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Introduzione

L’obiettivo di questo lavoro è quello di delineare lo stato dell’arte delle recen-
ti scoperte nell’ambito dei modelli ferromagnetici anisotropi di spin reticolari
interagenti a lungo raggio, presentato principalmente in [1] e negli articoli
[2]-[7] pubblicati in questi ultimi 4 anni.

Tradizionalmente la fisica del ferromagnetismo si sviluppa secondo due dif-
ferenti approcci: il primo si prefigge di spiegare su scale atomiche la natura
delle interazioni magnetiche e l’origine della magnetizzazione spontanea

dovuta all’interazione elettrostatica degli elettroni soggetti al principio di e-
sclusione di Pauli. Questo approccio permette di costruire un’Hamiltoniana

di spin, alla base di ogni modello fenomenologico quantistico ferromagneti-
co, e di descrivere svariati fenomeni microscopici.
Il secondo approccio tenta, a partire da una scala macroscopica, di risolvere le
questioni relative al comportamento dei domini ferromagnetici, in particolare
prendendo in considerazione l’anisotropia spaziale causata dalla forma del
reticolo e/o da una specifica interazione - come ad esempio l’interazione di
dipolo magnetico - definita per mezzo di coefficienti fenomenologici.
I due approcci si compenetrano tra loro quando ci troviamo su scale meso-
scopiche - come quelle nanometriche in presenza di anche solo un centinaio
di spin - andando a formare quella branca del magnetismo denominata mi-

cromagnetismo. Infatti grazie alla forte interazione magnetica tra gli spin,
anche per poche particelle resta ben definita come osservabile macrosco-

pica classica la magnetizzazione totale. E’ possibile d’altra parte osservare
parallelamente fenomeni prettamente quantistici come il tunneling macro-

scopico del momento magnetico da configurazioni magnetiche classiche
metastabili.

Di seguito forniamo una sintesi degli argomenti trattati.
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Capitolo 1. Dopo aver tracciato i concetti basilari della teoria del momento
angolare intrinseco [8] viene giustificata l’origine dell’Hamiltoniana di Heisen-
berg in modelli reticolari di spin interagenti [9]. A partire dal potenziale di
interazione tra spin viene poi fatta un’importante distinzione tra interazio-

ne a lungo e a corto raggio.

Capitolo 2. Per interazioni a lungo raggio non esiste ancora una formulazione
completa della meccanica statistica. Il punto di vista seguito in questo piano
di lavoro privilegia lo studio della dinamica [10]-[11] e sfrutta alcuni metodi
presi dalla large deviation theory [12]. Gli ingredienti principali risultano
essere la rottura di ergodicità del sistema nello spazio delle fasi e il grado

di caoticità della dinamica; vengono dunque definite ergodicità e diver-
genza esponenziale dalle traiettorie secondo la moderna definizione di caos
deterministico.

Capitolo 3. Dopo i primi due capitoli propedeutici inizia la parte centrale
del lavoro. L’esistenza di direzioni preferenziali - easy axis - della magnetiz-
zazione spontanea di un sistema a N spin ~Si nello stato fondamentale viene
giustificata dalla presenza di anisotropia nei coefficienti fenomenologici cij

αβ

della più generica Hamiltoniana

H : ℜ3N → ℜ | H ~{Si}
N

i=1 = −
N

∑

〈i,j〉

x,y,z
∑

α,β

cij
αβ Si

αSj
β

Nello specifico i tre modelli XY classici anisotropi qui utilizzati sono:
- Modello I: catena di spin interagenti tra primi vicini e a raggio infinito [2];
- Modello II: spin reticolari interagenti a corto e lungo raggio [4];
- Modello III: catena di spin interagenti a raggio infinito in presenza di cam-
po magnetico esterno [3].

Capitolo 4. Dall’anisotropia del sistema possiamo definire l’energia di

soglia di disconnessione topologica al di sotto della quale lo spazio delle
fasi risulta disconnesso in due regioni con segno ben definito della compo-
nente lungo l’easy axis della magnetizzazione.
Tale disconnessione per i modelli qui esposti si può sia calcolare in modo
analitico sia stimare numericamente e può persistere nel limite termodi-

namico al crescere del numero di spin. Si osserva che tale valore di soglia
rimane strettamente diverso dall’energia minima del sistema solo in presenza
di interazione a lungo raggio.
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Capitolo 5. A seconda che l’energia del sistema sia minore o maggiore della
soglia di disconnessione topologica l’evoluzione temporale della magnetiz-
zazione lungo l’easy axis cambia, principalmente a causa del grado di caoti-
cità della dinamica, dipendente dall’intensità dell’interazione tra gli spin (Si
distinguono regime caotico e regime quasi-integrabile).
Infatti possiamo calcolare le scale temporali di inversione magnetica

e valutare sotto quali condizioni si osserva magnetizzazione spontanea (fase
ferromagnetica) oppure no (fase paramagnetica). Sono possibili due pun-
ti di vista, distinti tra loro ma strettamente collegati: l’approccio dinamico

ci permette di calcolare esplicitamente il tempo medio di inversione della
magnetizzazione, mentre l’approccio statistico identifica la presenza di una
transizione di fase paramagnetica-ferromagnetica dallo studio della proba-
bilità microcanonica (che il sistema presenti un certo momento magnetico
lungo l’easy axis) e ricava una stima teorica del tempo di inversione magne-
tica, da confrontare con l’approccio dinamico.

Capitolo 6. L’ultimo capitolo è rivolto allo studio della quantizzazione, se-
condo le usuali regole di corrispondenza, del modello I precedentemente trat-
tato.
La quasi-degenerazione in doppietti dei livelli relativi a una regione dello
spettro di energia ci permette di definire nel limite classico l’analogo quan-
tistico della soglia di disconnessione topologica, definizione che si mantiene
anche nel limite fortemente quantistico.
L’osservabile principale risulta essere la media quantistica della magnetiz-
zazione lungo l’easy axis e calcolandone i tempi di inversione magnetica si
osserva che questi non divergono sotto il valore di soglia: siamo in presenza
del tunneling quantistico macroscopico (MQT) del momento magneti-
co [13], fenomeno noto a partire dallo studio del tasso di decadimento da
uno stato metastabile per una particella macroscopica interagente con un
bagno termico [14] secondo la formulazione della meccanica quantistica con
gli integrali di cammino [15]-[16].
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Capitolo 1

Sistemi di spin interagenti

Alcuni modelli fenomenologici quantistici possono descrivere la magnetiz-
zazione spontanea di ferromagneti senza trascurare il comportamento dei
singoli spin del sistema. L’esempio paradigmatico è dato dall’Hamiltoniana
di Heisenberg derivata dall’interazione coulombiana tra gli elettroni in un
solido. Per quanto riguarda la formazione di domini la causa principale va
ricercata nell’interazione di dipolo tra gli stessi spin del sistema.
I due ingredienti principali per la trattazione dei successivi argomenti sono
l’anisotropia nei coefficienti fenomenologici del modello ferromagnetico e l’in-
terazione a lungo raggio tra gli spin che compongono il sistema.

