poiché queste non dipendono da m e ci sono 2l + 1 valori di m per
ogni l, ogni livello d’energia è degenere 2l + 1 volte. Tutti questi risultati valgono ancora. L’unica differenza è che,
per evitare confusione, per le rotazioni molecolari si usano J e K invece di l e m. A questo punto possiamo quindi
scrivere gli autovalori di Ĥ , cioè l’energia di una molecola biatomica con momento angolare totale J :

E(J) =
}2 J(J + 1)

2I
= B J(J + 1) dove J = 0, 1, 2, · · · (28.2)

Ogni livello d’energia è degenere 2J + 1 volte. L’espressione in termini della costante rotazionale B = }2/2I è una
abitudine degli spettroscopisti. All’aumentare di J i livelli energetici si distanziano sempre più (Figura 28.6).

Regole di selezione rotazionali. Nel capitolo 21 (Principio di Pauli) abbiamo detto che i fotoni hanno spin 1. È
abbastanza logico: sappiamo che sono bosoni (spin intero) e che non possono avere spin 0, perché in tal caso non
sarebbe possibile distinguere tra orientazioni diverse (cioè non esisterebbe la luce polarizzata). Nell’interazione tra
fotone e molecola, a seconda dell’orientazione dello spin (momento angolare intrinseco) rispetto al momento angolare
molecolare J , questo potrà aumentare di 1 (assorbimento) oppure diminuire di 1 (emissione). La regola di selezione
per gli spettri d’assorbimento quindi è

∆J = +1 (assorbimento) (28.3)

Una molecola con momento angolare J che assorbe un fotone quindi passa dal livello energetico E(J) a E(J + 1),
assorbendo un energia ∆E = E(J + 1)− E(J) = 2B (J + 1):

E(J + 1)− E(J) = B (J + 1)(J + 2)−B J(J + 1) = B (J + 1) (J + 2− J) = 2B (J + 1) (28.4)

Poiché a temperatura ambiente un notevole numero di livelli rotazionali J = 0, 1, 2 · · · sarà popolato, osserveremo
una serie di linee con spaziatura uniforme 2B, come in effetti vediamo nello spettro della molecola di CO in Figura
28.7. La caratteristica forma “ad ala” delle intensità dello spettro è dovuta alla competizione tra i due fattori che
determinano la popolazione iniziale dei livelli: la degenerazione che sale con J come 2J + 1, e il peso termico dovuto
alla distribuzione di Boltzmann, che scende con l’energia come e−2B J(J+1)/kT .

Misurando uno spettro rotazionale possiamo dedurre molte informazioni. Dalla spaziatura sperimentale 2B ot-
teniamo il momento d’inerzia e di conseguenza la distanza tra i due atomi, cioè la lunghezza del legame chimico.
Dall’andamento delle intensità possiamo stimare la temperatura del luogo dove si trova la molecola, ad esempio
l’atmosfera della terra o di un altro pianeta, o addirittura una nube interstellare.

Distorsione centrifuga. Anche se ho detto che la spaziatura tra le righe rotazionali è uniforme, spesso si osserva
che la spaziatura diminuisce all’aumentare dell’energia (questo aspetto è impercettibile in Figura 28.7). Il motivo è la
distorsione centrifuga. Quando, all’aumentare di J , la molecola ruota sempre più velocemente, la forza centrifuga
spinge gli atomi verso l’esterno, allontanandoli. Il momento di inerzia I = µr2 aumenta, la costante rotazionale
B = }/2I e la spaziatura 2B diminuiscono. Se la distorsione centrifuga viene ignorata si parla di rotatore rigido.

Molecole non lineari. Anche se finora non ne abbiamo fatto cenno, una molecola non può ruotare attorno un asse
arbitrario - la conservazione del momento angolare impone che solo poche rotazioni siano possibili. La rotazione
deve essere intorno al centro di massa, e l’asse deve consentire la conservazione del momento angolare. In casi
semplici, ad esempio per la molecola di pentacene (C22H14) mostrata in Figura 28.8, questi assi possono essere
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riconosciuti intuitivamente attraverso la simmetria. La Meccanica Classica ci dice un corpo può ruotare attorno a tre
assi ortogonali, chiamati assi d’inerzia. L’Hamiltoniano rotazionale per una molecola che può ruotare attorno a tre
assi, ottenuto direttamente per corrispondenza dalla Meccanica Classica, è

Ĥ =
L̂2
x

2Ix
+
L̂2
y

2Iy
+
L̂2
z

2Iz
(28.5)

Invece di un solo momento d’inerzia I = µr2, ne troviamo tre (Ix, Iy e Iz), uno per ogni asse di rotazione. Il momento
d’inerzia attorno all’asse z è definito da una somma su tutte le masse atomiche mi:

Iz =
∑
i

mir
2
zi =

∑
i

mi(x
2
i + y2

i ) (28.6)

Qui rzi =
√
x2
i + y2

i è la distanza dell’atomo i dall’asse z. Le espressioni per Ix e Iy sono del tutto analoghe. Atomi
più lontani dall’asse contribuiscono di più al momento d’inerzia, per cui i tre momenti d’inerzia del pentacene, con
gli assi indicati in figura, decrescono nell’ordine Ix > Iy > Iz . Questo caso, in cui i tre momenti d’inerzia sono tutti
diversi tra loro, è chiamato rotatore asimmetrico. La sua soluzione, fattibile solo per diagonalizzazione numerica, è
troppo complicata e ce la risparmiamo volentieri.