Concetti chiave:

• Momento angolare intrinseco o spin

• Ferromagnetismo e magnetizzazione spontanea

• Interazione elettrostatica e principio di esclusione di Pauli

• Hamiltoniana di Heisenberg

• Domini di Weiss e interazione dipolo-dipolo

• Interazione a lungo raggio
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1.1 Teoria del momento angolare intrinseco

Il momento angolare intrinseco di una particella è uno dei principali ingre-
dienti per la comprensione del ferromagnetismo. Per questo motivo espo-
niamo fin da subito in forma sintentica le sue principali proprietà ricavabili
dalla teoria del momento angolare [8].

Regole di commutazione e autostati di Ŝz

In meccanica quantistica si definisce formalmente l’operatore1 spin

~̂
S =

(

Ŝx, Ŝy, Ŝz

)

(1.1)

o momento angolare intrinseco di una particella come il generatore delle
rotazioni del gruppo SU(G) in uno spazio a dimensione finita G, soggetto
alle relazioni fondamentali di commutazione2:

[

Ŝj , Ŝk

]

= i~ǫjklŜl con j, k, l = x, y, z (1.2)

Il set massimale di osservabili compatibili che si sceglie è in genere dato dal
quadrato dello spin Ŝ2 = ŜxŜx + ŜyŜy + ŜzŜz e dalla sua componente lungo
un asse scelto ~z, da cui si ottengono le equazioni agli autovalori

{

Ŝ2 |s, m〉 = s (s + 1) ~
2 |s, m〉

Ŝz |s, m〉 = m~ |s, m〉 (1.3)

con s numero quantico di spin, intero o semi-intero, e m numero quan-

tico magnetico, intero o semi-intero tale che m = −s,−s + 1, . . . , s − 1, s.
Abbiamo dunque uno spazio degli spin di dimensione G = 2s + 1.
E’ utile spesso definire anche gli operatori scaletta

Ŝ± |s, m〉 =
√

(s ∓ m) (s ± m + 1)~ |s, m ± 1〉 (1.4)

che generano autostati di Ŝz con autovalori m ± 1 e tali che

Ŝx =
(

Ŝ+ + Ŝ−

)

/2 ∧ Ŝy =
(

Ŝ+ − Ŝ−

)

/2i (1.5)

Nel caso di s = 1/2 si parla di spin 1/2 e la componente lungo ~z può assumere
un insieme discreto di due valori ±~/2. Lo spazio è bidimensionale ed è
possibile scrivere lo spin della particella per mezzo delle note matrici di Pauli

~̂
S =

~

2
(σ̂x, σ̂y, σ̂z) (1.6)

1Hermitiano, ovviamente.
2Con h = 2π~ costante di Planck.
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Composizione di momenti angolari

Dalla composizione di due spin 1/2 si ottiene lo spin totale nello spazio di
dimensione G = (2s + 1)2 = 4

~̂
S =

~̂
S1 ⊗ 1 + 1 ⊗ ~̂

S2 (1.7)

con base di autostati3, a seconda della scelta delle osservabili compatibili,
data da

{|m1, m2〉} ∨ {|s, m〉} (1.8)

Grazie al calcolo dei coefficienti di Clebsh-Gordan e alle regole di selezione
m = m1 + m2 e |s1 − s2| ≤ s ≤ s1 + s2 otteniamo rispettivamente il
tripletto di spin totale 1 e il singoletto di spin totale 0

|s, m〉 → |m1, m2〉

|1, 1〉 → |1/2, 1/2〉
|1, 0〉 → 1/

√
2 (|1/2,−1/2〉 + |−1/2, 1/2〉)

|1,−1〉 → |−1/2,−1/2〉

|0, 0〉 → 1/
√

2 (|1/2,−1/2〉 − |−1/2, 1/2〉)

(1.9)

Quando il sistema si trova nello stato di tripletto la funzione d’onda4 di spin
φ (s, m) è simmetrica per scambio di particelle, mentre nel caso del singolet-
to è antisimmetrica. Questa proprietà di simmetria ci servirà nel prossimo
paragrafo per scoprire qual è la causa principale del ferromagnetismo.

Per la composizione di un sistema di N spin s abbiamo, in sintesi, il vettore
spin totale (normalizzato sul numero di spin)

~̂
S =

1

N

N
∑

i=1

~̂
Si (1.10)

oppure il momento magnetico totale (con γ rapporto giromagnetico5)

~M = γ~S =
1

N

N
∑

i=1

γ~Si =
1

N

N
∑

i=1

~mi (1.11)

3Per brevità si omette il numero quantico di spin. Si ricorda inoltre che gli spin di

particelle diverse commutano sempre.
4Si ricordi in notazione di Dirac che in generale la funzione d’onda ψ (x, y) = 〈x, y| ψ〉.
5Spesso è equivalente utilizzare una o l’altra osservabile, a meno di inserire γ in certi

coefficienti.
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e la base dello spazio (2s + 1)N -dimensionale scelta sugli autostati di S2
i , Siz

e Sz

{|m〉} = {|m1, . . . , mi, . . . , mN 〉} (1.12)

Dinamica quantistica e limite classico

Un sistema in meccanica quantistica evolve al tempo t da uno stato iniziale
|ψ, t0〉 secondo l’equazione di Schroedinger

i~
∂

∂t
|ψ, t〉 = Ĥ |ψ, t〉 (1.13)

con Ĥ operatore Hamiltoniana del sistema con spettro di energia En tale
che:

Ĥ |En〉 = En |En〉 (1.14)

Nella rappresentazione di Heisenberg abbiamo l’evoluzione dell’i-esimo spin

d
~̂
Si

dt
=

1

i~

[

~̂
Si, Ĥ

]

−→ d~Si

dt
=

[

~Si, E
]

cl
(1.15)

dove nella seconda equazione abbiamo applicato le usuali regole di corrispon-
denza

s → ∞ ∧ ~ → 0 ∧ [ , ] /i~ → [ , ]cl (1.16)

e con ~
2s (s + 1) costante - che equivale a mantenere ogni ~|Si| costante - otte-

nendo nel limite classico6 le parentesi di Poisson e il funzionale di Hamilton -
cioè l’energia E - del sistema di spin interagenti, considerati a tutti gli effetti
come dei momenti angolari classici.

In sintesi è possibile impostare modelli di sistemi di spin interagenti sia nel
caso classico che quantistico. Ora tenteremo di costruire l’Hamiltoniana di
interazione adatta a descrivere le proprietà ferromagnetiche di alcuni sistemi
fisici.

6Si tenga conto per ogni spin del passaggio delicato dalle coordinate carte-

siane (Sx, Sy, Sz) a quelle canoniche
(

√

S2 − p2cosq,
√

S2 − p2sinq, p
)

che presentano

singolarità per |p| → S.
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1.2 Ferromagnetismo e Hamiltoniana di spin

Già da molto tempo si conosce l’esistenza di materiali - come ad esempio il
ferro, il nichel o il cobalto - detti ferromagnetici, che presentano macro-
scopicamente un momento magnetico non nullo ~M in assenza di campo ~B

esterno7

lim
B→0

M (B, T ) 6= 0 (1.17)

e con T al di sotto della temperatura critica Tc. Tale fenomeno di magne-

tizzazione spontanea non sarebbe presente se non ci fosse interazione tra i
momenti magnetici microscopici8 di un solido, in quanto la sola agitazione
termica li distribuirebbe in modo disordinato in tutte le direzioni e non pro-
durrebbe un effetto macroscopico - cioè un ordine a lungo raggio.

In un materiale ferromagnetico lo stato del sistema si dice magneticamente

ordinato se i momenti microscopici tendono ad allinearsi lungo la direzione
del vettore magnetizzazione. I materiali antiferromagnetici sono anch’essi
magneticamente ordinati, ma non presentano magnetizzazione spontanea in
quanto sono presenti file parallele e antiparallele dei momenti magnetici (si
veda in merito Fig.1.1). Infatti per questi materiali è favorito l’allineamento
antiparallelo dei momenti microscopici.

Figura 1.1: Distribuzioni tipiche dei momenti magnetici locali in assenza di campo mag-

netico esterno per (a) materiali paramagnetici in presenza di agitazione termica e materiali

magneticamente ordinati con interazione (b) ferromagnetica o (c) antiferromagnetica.

7In presenza di un campo magnetico questi materiali presentano suscettività magne-

tica non lineare e molto elevata e un ciclo di isteresi, fenomeno sempre ricollegabile alla

magnetizzazione spontanea.
8Si possono avere contributi dai momenti magnetici di ioni o anche di singoli elettroni.
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La presenza della temperatura critica al di sopra della quale la magnetiz-
zazione svanisce permette inoltre di considerare quest’ultima come il para-
metro d’ordine - secondo la teoria del Landau [17] - di una transizione di

fase ferromagnetica-paramagnetica. Si ha infatti l’andamento

M ≈
(

1 − T

Tc

)β

(1.18)

con β ≈ 1/3, tipico dei fenomeni critici. Un materiale ferromagnetico
è dunque considerato sempre per T < Tc. Altre grandezze fisiche ter-
modinamiche rilevanti sono ad esempio l’energia libera, l’entropia, il calore
specifico e la suscettività magnetica χ, governata dalla legge di Curie-Weiss

χ =
∂M

∂B
=

µ2N

kB (T − Tc)
(1.19)

con µ costante di permeabilità magnetica e kB costante di Boltzmann.

Qual è l’origine del ferromagnetismo?

Una domanda fondamentale che ci si pone riguarda l’origine della magnetiz-
zazione spontanea. Abbiamo già intuito come l’interazione magnetica tra i
momenti magnetici presenti in un solido sia cruciale per avere ~M 6= 0.
Ma quale fenomeno fisico produce questa interazione?
Soffermiamoci ad analizzare gli elettroni presenti in un solido9. Abbiamo tre
possibili interazioni in gioco:

• Interazione elettrica tra gli elettroni;

• Interazione dipolo-dipolo tra gli elettroni;

• Interazione spin-orbita di ogni elettrone nel proprio atomo.

Quale di queste tre è la principale responsabile? Partiamo dal caso partico-
lare [9] della singola molecola di idrogeno H2 cercando poi di generalizzare
a solidi più complessi.

9Si consideri il caso più semplice in cui il solido è isolante, tralasciando dunque tutti i

fenomeni dovuti alla conduttività di un metallo.
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Stima delle energie di interazione dipolo-dipolo

In un atomo di idrogeno l’energia magnetica di dipolo [19] tra due momenti
magnetici ~m1 e ~m2 distanti r12 è data da

Edip (~m1, ~m2) =
1

r3
12

[~m1 · ~m2 − 3 (~m1 · r̂12) (~m2 · r̂12)] (1.20)

I momenti magnetici atomici hanno intensità m1 ≈ m2 ≈ gµB ≈ e~/mc, con
g fattore di Landè, µB magnetone di Bohr, m ed e massa e carica dell’elet-
trone e c velocità della luce nel vuoto.
L’energia di dipolo-dipolo per distanze tra i momenti magnetici dell’ordine
di 2 Angstrom sarà dunque Edip ≈ (gµB)2 /r3

12 ≈ 10−4 eV .
Tale ordine di grandezza è piccolo rispetto alla differenza di energia elettro-
statica tra gli stati atomici dell’idrogeno, che sono tipicamente dell’ordine di
una frazione di eV . Se riusciamo dunque a trovare una ragione per cui l’e-
nergia elettrostatica tra due ioni (in questo caso elettroni) magnetici dipende
dalla direzione dei loro momenti magnetici, allora possiamo scartare l’inte-
razione di dipolo come causa primaria del ferromagnetismo10.

Per quanto riguarda l’interazione spin-orbita, anch’essa per l’atomo di idrogeno
è dell’ordine di 10−4 eV e viene scartata come la principale causa della mag-
netizzazione spontanea11.

Proprietà magnetiche di un sistema a due elettroni

Consideriamo un’Hamiltoniana indipendente dallo spin

Ĥ = − ~
2

2m

(

∇2
1 + ∇2

2

)

+ V (~r1, ~r2) (1.21)

con V (~r1, ~r2) potenziale elettrostatico (simmetrico per scambio di parti-
celle12). La funzione d’onda spaziale ψ (~r1, ~r2) soluzione dell’equazione di
Schroedinger sarà simmetrica o antisimmetrica per scambio di particelle, in-
dipendentemente dalla combinazione dei quattro stati di spin di tripletto e
di singoletto (1.9).

10Vedremo che questa ragione la possiamo trovare nel principio di esclusione di Pauli.
11Si potrebbe ritenere questo tipo di interazione rilevante nel determinare il momen-

to magnetico totale di un singolo atomo, tuttavia anche in questo caso va ricordato che

le prime due regole di Hund si basano su considerazioni elettrostatiche, mentre solo la

terza, nel calcolo dei multipletti LS (accoppiamento di Russel-Saunders), tiene conto

dell’interazione spin-orbita [18].
12Si ricorda che V (~r1, ~r2) = e2/ |~r1 − ~r2|.
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Il punto cruciale che ci permette di passare dalla simmetria della funzione
d’onda spaziale a quella di spin è il principio di esclusione di Pauli, per
cui la funzione d’onda totale

ψtot (~r1, ~r2, s, m) = ψ (~r1, ~r2) · φ (s, m) (1.22)

deve essere completamente antisimmetrica per scambio simultaneo delle co-
ordinate di spin e spaziali delle due particelle.
C’è dunque una stretta relazione tra la simmetria (o antisimmetria) della
funzione d’onda spaziale e il valore dello spin totale del sistema. Infatti

• ψ (~r1, ~r2) simmetrica ⇒ Singoletto s=0;

• ψ (~r1, ~r2) antisimmetrica ⇒ Tripletto s=1.