Invece, è facile risolvere il rotatore simmetrico, che è una molecola con un asse di simmetria Cn con n ≥ 3.
Esempi sono NH3, CH3Cl e C6H6. Come conseguenza di questa simmetria, due momenti d’inerzia diventano uguali,
e scriviamo Ix = Iy = I⊥ e Iz = I‖ (avendo scelto z parallelo all’asse Cn). L’Hamiltoniano (28.5) diventa

Ĥ =
L̂2
x + L̂2

y

2I⊥
+
L̂2
z

2I‖
=

1

2I⊥

(
L̂2
x + L̂2

y + L̂2
z

)
+

(
1

2I‖
− 1

2I⊥

)
L̂2
z =

1

2I⊥
L̂2 +

(
1

2I‖
− 1

2I⊥

)
L̂2
z (28.7)

Nei passaggi abbiamo sommato e sottratto L̂2
z/2I⊥, e sfruttato L̂2

x + L̂2
y + L̂2

z = L̂2. A questo punto gli autovalori di
Ĥ si ricavano da quelli di L̂2 e L̂z che già conosciamo. L’energia di un rotatore simmetrico con momento angolare
totale J e proiezione K quindi è

E(J,K) =
}2

2I ⊥
J(J + 1) +

(
}2

2I‖
− }2

2I⊥

)
K2 = B J(J + 1) + (A−B) K2 (28.8)

È logico che l’energia dipenda da K2 e non da K, perché il senso di rotazione orario o antiorario non può influenzare
l’energia. L’espressione in termini delle due costanti rotazionali A = }2/2I‖ e B = }2/2I⊥ è la solita abitudine degli
spettroscopisti.

L’espressione per le energie indica che il segno diA−B è importante. Gli spettroscopisti infatti, dividono i rotatori
simmetrici in due classi: molecole oblate quando I⊥ < I‖ e prolate quando I‖ < I⊥. Le molecole “grassottelle”
come benzene e ammoniaca sono oblate, mentre quelle “longilinee” come clorometano e metilacetilene sono prolate.
Lo schema dei livelli energetici caratteristico dei due tipi di è mostrato in Figura 28.9. Conoscendo il livelli, per

Fig. 28.8 - Assi d’inerzia del pentacene. Fig. 28.9 - Livelli rotazionali di molecole oblate e prolate.
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prevedere lo spettro d’assorbimento ci servono le regole di selezione, che sono

∆J = +1
(assorbimento) (28.9)

∆K = 0

La regola ∆K = 0 deriva dal fatto che nei rotatori simmetrici il dipolo permanente è parallelo all’asse molecolare,
senza alcuna componente perpendicolare. Di conseguenza il campo magnetico non si può accoppiare a transizioni
che corrispondono a modifiche del momento angolare attorno all’asse, e quindi a modifiche di K. In sostanza, non
ci sono “maniglie” perpendicolari all’asse su cui il campo possa esercitare una torsione per cambiare K. L’effetto di
questa regola è che le transizioni rotazionali pure dei rotatori simmetrici (incluso le molecole lineari con più di due
atomi) hanno energie ∆E = E(J + 1,K)− E(J,K) = 2B (J + 1) identiche a quelle delle molecole biatomiche.

Spettri vibrazionali
Regole di selezione grossolane. Nella gerarchia dei livelli molecolari di Figura 28.3 le vibrazioni sono in una posi-
zione intermedia. Le transizioni vibrazionali si osservano nella regione del medio infrarosso (400-4000 cm−1). Per
essere osservata in assorbimento o in emissione una vibrazione deve modificare il dipolo molecolare. Le vibrazioni
di molecole biatomiche eteronucleari come il CO modificano il dipolo e sono attive nell’infrarosso, cioè osservabili,
quelle di molecole omonucleari come il O2 invece non modificano il dipolo e sono inattive. Ragionamenti simili
valgono per le molecole poliatomiche, che hanno più di un modo vibrazionale. La Figura 28.10 mostra i modi di
vibrazione e gli spettri infrarosso e Raman della molecola non polare di CO2, che è centrosimmetrica. La vibrazione
simultanea in fase dei due legami CO (stretching simmetrico) non crea alcun dipolo ed è inattiva in infrarosso. La
vibrazione in opposizione di fase (stretching antisimmetrico) invece crea un dipolo oscillante ed è attiva. Si crea un
dipolo anche piegando la molecola, cosa che si può fare in due direzioni ortogonali tra loro (due bending degeneri,
attivi). È esattamente il ragionamento che abbiamo fatto nel capitolo precedente sulle molecole centrosimmetriche:
stretching antisimmetrico e bending, entrambi dispari rispetto all’inversione, sono osservabili in infrarosso ma non in
Raman. Lo stretching simmetrico, pari rispetto all’inversione, è osservabile in Raman ma non in infrarosso. La Figura
28.10, come previsto, mostra che i modi attivi in infrarosso non sono attivi in Raman, e viceversa.