Se si calcola l’energia dello stato fondamentale di singoletto Es (configu-
razione con spin opposti) e di tripletto Et (configurazione con spin allineati),
la loro differenza Es − Et misurerà, come si può intuire, la capacità del
sistema ad allineare gli spin e sarà tanto maggiore quanto minore sarà la
distanza relativa tra gli elettroni13.

Abbiamo così compreso come la magnetizzazione spontanea abbia principal-
mente origine dall’interazione elettrostatica tra gli elettroni e dal principio
di esclusione di Pauli e sia favorita dalla presenza di spin spaiati14 e grandi

sovrapposizioni per le funzioni d’onda di singola particella.
E’ importante dunque non confondersi quando si parla di interazione ma-

gnetica.

13Prima di tutto è possibile conoscere lo spin totale del sistema nello stato fondamentale

a partire dal segno di Es − Et. Inoltre se si applica la teoria delle perturbazioni fino al

primo ordine rispetto al potenziale coulombiano V (~r1, ~r2) e si calcolano l’integrale diretto

(relativo all’interazione elettrostatica tra i due elettroni) e l’integrale di scambio, si scopre

che quest’ultimo è collegato intimamente a questa differenza di energie. Inoltre l’integrale

di scambio risulta essere non nullo solo in presenza di sovrapposizione delle funzioni d’onda.
14In modo che in atomi multielettronici gli spin non si annullino a coppie secondo le

regole di Hund.
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Modelli fenomenologici quantistici

e Hamiltoniana di Heisenberg

A partire da queste osservazioni sull’interazione magnetica in un sistema di
spin, emerge l’esigenza di costruire dei modelli fenomenologici quantistici che
possano descrivere il comportamento del vettore magnetizzazione.

Sistema a due elettroni

Per esprimere la dipendenza dello spin di un sistema di due elettroni dalla
differenza di energia tra gli stati di tripletto e singoletto, facciamo le seguenti
osservazioni:

• Se i nuclei sono distanti allora lo stato fondamentale della molecola è
quattro volte degenere, in quanto ogni elettrone può avere componente
z dello spin uguale a ±~/2;

• Avvicinando i due nuclei si genera una separazione Es 6= Et nello stato
fondamentale della molecola, in seguito all’interazione tra gli elettroni
dei due atomi. Tale separazione è piccola rispetto alle altre energie di
eccitazione del sistema a due elettroni.

Sotto queste condizioni i quattro stati di spin ricoprono un ruolo predomi-
nante nel determinare molte proprietà della molecola, in primo luogo quelle
magnetiche. Si sceglie allora di ignorare gli stati a più alta energia e trascu-
rare tutta la parte spaziale - e libera - dell’Hamiltoniana, per indagare nel
dettaglio l’interazione tra gli spin degli elettroni e le proprietà magnetiche
emergenti dallo studio nel solo spazio degli spin.

L’ingrediente principale per lo studio del ferromagnetismo sarà allora la
costruzione di una Hamiltoniana di interazione tra spin, o Hamiltoniana

di spin, che governerà le proprietà dinamiche e spettrali del sistema.
Partiamo dal caso del sistema a due elettroni (con ~ = 1 per semplicità),
osservando che

Ŝ2
i |s, m〉 = 3/4 |s, m〉 (1.23)

che implica

Ŝ2 |s, m〉 =
(

~̂
S1 +

~̂
S2

)2

|s, m〉 =
(

3/2 + 2
~̂
S1 · ~̂

S2

)

|s, m〉 (1.24)

da cui si possono ricavare gli autovalori di ~̂
S1 · ~̂

S2 nei due casi:
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• s = 0 → −3/4;

• s = 1 → 1/4;

A questo punto l’Hamiltoniana

Hspin = 1/4 (Es + 3Et) − (Es − Et)
~̂
S1 · ~̂

S2 (1.25)

ha autovalori Es per lo stato di singoletto e Et per i tre stati di tripletto.
Possiamo ridefinire lo zero dell’energia omettendo così la costante comune ai
quattro stati di spin e ottenendo infine proprio l’Hamiltoniana di spin:

Hspin = −J
~̂
S1 · ~̂

S2 J = (Es − Et) (1.26)

Si osservi come rispetto all’energia magnetica di dipolo (1.20) l’accoppia-
mento tra spin dipende solo dalla loro orientazione relativa e non dalla loro
direzione assoluta rispetto a r̂12. Questa caratteristica generale discende dal-
l’indipendenza dagli spin dell’Hamiltoniana iniziale. Un punto cruciale che
evidenzieremo anche in seguito è che per introdurre anisotropia nell’Hamil-
toniana di spin bisogna includere anche i termini di interazione dipolo-dipolo
e/o di spin-orbita oppure modificare ad hoc l’hamiltoniana di spin, intro-
ducendo dei coefficienti di anisotropia che dipendono ad esempio dal termine
di interazione spin-orbita stesso o dalle interazioni con il reticolo.
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Sistema di N spin reticolari

Nel caso di un solido generico si considera come generalizzazione un sistema
di N spin interagenti posti in un reticolo fisso di dimensione d e si costruisce
l’Hamiltoniana di spin, detta anche Hamiltoniana di Heisenberg

Hspin = −
N

∑

<i,j>

Jij
~̂
Si · ~̂

Sj (1.27)

con Jij denominate costanti di accoppiamento di scambio e < i, j > somma
sui primi vicini15. Il prodotto scalare degli operatori di spin - di dimensione16

D nel loro spazio delle configurazioni - favorirà

• allineamento parallelo se Jij > 0 (ferromagnetismo);

• allineamento antiparallelo se Jij < 0 (antiferromagnetismo).

Quando sono ben separati gli ioni presentano una degenerazione di (2s + 1)N

livelli dello stato fondamentale nello spazio degli spin, che viene rotta man
mano che questi ioni si avvicinano tra loro17. La difficoltà qui emerge non
nella scrittura dell’Hamiltoniana, ma nella conoscenza specifica degli auto-
valori di quest’ultima a seconda delle configurazioni spaziali degli ioni nel
solido, e dunque in ultima istanza dalle proprietà dei coefficienti fenomeno-
logici Jij .
Dal capitolo 3 in poi esploreremo quali conseguenze porta la presenza di
anisotropia in tali coefficienti, in modo particolare nella selezione di assi
preferenziali - easy axis - di magnetizzazione.