Livelli vibrazionali delle molecole biatomiche. Una molecola biatomica allontanata dalla sua lunghezza di equilibrio
manifesterà delle forze di ripristino che tenderanno a riportarla all’equilibrio. Nel capitolo 11 (Oscillatore armonico e
atomo di Bohr) avevamo già considerato questo problema per il caso dell’oscillatore armonico, in cui la forza di ripri-
stino è proporzionale allo spostamento x dalla lunghezza equilibrio, F = −kx, che corrisponde all’energia potenziale
V (x) = kx2/2. Poiché ci servirà presto, otteniamo questo potenziale in modo più formale. L’energia molecolare V (r)
aumenta se i nuclei sono spostati dalla loro posizione d’equilibrio r0. Se lo spostamento dall’equilibrio x = r − r0 è
piccolo posso esprimere V = Vmolecola({ra}) con i primi termini dello sviluppo di Taylor-MacLaurin (2.8)

V (x) = V (0) +

(
dV

dx

)
0

x+
1

2

(
d2V

dx2

)
0

x2 + · · · (28.10)

dove il sottoscritto 0 indica che le derivate sono calcolate alla distanza d’equilibrio (x = 0). Per quello che riguarda le
vibrazioni l’energia potenziale assoluta è irrilevante, per cui posso scegliere V (0) = 0. Le derivata prima è zero alla

Fig. 28.10 - Spettro infrarosso e Raman del CO2. Fig. 28.11 - Potenziale e livelli di una molecola biatomica.
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distanza d’equilibrio, dove il potenziale ha un minimo. Se lo spostamento è piccolo posso trascurare i termini di grado
superiore al secondo (approssimazione armonica). L’unico termine che rimane è quello in x2, per cui posso scrivere

V (x) =
1

2
kx2 dove k =

(
d2V

dx2

)
0

(28.11)

e finalmente l’Hamiltoniano (11.2) per il moto vibrazionale

Ĥ = − }2

2µ

∂2

∂x2
+
kx2

2
(28.12)

dove µ è la massa ridotta e k la costante di forza del legame, da cu si ottiene la frequenza ω =
√
k/µ. Trovo quindi

immediatamente i livelli energetici

E(ν) = }ω
(
ν +

1

2

)
dove ν = 0, 1, 2, · · · (28.13)

Il numero quantico vibrazionale è tradizionalmente indicato come ν invece di n. Nella realtà il legame molecolare
non potrà essere esattamente armonico perché, come mostrato in Figura 28.11, a energie sufficientemente alte la mo-
lecola si deve dissociare e quindi il potenziale deve deviare dalla forma armonica V (x) = kx2/2. Come conseguenza
di questa anarmonicità ad alte energie i livelli energetici si infittiscono, invece di essere tutti equidistanti.

Regole di selezione vibrazionali. Come discusso nel capitolo precedente, per trovare le regole di selezione in assorbi-
mento o emissione, cioè per scoprire se la transizione tra due stati ψν e ψν′ è possibile, dobbiamo vedere se il dipolo di
transizione 〈ψν′ |µ̂|ψν〉 può essere non zero. Per una molecola diatomica in vibrazione ci aspettiamo che la variazione
del dipolo µ rispetto al valore d’equilibrio µ0 sia proporzionale allo spostamento x dalla lunghezza equilibrio. Di
conseguenza la transizione è possibile se 〈ψν′ |x|ψν〉 6= 0.

Nel capitolo 11 abbiamo riportato che secondo i testi, e come discusso nellepdf appendici in rete, le autofunzioni
dell’oscillatore armonico hanno la forma ψν = e−x

2/2 Hν(x) dove Hν(x) è un polinomio di Hermite. Nei testi e
nelle appendici si mostra anche che 〈ψν′ |x|ψν〉 = 0 a meno che ν′ = ν ± 1. La regola di selezione per gli spettri
d’assorbimento quindi è

∆ν = +1 (assorbimento) (28.14)

Nell’assorbimento la molecola passa dal livello vibrazionale ν al livello successivo ν + 1, assorbendo un energia
∆E = E(ν + 1) − E(ν) = }ω indipendente dallo stato di partenza. Nella discussione sull’oscillatore armonico
avevamo menzionato l’isocronismo delle oscillazioni armoniche classiche, cioè l’osservazione fatta da Galileo Galilei
che al cambiare dell’ampiezza (e quindi dell’energia) dell’oscillazione il periodo (e quindi la frequenza ω) non cambia.
Qui vediamo un fenomeno analogo: al cambiare dell’energia iniziale, l’energia necessaria per la transizione non
cambia. La frequenza quantistica, inoltre, è eguale a quella classica. Come abbiamo già notato quando l’anarmonicità
comincia a diventare importante, a energie vicine alla dissociazione, i livelli si infittiscono e ∆E non è più costante.
Anche questo fenomeno ha un analogo classico: nei moti di ampiezza veramente grande l’isocronismo viene meno.