Spesso operativamente si considera l’Hamiltoniana di Heisenberg come il
punto di partenza della descrizione fenomenologica del ferromagnetismo,
trascurando le precedenti considerazioni sull’origine dell’interazione tra spin.
Per calcolare gli esponenti critici relativi alla transizione di fase ferromagne-
tica e per ricavare su base microscopica le principali grandezze termodina-
miche e le leggi fenomenologiche già note da tempo (prima tra tutte la legge
di Curie-Weiss) si procede alla formulazione di modelli più semplici [17] -

15Vedremo come sia possibile scegliere differenti tipi di Hamiltoniana, con interazioni a

corto oppure a lungo raggio a seconda del raggio di interazione.
16Si può scegliere D = 1, 2, ma in questi casi si dimostra analiticamente che non c’è

magnetizzazione spontanea. L’esistenza di ~M 6= 0 in D = 3 è garantita fino ad ora solo

numericamente.
17Due osservazioni: le funzioni d’onda elettroniche degli ioni non devono sovrapporsi e se

il momento angolare di ogni ione non contiene una parte orbitale (spaziale) l’Hamiltoniana

di spin dipende solo dalle orientazioni relative dei momenti magnetici degli ioni.
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che sono tutti delle variazioni del modello di Heisenberg - quali il modello
algebrico di Ising (gli operatori di spin divengono semplici variabili intere),
la teoria di campo medio o le approssimazioni di Bragg-Williams e di Bethe-
Peierls. Si studiano inoltre altri fenomeni [9] come le onde di spin negli stati
eccitati prossimi allo stato fondamentale e vicino allo zero assoluto, oppure
le correzioni quantistiche alla legge di Curie per alte temperature.
Osserviamo dunque come gli usuali strumenti della meccanica statistica si
possono applicare a questi modelli e portano in ultima istanza a buoni risul-
tati.
Ritorniamo ora all’interazione dipolo-dipolo.

Formazione di domini di Weiss

in seguito all’interazione di dipolo-dipolo

Sebbene la temperatura critica del ferro superi i 1000 K, un pezzo di ferro
in condizioni normali appare smagnetizzato. Se tuttavia lo avviciniamo ad
un magnete esso verrà attirato più facilmente di qualunque altro oggetto
paramagnetico. Successivamente si osserva che lo stesso pezzo di ferro si è
magnetizzato in presenza del magnete.
Non c’è altro modo [9] per spiegare questo fenomemo se non considerando
l’interazione di dipolo-dipolo che sussiste tra gli spin del materiale - e che
abbiamo precedentemente trascurato - e possibili fattori di anisotropia del
modello.

Sappiamo che questa interazione per spin primi vicini è̀ molto debole rispet-
to a quella elettrostatica (di scambio) degli elettroni. Tuttavia, essendo
quest’ultima un’interazione a corto raggio18 mentre l’interazione dipolo-dipolo
è a lungo raggio19, quando andiamo a considerare un sistema di N ≈ 1023

spin su scale macroscopiche la configurazione magnetica può risultare più
complessa.
La competizione tra queste due interazioni infatti permette all’energia di
dipolo di rompere l’ordine magnetico causato dall’interazione coulombiana20,

18Si dimostra che decade esponenzialmente con la distanza tra gli spin.
19Come si può vedere da (1.20) decade come 1/r3. Per le definizioni precise di interazione

a corto e a lungo raggio si veda il prossimo paragrafo.
20Secondo il principio fondamentale per cui ogni sistema in natura tende spontanea-

mente a minimizzare l’energia totale variando la propria configurazione. In questo caso

l’allineamento degli spin a grandi distanze per l’interazione dipolare è più costoso di quello
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formando così differenti domini all’interno dei quali il vettore magnetiz-
zazione risulta essere ben definito (Fig.1.2). Tali domini di Weiss, se non
sono troppo grandi e sono distribuiti con direzioni casuali della loro magne-
tizzazione, rendono il materiale ferromagnetico apparentemente paramagne-
tico su scale macroscopiche. In presenza di un campo magnetico intenso21 la
forte interazione tra questo e gli spin di ogni dominio li fa riordinare secondo
un’unica direzione di magnetizzazione, spostando e rompendo le pareti di
ogni dominio - domain walls - e magnetizzando dunque il materiale.

Figura 1.2: In un sistema reticolare ferromagnetico (a) dominato dall’interazione

coulombiana, l’interazione dipolo-dipolo favorisce la conseguente formazione di domini

(b)-(c).

Tali pareti - dette anche pareti di Bloch - presentano uno spessore molto
inferiore alle dimensioni del dominio, ma pur sempre finito. A livello dei
singoli spin abbiamo una graduale variazione dell’orientazione da una di-
rezione all’altra di due domini adiacenti (Fig.1.3). Se ad esempio abbiamo
una parete larga n spin con angoli di orientazione differenti di π/n per o-
gni coppia adiacente di spin, allora - qualitativamente parlando - possiamo
considerare l’energia di scambio tra primi vicini data non da −Js2 ma da
−Js2cos (π/n) ≈ −Js2

[

1 − 1/2 (π/n)2
]

. Il costo in energia per invertire gli
spin da un dominio all’altro di 180◦

∆E = n
[

−Js2cos (π/n) − (−Jss)
]

=
(

π2/2n
)

Js2 (1.28)

che è minore di quello in cui si considera la larghezza della parete infinitesi-
ma.

che deve pagare l’interazione elettrostatica a brevi distanze lungo le pareti dei domini che

si formano.
21Se il campo è controllabile si può osservare il ciclo di isteresi.
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Figura 1.3: Raffigurazione dettagliata tra due domini di una parete di Bloch (a)

infinitesima, (b) di larghezza finita.

Da queste considerazioni pare che solo l’interazione di dipolo sia responsabile
dello spessore delle pareti di Bloch. Tuttavia abbiamo implicitamente sup-
posto l’isotropia spaziale dell’energia di scambio espressa dall’Hamiltoniana
di spin.
Sappiamo già che questa energia dipende dalle orientazioni relative degli spin
del sistema. D’altra parte anche una debole dipendenza dalle orientazioni
assolute - cioè da ~ri − ~rj - degli spin presenti in una parete può determinare
una variazione dello spessore della parete stessa, privilegiando alcune di-
rezioni trasversali degli spin intermedi.
Tale energia anisotropa può essere causata dall’interazione spin-orbita o
dalla presenza di un coefficiente di anisotropia nell’Hamiltoniana di Heisen-
berg stessa. Lo spessore della parete che separa due domini è dunque dato
dal bilancio energetico di tutte queste interazioni.
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1.3 Interazione a lungo raggio

in sistemi reticolari

Sia dato un modello fenomenologico per un sistema interagente di N spin
disposti su di un reticolo fisso. Allora per conoscere come varia l’energia E

in funzione di N dobbiamo tenere conto principalmente di due fattori: la
dimensione d del reticolo e l’andamento del potenziale di interazione tra due
spin in funzione della distanza tra essi.

Come scala il potenziale di interazione?

In un generico sistema interagente22 il potenziale V (rij) che agisce tra due
elementi i e j può scalare in modi diversi con la loro distanza reciproca rij .