Oltre all’osservazione che la frequenza quantistica ω = ∆E/} è eguale a quella classica, c’è un altro motivo
per cui la regola di selezione ∆ν = ±1 non è del tutto inaspettata. Nella discussione sull’oscillatore armonico,
analizzando la forma analitica (11.8) e l’andamento delle autofunzioni più basse (Figura 11.1), avevamo notato che
funzioni ψν(x) con ν pari oppure dispari sono rispettivamente pari oppure dispari rispetto al cambio di segno di x. In
base a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla simmetria, a questo punto è ovvio che 〈ψν′(x)|x|ψν(x)〉 può essere
non zero solo se le due funzioni ψν′ e ψν (e quindi i loro numeri quantici) hanno parità opposta.

È bene notare che abbiamo ricavato le regole di selezione assumendo che il legame si comporti esattamente
come un oscillatore armonico e che le variazioni del dipolo siano esattamente proporzionali allo spostamento x.
Poiché entrambe le assunzioni possono essere solo approssimativamente vere, in realtà vedremo anche transizioni con
∆ν = 2, 3 · · · , ma molto più deboli di quelle con ∆ν = 1. Queste transizioni vengono chiamate armoniche supe-
riori. Il nome viene dall’analogo fenomeno ad alte energie in acustica dove, invece dell’unica frequenza ω, a causa
dell’anarmonicità si manifestano anche frequenze 2ω, 3ω · · · . È il fenomeno che ascoltiamo spesso nei concerti rock,
quando le chitarre elettriche vengono deliberatamente mandate in distorsione aumentando l’amplificazione.

Le vibrazioni delle molecole poliatomiche. Poiché l’energia V = Vmolecola({ra}) di una molecola poliatomica
dipende da tutti gli spostamenti degli atomi dalle loro posizioni d’equilibrio, xi con i = 1, 2 · · · 3N , invece dello
sviluppo (28.10) devo scrivere

V = V (0) +
∑
i

(
∂V

∂xi

)
0

xi +
1

2

∑
ij

(
∂2V

∂xi∂xj

)
0

xixj + · · · (28.15)
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Come per le molecole biatomiche, posso scegliere V (0) = 0 e le derivate prime sono tutte zero all’equilibrio (tutti
xi = 0). Per piccoli spostamenti dall’equilibrio posso scrivere

V (x) =
1

2

∑
ij

Kij xixj dove Kij =

(
∂2V

∂xi∂xj

)
0

(28.16)

e finalmente l’Hamiltoniano

Ĥ = −
∑
i

}2

2mi

∂2

∂x2
i

+
∑
ij

Kij xixj
2

(28.17)

Qui Kij è una costante di forza generalizzata. Quando c’è solo uno spostamento vibrazionale questa espressione si
riduce alla (28.11). Quando ci sono molti spostamenti vibrazionali, il moto di un atomo può influenzare tutti gli altri e
il problema sembra terribilmente complicato. Fortunatamente, quello che abbiamo imparato sulle matrici Hermitiane
e i loro autovettori ci salva dalla complicazione. Le costanti Kij formano una matrice K di dimensioni 3N × 3N ,
nota come Hessiano. Poiché l’ordine con cui facciamo le derivate è irrilevante (∂2/∂xi∂xj = ∂2/∂xj∂xi), abbiamo
Kij = Kji, cioè la matrice è Hermitiana (4.15), o meglio simmetrica, visto che è reale. Dal capitolo 4 (Matrici)
sappiamo che le matrici Hermitiane hanno autovalori reali e autovettori ortonormali. I coraggiosi che hanno studiato
il capitolo 25 (La riscossa delle matrici) sanno anche che trovare autovalori e autovettori della matrice K è equivalente
a trovare una matrice unitaria R che diagonalizza K attraverso una trasformazione di similarità K′ = RKR−1

(25.13). Detto in maniera più semplice: trovare gli autovettori corrisponde a trovare una nuova base in cui la matrice
è diagonale. I vettori della nuova base sono combinazioni lineari dei vettori originali.

Tradotta nel contesto delle vibrazioni, questa frase complicata significa che posso trovare un nuovo insieme di
coordinateQs, combinazioni lineari delle vecchie coordinate xi, che ci permettono di riscrivere l’Hamiltoniano (28.17)
in forma diagonale:

Ĥ = −
∑
s

(
}2

2µs

∂2

∂Q2
s

+
KsQ

2
s

2

)
(28.18)

Le coordinate Qs che realizzano questo obiettivo si chiamano coordinate normali. L’Hamiltoniano trasformato non
contiene termini d’interazione QsQs′ , cioè è separabile come somma di 3N Hamiltoniani con una sola coordinata,
identici a quello (28.12) della molecola biatomica. L’Hamiltoniano originale (28.17) usava coordinate xi semplici
(gli spostamenti cartesiani degli atomi, oppure coordinate più “chimiche” come gli spostamenti di lunghezze e angoli
di legame), ma era complicato perché conteneva interazioni xixj . L’Hamiltoniano trasformato usa coordinate più
complicate che descrivono moti sincronizzati degli atomi, ma è molto più semplice perché non contiene più interazioni:
le coordinate normali non interagiscono tra loro. Le costanti µs e Ks sono la massa ridotta e la costante di forza
relativa al modo normale, da cui ricaviamo immediatamente la frequenza corrispondente, ωs =