In modo più formale si può calcolare l’energia potenziale U (R) di una parti-
cella di densità ρ situata nel centro dell’ipersfera d-dimensionale con raggio
R, trascurando la presenza di altre particelle all’interno di un raggio ǫ < R.
A questo punto se il potenziale di interazione è proporzionale alla distanza
dall’origine r come l’inverso di una potenza di grado α, per cui

V (r) =
1

rα
con α ∈ ℜ+

0 (1.29)

allora l’energia potenziale, con Γ (n/2) la funzione Γ di Eulero23, sarà:

U (R) =

∫ R

ǫ

ρ

rα
dVd =

∫ R

ǫ

2πd/2

Γ (d/2)
rd−1 ρ

rα
dr ∝

∝
∫ R

ǫ
rd−1−αdr ∝

[

rd−α
]R

ǫ
∼ Rd−α (1.30)

Il parametro α definisce il raggio di interazione del potenziale nei due casi
in cui il contributo dell’energia U (R) dovuto alla superficie dell’ipersfera sia
trascurabile o divergente24 al crescere di R:

• Interazione a corto raggio: α > d ⇒ U (R)
R→∞→ 0;

• Interazione a lungo raggio: α ≤ d ⇒ U (R)
R→∞→ ∞;

22Qualsiasi interazione centrale può andare bene. Ad esempio l’interazione gravi-

tazionale nello spazio, quella coulombiana per i plasmi tridimensionali, quella presente

in sistemi idrodinamici incomprimibili bidimensionali, o anche l’interazione di dipolo.
23Si veda in merito l’appendice di [20].
24Il caso α = d è patologico ma in genere si considera come interazione a lungo raggio.
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mentre due situazioni limite sono:

• Interazione a corto raggio tra primi vicini (nearest-neighbor): α → ∞;

• Interazione a raggio infinito (all-to-all): α → 0.

Aspetti problematici in merito a estensività e additività

La scelta di un’Hamiltoniana di interazione con potenziale a lungo raggio è
fortemente25 dipendente dal numero di particelle N , in quanto bisogna con-
siderare l’interazione tra tutti gli elementi del sistema.
Questo comporta delle difficoltà nell’applicare gli usuali strumenti della mec-
canica statistica a tali sistemi. Qui di seguito ne diamo una breve panora-
mica.

Nel limite termodinamico (N → ∞) ricopre un ruolo importante il concetto
di estensività di alcune grandezze macroscopiche, cioè la proporzionalità
lineare dell’energia26 con N , mantenendo costanti le grandezze intensive27.
Per molti modelli di sistemi interagenti a lungo raggio E cresce come N2

e questa patologia, che causa la non estensività dell’energia, viene spesso
rimossa aggiungendo un fattore 1/N ad hoc davanti all’interazione28.

Un altro aspetto importante per i sistemi a lungo raggio è la non additività.
Se suddividiamo un sistema in vari sottosistemi, esso è additivo se il valore
totale dell’energia è la somma dei valori della stessa relativi ai sottosistemi.
Ebbene, questo non vale se il sistema è a lungo raggio in quanto si trascura
il contributo all’energia dato dall’interazione reciproca tra i sottosistemi.
La mancanza di additività ha forti conseguenze nella costruzione della di-
stribuzione di probabilità canonica. Questo fatto porta ad esempio a risul-
tati differenti in alcuni modelli quando trattati nell’ambito microcanonico o
canonico29.

25Questa caratteristica rappresenta anche un forte limite nel costo degli algoritmi

presenti nelle simulazioni numeriche.
26E di altre grandezze quali il volume o l’entropia.
27Come temperatura, pressione o potenziale chimico.
28Questo tipo di approccio è tuttavia molto dibattuto e nella comunità scientifica non

si è ancora trovato un criterio univoco per trattare la non estensività delle interazioni a

lungo raggio.
29Una delle differenze più rilevanti è il calcolo - per mezzo della large deviation theory
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Come cambia la dinamica con interazioni a lungo raggio?

Nel prossimo capitolo introdurremo il concetto di caos deterministico e diver-
genza esponenziale delle traiettorie, che ci servirà per individuare la presenza
di dinamica caotica nei modelli successivi.
In genere [2] l’aumento del numero di particelle, e dunque del numero di
gradi di libertà, in un sistema di spin interagenti30 favorisce l’aumento del
grado di caoticità della dinamica.
Vi è d’altra parte una specie di competizione tra il grado di caoticità e l’inte-
razione a lungo raggio, in quanto la prima di queste tende a generare maggiori
correlazioni tra le particelle al crescere del loro numero, diminuendo in tal
modo il numero effettivo di gradi di libertà e favorendo l’integrabilità del
moto.
Bisogna tenere conto di questa competizione quando si vuole analizzare un
sistema dinamico in una certa regione dello spazio delle fasi, soprattutto se
si vuole distinguere il regime quasi-integrabile da quello fortemente caotico.

(appendice [A]) - di calori specifici negativi nell’ensemble microcanonico. Si veda in merito

[12].
30In questo caso si parla di caos autoconsistente, in quanto ogni particella porta un

contributo al campo magnetico agente su tutte le altre.
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Capitolo 2

Caos deterministico in sistemi

Hamiltoniani non ergodici

Altri due aspetti rilevanti del piano di lavoro esposto in questa tesi sono la
rottura di ergodicità e la presenza di dinamica caotica.
La prima - dopo aver definito l’ipotesi ergodica - passa attraverso il concetto
di decomponibilità metrica nello spazio delle fasi, mentre la seconda - con il
calcolo di esponenti di Lyapunov positivi - si basa sulla divergenza esponen-
ziale delle traiettorie di un sistema dinamico Hamiltoniano.
Risulterà in seguito fondamentale ai fini del calcolo dei tempi di transizione
nei modelli ferromagnetici lo studio della dinamica microscopica dei singoli
spin interagenti.

Concetti chiave:

• Ergodicità

• Medie temporali e microcanoniche

• Decomponibilità metrica

• Divergenza esponenziale delle traiettorie
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2.1 Un richiamo all’ipotesi ergodica

Nell’ambito dello studio dei sistemi dinamici Hamiltoniani riveste un ruolo
centrale, in particolar modo per i fondamenti della meccanica statistica del
non-equilibrio e la giustificazione su basi microscopiche del secondo principio
della termodinamica, l’ipotesi ergodica.
La sua formulazione si deve già dai tempi di Boltzmann - con successive ri-
formulazioni più precise - e riguarda alcune particolari proprietà dinamiche
[10] che deve possedere una traiettoria nello spazio delle fasi che rappresenta
l’evoluzione temporale di sistema dinamico Hamiltoniano.