√
Ks/µs. La costante

di forza Ks è l’autovalore che si ricava dalla diagonalizzazione, mentre la massa ridotta µs si ricava dalle masse
atomiche e dagli autovettori. 2

Dal punto di vista pratico, tutto questo ragionamento si risolve nel fatto che gamess dopo aver calcolato l’Hessia-
no, cioè la matrice delle derivate seconde dell’energia molecolare (le costanti di forza), lo diagonalizzerà restituendoci
autovettori e frequenze. Osservando graficamente gli autovettori vedremo i modi normali, cioè moti come quelli
rappresentati nelle figure 28.1 e 28.2. I 6 (oppure 5) modi che corrispondono a traslazioni e rotazioni in blocco della
molecola non inducono forze di richiamo e di conseguenza hanno frequenze zero. Le 3N−6 (oppure 3N−5) frequen-
ze rimanenti corrispondono a vere vibrazioni molecolari. Per queste, gamess ci indicherà la simmetria e calcolerà le
intensità infrarosse e Raman, cioè le derivate ∂µ/∂Qs e ∂α/∂Qs del dipolo e della polarizzabilità molecolare rispetto
alle coordinate normali Qs. Con queste informazioni potremo interpretare gli esperimenti oppure (nella direzione
opposta) valutare l’accuratezza dei nostri metodi di calcolo.

Teoria dei gruppi e vibrazioni molecolari.. Come ormai dovrebbe essere chiaro, i modi normali per cui ∂µ/∂Qs 6= 0
sono attivi (cioè osservabili) in infrarosso (assorbimento oppure emissione), e quelli per cui ∂α/∂Qs 6= 0 sono attivi
in Raman. Nei casi semplici si riesce a intuire se un certo tipo di moto modifica il dipolo, ma è molto più difficile
giudicare se un modo è attivo in Raman. La teoria dei gruppi diventa quasi indispensabile ed è certamente molto più
affidabile rispetto all’intuizione.

Come esempio consideriamo la molecola d’acqua, che ha simmetria C2v . La tabella dei caratteri è stata discussa
a pagina 113 ed è riprodotta anche a pagina 121. Il gruppo ha quattro rappresentazioni irriducibili, A1, A2, B1 e
B2. In accordo alla nomenclatura standard, A e B indicano funzioni pari oppure dispari rispetto alla rotazione Ĉz2 (il
generatore principale del gruppo), mentre 1 e 2 indicano funzioni pari oppure dispari rispetto alla riflessione σ̂y = σ̂xz
che scambia i due idrogeni (il secondo generatore). I modi di vibrazioni sono rappresentati in Figura 28.2. Vediamo

2Per chi ha curiosità matematiche, ricordo che una matrice R è unitaria se R† = R−1 oppure (equivalentemente) se R†R =
RR† = 1, cioè se le colonne diR sono ortonormali (sono gli autovettori, infatti), e che le trasformazioni unitarie non modificano le
lunghezze, cioè i moduli quadri (somma di quadrati). L’energia cinetica nell’Hamiltoniano originale (28.17) è appunto una somma
di quadrati che, logicamente, rimane una somma di quadrati (cioè diagonale) anche nell’Hamiltoniano trasformato (28.18).
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che il bending e lo stretching simmetrico hanno simmetria A1 (pari rispetto a tutte le operazioni del gruppo), mentre
lo stretching antisimmetrico ha simmetria B2 (dispari rispetto a Ĉz2 e a σ̂y).

Dalla tabella dei caratteri vediamo che, tra le tre coordinate x, y e z (e quindi tra le corrispondenti componenti
del dipolo), z ha simmetria A1 mentre y ha simmetria B2 (entrambe facili da controllare). Di conseguenza i due moti
di simmetria A1 modificano µz (cioè interagiscono con un campo elettrico lungo z), mentre il modo di simmetria B2

modifica µy (campo lungo y). L’intuizione, in effetti, conferma questi risultati. Quello che l’intuizione non ci dice è
che x2, y2 e z2 (cioè le componenti diagonali della polarizzabilità, αxx, αyy e αzz) hanno simmetria A1, mentre yz
(cioè αyz) ha simmetria B2. Di conseguenza in un esperimento Raman con polarizzatori paralleli (xx, yy oppure zz)
vedremo solamente i modi di simmetria A1, mentre con polarizzatori incrociati (yz oppure zy) vedremo solamente il
modo di simmetria B2.

Spettri vibro-rotazionali

Livelli vibro-rotazionali e regole di selezione. Come suggerito dalla gerarchia dei livelli di Figura 28.3, i livelli
vibrazionali hanno sottolivelli rotazionali. Nell’approssimazione rotatore rigido - oscillatore armonico (separabilità,
di nuovo) l’energia rotazionale e vibrazionale di una molecola biatomica è la somma delle energie (28.2) e (28.13):

ν = 0, 1, 2, · · ·
E(ν, J) = }ω

(
ν +

1

2

)
+B J(J + 1) dove (28.19)

J = 0, 1, 2, · · ·

Nella sezione precedente abbiamo ignorato l’esistenza delle rotazioni ma questo è chiaramente un errore, perché
abbiamo imparato che nell’interazione tra fotone e molecola il momento angolare molecolare J deve cambiare di
∆J = ±1. Di conseguenza una transizione vibrazionale ∆ν = ±1 è sempre accompagnata da una transizione
rotazionale ∆J = ±1. La regola di selezione per gli spettri vibro-rotazionali quindi è

∆ν = +1
(assorbimento) (28.20)

∆J = ±1

In un assorbimento con ∆J = +1 la molecola, inizialmente con momento angolare J , acquista energia sia vibrazio-
nale che rotazionale, con un guadagno ∆E = E(ν+ 1, J + 1)−E(ν, J) = }ω+ 2B(J + 1). In un assorbimento con
∆J = −1 la molecola acquista energia vibrazionale ma perde energia rotazionale, cosa possibile solo se inizialmente
J ≥ 1, con un guadagno netto ∆E = E(ν + 1, J − 1) − E(ν, J) = }ω − 2BJ . Lo schema delle transizioni è
illustrato in Figura 28.12, mentre il tipico spettro vibro-rotazionale che ne risulta è mostrato in figura 28.13. Notiamo
una serie di bande con spaziatura costante 2B, arrangiate in uno schema approssimativamente simmetrico. Non c’è
alcuna riga a ∆E = }ω perché la transizione con ∆J = 0 è proibita e, infatti, nello spettro si osserva un intervallo
con una riga mancante (che sarebbe l’ipotetica transizione vibrazionale pura). La serie di righe protesa verso le alte
frequenze corrisponde a ∆J = +1 (guadagno di energia rotazionale) mentre quella verso le basse frequenze corri-
sponde a ∆J = −1 (perdita di energia rotazionale). Le due serie vengono spesso chiamate ramo R e ramo P . La

Fig. 28.12 - Livelli vibro-rotazionali. Fig. 28.13 - Spettro vibro-rotazionale della molecola di HBr.
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forma “ad ala” dei due rami, già discussa per lo spettro vibrazionale, è dovuta alla competizione tra i due fattori che
determinano la popolazione iniziale dei livelli, cioè la degenerazione 2J + 1 e il peso termico e−2B J(J+1)/kT .

Interazione vibro-rotazionale. Anche se ho detto che la spaziatura tra le transizioni vibro-rotazionali è costante,
analizzando attentamente lo spettro di Figura 28.13 notiamo che le transizioni invece si infittiscono andando verso
alte energie e si diradano verso le basse energia. La spiegazione di questo fenomeno è molto semplice. Nel calcolare
l’energia E(ν + 1, J ± 1) − E(ν, J) delle transizioni abbiamo usato l’energia (28.19) assumendo che la costante
rotazionale B sia esattamente la stessa nei due livelli vibrazionali. A causa dell’anarmonicità ci aspettiamo che la
distanza di legame r aumenti con ν (vedi Figura 28.11) facendo diminuire B = }/2µr2. La dipendenza di B da ν
viene chiamata interazione vibro-rotazionale e la indicheremo utilizzando Bν invece di B nell’energia (28.19):

E(ν, J) = }ω
(
ν +

1

2

)
+Bν J(J + 1) (28.21)

Se consideriamo una transizione vibrazionale da ν = 0 a ν = 1, allora le transizioni con ∆J = +1 hanno energie
E(ν + 1, J + 1)− E(ν, J) = }ω + (B1 +B0) (J + 1) + (B1 −B0) (J + 1)2, mentre quelle con ∆J = −1 hanno
energie E(ν + 1, J − 1)− E(ν, J) = }ω − (B1 +B0) J + (B1 −B0) J2. Poiché B1 < B0 (Bν diminuisce con ν)
all’aumentare del momento angolare iniziale J tutte le righe si spostano sempre di più verso basse energie, infittendo
il ramo R (∆J = +1) e diradando il ramo P (∆J = −1).

Spettri elettronici
Livelli elettronici e regole di selezione. Nella gerarchia dei livelli di Figura 28.3, le transizioni elettroniche richiedo-
no l’energia più alta. Le regole di selezione si ricavano direttamente dalla simmetria degli orbitali molecolari. Come
esempio, discutiamo il caso dell’acqua. Nel capitolo 26 (Simmetria) abbiamo studiato gli orbitali dell’acqua e la loro
simmetria trovando che lo stato fondamentale ha la configurazione (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)2 e che l’orbitale
non occupato più basso (LUMO) è il 4a1. Come succede per la maggioranza delle molecole, lo stato fondamentale è
closed-shell (tutti gli orbitali occupati due volte) e di conseguenza ha simmetria total-simmetrica A1. La transizione
elettronica a energia più bassa è quella dall’HOMO (l’orbitale occupato più alto) al LUMO , cioè dal 1b1 al 4a1. Il
primo stato eccitato di conseguenza ha configurazione (1a1)2(2a1)2(1b2)2(3a1)2(1b1)1(4a1)1, quindi con simme-
tria B1. Come vediamo dalla tabella dei caratteri, la transizione dallo stato fondamentale (simmetria A1) al primo
eccitato (B1) è attiva sia in assorbimento/emissione (componente x del dipolo) che in Raman (componente xz della
polarizzabilità).