Equazione di Liouville

Introduciamo i concetti basilari della teoria degli ensemble.
Le equazioni del moto di un sistema dinamico composto da N particelle nello
spazio delle fasi 6N -dimensionale Γ = (~q, ~p) sono le ben note equazioni di
Hamilton

∂~qi

∂t
=

∂H (~q, ~p)

∂~pi
∧ ∂~pi

∂t
= −∂H (~q, ~p)

∂~qi
(2.1)

Secondo la teoria degli ensemble una collezione di sistemi soggetti a vincoli
macroscopici, come può essere il sistema di spin classici di energia fissata
E nel caso dell’Hamiltoniana di spin, è un insieme di punti nello spazio Γ

espresso dal volume

dΓ =
N
∏

i=1

d~qi · d~pi (2.2)

La densità dei punti rappresentativi ρ (~q, ~p, t) - o funzione di distribuzione,
che esprime la probabilità di trovare un elemento dell’ensemble in dΓ - in
genere varia nel tempo, dato che ogni punto seguirà una traiettoria ben
definita, ma è soggetta alla fondamentale equazione di Liouville

dρ (~q, ~p, t)

dt
= 0 (2.3)

che descrive la conservazione nel tempo del volume di un qualunque
insieme - definito insieme invariante - nello spazio delle fasi. Nel caso di
ensemble microcanonico il volume conservato è dato dalla superficie equie-
nergetica H (~q, ~p) = E o da un suo sottoinsieme, magari vincolato ad una
altra variabile macroscopica come può essere il vettore magnetizzazione.
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Uguaglianza delle medie temporali e microcanoniche

L’idea centrale dell’ipotesi ergodica è questa: se partendo da un qualunque
punto dello spazio delle fasi la traiettoria di un sistema dinamico Hamilto-
niano esplora molte regioni in scale temporali del laboratorio - in modo tale
che il tempo speso in una certa regione sia proporzionale ad una certa misura
di probabilità - allora il sistema in questione si dice ergodico.

Per essere più precisi dobbiamo prima di tutto:

• Formulare la meccanica statistica dell’equilibrio in termini di medie di
ensemble microcanoniche, utilizzando misure invarianti dµ = µ (Σ) =

dΣ/ |∇H| o una densità di probabilità ρ (Γ) = δ (H − E). La media di
ensemble di una grandezza F (Γ) sarà allora

〈F (Γ)〉m.c. =

∫

H=E dµ F (Γ)
∫

H=E dµ
=

∫

dΓ F (Γ) δ (H − E)
∫

dΓ δ (H − E)
(2.4)

e se il numero totale di stati con energia E è Ω (E) =
∫

H=E dµ allora
il massimo dell’entropia di Boltzmann

SB = kB ln Ω (E) (2.5)

coincide all’equilibrio termodinamico con la ben nota entropia di Gibbs.

• Identificare le grandezze fisiche osservabili in laboratorio con la media

temporale1 di grandezze dinamiche dipendenti al tempo t dal punto Γt

F̄ (Γ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
dt F (Γt) ≈ lim

T→∞

∑

i

τi

T
Fi (2.6)

dove nell’ultimo membro abbiamo suddiviso in celle la superficie ad
energia costante Σ e introdotto la frazione di tempo τi/T che il sistema
spende nella i-esima cella.

A questo punto se vale l’ipotesi ergodica

τi

T
=

µi

µ (Σ)
(2.7)

le due medie coincidono

F̄ (Γ) =
∑

i

µi

µ (Σ)
Fi = 〈F (Γ)〉m.c. (2.8)

1Il limite di tempo infinito si intende qui per una scala grande rispetto alle scale

temporali microscopiche. Nei calcoli bisogna stare molto attenti a questo limite.

32



Se un sistema macroscopico governato dal principio di massima entropia
- massimo volume2 nello spazio delle fasi - è ergodico, allora tale sistema
spenderà la maggior parte del tempo dove i valori delle variabili macro-
scopiche sono estremamente vicini a quelli dell’equilibrio. Le configurazioni
più probabili sono dunque quelle di equilibrio. Si giustifica in questo modo
l’utilizzo della meccanica statistica dell’equilibrio.
E’ possibile risolvere alcune difficoltà teoriche di questo approccio per mezzo
del teorema individuale ergodico di Birkhoff, dal quale emerge che un sistema
è ergodico se la media temporale di una grandezza dinamica è costante sulla
superficie equienergetica, indipendentemente dalla scelta iniziale del punto
sulla traiettoria.

Alcuni aspetti problematici dell’ergodicità

Dalla formulazione dell’ipotesi ergodica si pongono alcuni problemi nel ten-
tativo di confrontare le grandezze calcolate con i dati sperimentali relativi
ad esse3:

• Le medie temporali sono definite nel limite di intervallo di tempo in-
finito, che non è fisico4: dobbiamo mostrare che per scale di tem-

po del laboratorio la traiettoria nello spazio delle fasi passa da una
regione di non equilibrio ad una regione dove i valori delle grandezze
macroscopiche sono quelli all’equilibrio. Potrebbe essere sufficiente per
le misure sperimentali avere l’ergodicità solo rispetto a un sottospazio

di dimensioni inferiori dell’intero spazio delle fasi. Questo porta alla
definizione di distribuzioni di densità ridotte e alla stima delle scale
temporali di Bogoliubov.

• Non esistono sistemi completamente isolati in laboratorio: l’interazione

dell’ambiente con il sistema potrebbe farlo sembrare ergodico, anche

2L’entropia di Boltzmann - funzione strettamente crescente rispetto al volume nello

spazio delle fasi - per essere considerata un’osservabile macroscopica termodinamica deve

essere - e perciò si utilizza il logaritmo - anche additiva. Come abbiamo già detto questo

crea differenti problemi per sistemi interagenti a lungo raggio.
3E’ cruciale mostrare che il sistema in laboratorio sia ergodico.
4Infatti si intende operativamente che le scale di tempo di misurazione in laboratorio

sono molto più lunghe delle scale temporali microscopiche.
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se senza interazione non lo sarebbe. Uno sviluppo possibile è lo studio
dei sistemi aperti e del ruolo del rumore esterno.

• L’ipotesi ergodica non è sufficiente a garantire l’approccio all’e-

quilibrio. Data una configurazione di non equilibrio, l’ergodicità ci
dice che la configurazione finale di equilibrio è quella più probabile ma
non ci dice se per qualunque5 configurazione di non equilibrio la media
di ensemble di una grandezza dinamica raggiungerà nel tempo la me-
dia microcanonica. La soluzione a questo problema viene risolta con
un approccio debole all’equilibrio dall’ipotesi di mixing, che delineiamo
brevemente di seguito.

Ipotesi di mixing. L’idea chiave è la seguente: prendiamo un insieme A

di condizioni iniziali che durante l’evoluzione nel tempo in At secondo la pro-
pria dinamica hamiltoniana viene stirato, allungato e sfilacciato in vari
modi (Fig.2.1); allora su una scala grossolana la media temporale della dis-
tribuzione di non equilibrio si approssima in senso debole (cioè per t → ∞)
alla distribuzione microcanonica uniforme.