Transizioni elettroniche nelle molecole organiche. Gli orbitali che si trovano più comunemente nelle molecole
organiche sono quelli che derivano dalla sovrapposizione di orbitali s e p e, in ordine di energia crescente, sono
gli orbitali di legame σ e π, gli orbitali di non legame n, e gli orbitali di antilegame π∗ e σ∗ (figura 28.14). La
maggioranza delle molecole organiche sono molecole closed-shell in cui gli orbitali occupati più alti (HOMO) sono
orbitali di legame σ o π, oppure orbitali di non legame n. Con l’eccitazione, un elettrone viene promosso all’orbitale
non occupato più basso (LUMO) che di solito è un orbitale di antilegame π∗ oppure σ∗. I differenti tipi di transizioni
che si ottengono in questo modo sono elencati nella figura.

Fig. 28.14 - Livelli e transizioni tipici delle molecole organiche.

Singoletti e tripletti. Nel caso delle transizioni di dipolo (assorbimento/emissione, quindi) una regola di selezione
molto generale stabilisce che le transizioni tra singoletti e tripletti sono proibite. Dimostreremo questa regola per
l’atomo di elio (il caso più semplice) ma è valida in generale. Nei capitoli 19 (Atomo di elio), 20 (Spin) e 21 (Principio
di Pauli) abbiamo stabilito che l’Hamiltoniano Ĥ commuta con l’operatore P̂12 che scambia i due elettroni dell’elio.
Le autofunzioni comuni di Ĥ e P̂12 possono essere classificate come singoletti (S = 0), con parte orbitale della

137



funzione d’onda Ψ+ pari rispetto allo scambio dei due elettroni, oppure tripletti (S = 1), con parte orbitale Ψ−
dispari.

L’operatore momento di dipolo elettrico è µ̂ = −er1 − er2 che è pari rispetto allo scambio dei due elettroni. Il
dipolo di transizione tra due stati Ψ+ e Ψ− con simmetria opposta rispetto allo scambio è

〈Ψ−|µ̂|Ψ+〉 = −e
∫

Ψ∗−(r1, r2) (r1 + r2) Ψ+(r1, r2) dr1dr2 (28.22)

Poiché Ψ− è dispari rispetto allo scambio dei due elettroni, mentre µ̂ e Ψ+ sono pari, l’integrando è dispari e, di
conseguenza, l’integrale è zero. L’integrando, infatti, cambia segno scambiando gli indici 1 e 2 dei due elettroni. Visto
che il valore di un integrale non può dipendere dai nomi che diamo agli elettroni, il solo possibile valore per l’integrale
è zero. Transizioni di dipolo tra stati Ψ± di simmetria opposta non sono permesse.

Le transizioni tra stati elettronici Ψ± di simmetria opposta sono permesse solo da processi molto inefficienti noti
come transizioni di quadrupolo, e quindi sono molto rare (cioè hanno bassissima intensità spettrale).

Spettri elettro-vibrazionali o vibronici
Transizioni vibroniche. Quando una molecola cambia stato elettronico, le forze Coulombiane che agiscono sui nuclei
cambiano a causa della ridistribuzione della carica elettronica. In altre parole, e come suggerito dalle figure 28.3 e
28.15, la superficie di potenziale cambia durante la transizione. Come risultato, i nuclei si trovano fuori equilibrio
e rispondono vibrando. Lo spettro, quindi, mostra strutture che derivano dai livelli vibrazionali. Queste transizioni
simultanee elettro-vibrazionali sono chiamate transizioni vibroniche.

Principio di Franck-Condon. L’analisi delle transizioni vibroniche si basa sul principio di Franck-Condon secondo
il quale, poiché le masse nucleari sono molto più grandi della massa di un elettrone, i nuclei non si spostano durante la
transizione elettronica. È di nuovo l’approssimazione di Born-Oppenheimer discussa nel capitolo 24 (Struttura delle
molecole), vista in un modo leggermente diverso. La transizione elettronica è troppo rapida perché i nuclei possano
rispondere mentre avviene, ma iniziano a riaggiustarsi dopo che gli elettroni hanno occupato la loro distribuzione
finale.

Le implicazioni qualitative di questa regola sono mostrate nella figura 28.15, che mostra due curve di energia
potenziale per due stati elettronici di una molecola diatomica. La curva per lo stato più alto è tipicamente spostata
verso destra (cioè verso distanze maggiori) rispetto a quella per lo stato inferiore, perché in generale l’eccitazione degli
elettroni aumenta il carattere di antilegame degli orbitali molecolari e di conseguenza aumenta la distanza d’equilibrio.
Anche la curvatura del potenziale nei due stati in genere cambia, per la stessa ragione (vedi anche la figura 28.3).

Fig. 28.15 - Diagramma di Franck-Condon. Fig. 28.16 - Spettro di fluorescenza e assorbimento.
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Limitiamo la nostra attenzione alle progressioni fondamentali, le transizioni che iniziano dallo stato vibrazio-
nale fondamentale dello stato elettronico inferiore. Dal punto di vista classico, la transizione inizia dal minimo del
potenziale per lo stato inferiore, cioè con i nuclei immobili a una separazione internucleare eguale alla lunghezza
d’equilibrio del legame. La separazione internucleare e lo stato di immobilità vengono preservati durante la transi-
zione. Come conseguenza, la transizione termina dove una linea verticale taglia la curva di potenziale dello stato più
alto (figura 28.15). All’intersezione la molecola eccitata è a un punto d’inversione della vibrazione, per cui i nuclei
sono immobili, e la separazione internucleare è la stessa che era all’inizio. Questa transizione è detta verticale. Una
volta che la transizione è terminata, tuttavia, la molecola inizia a vibrare con una energia che corrisponde a quella
dell’intersezione.

La descrizione quantomeccanica del processo richiama la descrizione classica. A temperatura ambiente, la mole-
cola si trova nel livello vibrazionale fondamentale ν = 0 dello stato elettronico più basso E0. Assorbendo energia può
raggiungere un livello vibrazionale ν′ dello stato elettronico eccitato E1. Adattando la regola d’oro di Fermi (27.10)
a questo tipo di transizione si trova che la probabilità che la molecola passi da un livello vibrazionale iniziale ν a un
livello vibrazionale ν′ è proporzionale al quadrato dell’integrale di sovrapposizione delle funzioni d’onda vibrazionali
di partenza e di arrivo, cioè al fattore di Franck-Condon

PE1ν′←E0ν ∝ |〈1v′|0v〉|
2

=

∣∣∣∣∫ ψ∗1v′(r) ψ0v(r) dr

∣∣∣∣2 (28.23)

dove |nv〉 oppure ψnv(r) (come ket oppure come funzione) rappresenta il livello vibrazionale ν (ν = 0, 1, 2 · · · ) dello
stato elettronico En (n = 0 oppure 1).

Il modo in cui varia questo fattore, e i suoi effetti, sono illustrati nelle figure 28.15 e 28.16. Partendo dal livello
vibrazionale ν = 0 dello stato elettronico E0, la molecola potrà arrivare a uno qualunque dei livelli ν′ = 0, 1, 2
· · · dello stato elettronico E1 (figura 28.15). Queste diverse transizioni danno origine a diversi picchi nello spettro di
assorbimento, che vengono indicati come 0′ ← 0, 1′ ← 0, 2′ ← 0 · · · e costituiscono la struttura vibrazionale della
banda elettronica eccitata E1 (figura 28.16). La banda 0′ ← 0 è ovviamente quella a frequenza minore. La differenza
in frequenza fra due picchi vibrazionali adiacenti corrisponde alla frequenza vibrazionale nello stato elettronico E1.
Le intensità dei diversi picchi vibrazionali sono proporzionali agli integrali di sovrapposizione (28.23) corrispondenti.
Nell’esempio di figura 28.16 le due curve di potenziale sono spostate in modo tale che il massimo della funzione
d’onda con ν = 0 (stato elettronico E0) coincide quasi esattamente con uno dei massimi della funzione d’onda ν′ = 2
(stato elettronico E1) che, in effetti, corrisponde bene al punto d’intercetta della transizione verticale. Tra le due curve
si ha la massima sovrapposizione, e, coerentemente, la transizione 2′ ← 0 ha la massima intensità nello spettro. Anche
per gli altri picchi (si vedano le transizioni 3′ ← 0 e 5′ ← 0) l’intensità d’assorbimento corrisponde bene a quella che
si può intuire esaminando visivamente la sovrapposizione tra le funzioni d’onda.

Dopo l’assorbimento, le molecole si rilassano velocemente fino a raggiungere il livello vibrazionale ν′ = 0 dello
stato elettronico eccitatoE1 e da qui da qui decadono a uno qualunque dei livelli vibrazionali ν = 0, 1, 2 · · · dello stato
elettronico E0, emettendo energia. Si ottengono cosı̀ una serie di picchi nello spettro di emissione (noto come spettro
di fluorescenza) che vengono indicati come 0′ → 0, 0′ → 1, 0′ → 2 · · · e costituiscono la struttura vibrazionale
della banda elettronica fondamentale E0. Il picco d’emissione 0′ → 0 (cioè la transizione elettronica pura, senza
transizioni vibrazionali associate) è ovviamente quella a frequenza maggiore ed è esattamente coincidente col picco
d’assorbimento 0′ ← 0. La differenza in frequenza fra due picchi vibrazionali adiacenti corrisponde alla frequenza
vibrazionale nello stato elettronico E0. Se le frequenze vibrazionali nei due stati non sono troppo diverse, cioè se le
due curve di potenziale sono simili (a parte lo spostamento a distanze diverse), lo spettro di fluorescenza somiglierà
molto a quello d’assorbimento, ma ribaltato verso energie minori. Nell’esempio delle figure 28.15 e 28.16 le curve
di potenziale negli stati elettronici E0 e E1 sono identiche e di conseguenza gli spettri d’assorbimento e di emissione
sono esattamente uno l’immagine speculare dell’altro.
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Fig. 28.17 - Istruzioni di base per utilizzare Linux e del blocco DATA per gamess.
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