Figura 2.1: Dato un insieme A → At, un sistema possiede la proprietà di mix-

ing se per ogni insieme B di misura non nulla sulla superficie equienergetica vale

limt→∞ [µ (B ∩ At)] / [µ (B)] = [µ (A)] / [µ (Ω)].

Noi non tratteremo maggiormente questi problemi6, ma ci soffermeremo su
una proprietà interessante dei sistemi ergodici, l’indecomponibilità metrica, e
andremo poi ad indagare in che senso è possibile definire caotica la dinamica
di un sistema.

5Infatti ci sono controesempi, come nella rotating map.
6Per un approfondimento si veda [10].
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2.2 Decomponibilità metrica

e rottura di ergodicità

Definizione di decomponibilità metrica

Un sistema si definisce metricamente decomponibile se esiste una suddivisione
della superficie equienergetica - oppure dell’intero volume - nello spazio delle
fasi in almeno due sottoregioni di misura non nulla, ognuna delle quali è
invariante sotto flusso Hamiltoniano della dinamica che governa l’evoluzione
temporale del sistema stesso.
Ne consegue che, scelta una condizione iniziale in una delle sottoregioni,
la traiettoria rimarrà confinata in quella sottoregione. Le proprietà delle
grandezze dinamiche potrebbero riflettere dunque questo confinamento.
Ma che relazione sussiste tra decomponibilità metrica ed ergodicità?

Ergodicità ⇔ Indecomponibilità metrica

Si dimostra facilmente che un sistema è metricamente decomponibile se e
solo se non è ergodico. Di seguito:

Decomponibilità ⇒ non ergodicità. Data una superficie Γ suddivisi-
bile in due sottoregioni A e B, sia F (Γ) la funzione caratteristica della prima
regione

F (Γ) = χA (Γ) (2.9)

In seguito all’invarianza la media temporale di F è

F̄ (Γ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
χA (Γt) dt = χA (Γ) =

{

0 se Γ ∈ B

1 se Γ ∈ A
(2.10)

Poiché la media temporale non è costante sulla superficie Γ il sistema non è
ergodico7.

Non ergodicità ⇒ decomponibilità. In un sistema non ergodico esisto-
no almeno due insiemi8 A e B di misura non nulla sulla superficie considerata
per cui la media temporale F̄ (Γ) non è costante ma dipende dalla traiettoria.

7Intuitivamente una singola traiettoria del sistema spende il proprio tempo solo in una

porzione dell’intera superficie e non può in nessun modo riempirla neppure in un tempo

infinito.
8La negazione della definizione di ergodicità data dal teorema di Birkhoff può portare

decomposizione in più sottoregioni.
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Allora esiste un certo γ tale che gli insiemi di punti
{

Γ
∣

∣F̄ (Γ) ≥ γ
}

in A e
{

Γ
∣

∣F̄ (Γ) < γ
}

in B contengono entrambi durante l’evoluzione intere traiet-
torie. Dunque gli insiemi sono invarianti e formano una decomposizione in
due sottoinsiemi, ognuno di misura non nulla. Se ciò non fosse vero allora
l’assunzione che la media temporale non è costante sarebbe violata.

Rottura di ergodicità e disconnessione topologica

Quando per certe particolari condizioni - anche su sottospazi di dimensione
minore dell’intero spazio delle fasi9 - un sistema passa da ergodico a non-
ergodico, nel senso che la regione della superficie equienergetica accessibile
alle traiettorie viene disconnessa in più sottoregioni, si parla dunque di rot-

tura di ergodicità. Una situazione molto interessante si ottiene quando
può essere associata ad ogni sottoregione un determinato valore di una va-
riabile macroscopica, rendendo dunque osservabile - e fisicamente rilevante
- l’effetto del confinamento del sistema. Vedremo come per sistemi di spin
interagenti la grandezza macroscopica è collegata al vettore magnetizzazione
lungo certe direzioni preferenziali.

La proprietà topologica di decomponibilità metrica - fondamentale per la dis-

connessione - non specifica la natura della dinamica che governa l’evoluzione
temporale del sistema nelle singole sottoregioni. Nel caso di un sistema er-
godico ci aspettiamo che la dinamica sia abbastanza irregolare in modo tale
da soddisfare l’ipotesi che la traiettoria spazzi aree uguali in tempi uguali10.
La presenza di dinamica caotica nelle sottoregioni disconnesse - o nell’intera
superficie equienergetica - ha bisogno di essere specificata in dettaglio per
non incorrere in confusioni. E’ possibile formalizzare il tutto nella moderna
definizione di caos per mezzo degli esponenti di Lyapunov.

9Si ricorda in merito la scelta delle distribuzioni di probabilità ridotte e delle osservabili

di Bogoliubov fisicamente rilevanti per scale di tempo del laboratorio.
10I sistemi integrabili, nella formulazione delle variabili azione-angolo, presentano di-

namica regolare distribuita sull’ipersuperficie di certi tori invarianti e non possiamo spe-

rare di ottenere ergodicità in queste situazioni. Inoltre siccome dall’ipotesi di mixing

segue necessariamente l’ergodicità, negando la tesi avremmo l’implicazione che sistemi

metricamente decomponibili non sono mixing sull’intera superficie. Questo non ci dice

nulla sul fatto che il sistema disconnesso possa essere comunque mixing solo nelle singole

sottoregioni.
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2.3 Divergenza esponenziale delle traiettorie

e calcolo degli esponenti di Lyapunov

Dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali

In quale situazione non è possibile seguire una traiettoria di un sistema di-
namico Hamiltoniano? La giustificazione di una trattazione statistica, o
comunque l’assunzione dell’inadeguatezza dell’approccio deterministico che
funziona tanto bene per sistemi integrabili e quasi integrabili11, emerge quan-
do si considera una precisione finita sulle condizioni iniziali dello stato di un
sistema dinamico, ma solo se questo presenta una dipendenza sensibile pro-
prio dalla scelta delle condizioni iniziali.
In questo modo ogni volta che scegliamo un punto nello spazio delle fasi
inevitabilmente determiniamo una nuvola di punti con posizioni uguali fino
all’ultima cifra determinata dalla nostra precisione, e differenti nelle succes-
sive cifre12.

Questa dipendenza dalle condizioni iniziali impone che le singole traiettorie
nello spazio delle fasi siano funzioni altamente sensibili nella scelta delle coor-
dinate e dei momenti coniugati delle particelle che compongono il sistema13.

11Si veda in merito la teoria KAM [11]. Ricordiamo comunque che la dinamica Hamilto-

niana che governa questi sistemi resta deterministica per singole traiettorie con condizioni

iniziali infinitamente precise. Questa situazione è tuttavia spiacevolmente irrealizzabile.
12Questo è alla base della scelta di un insieme invariante nell’ipotesi di mixing, come

si è accennato precedentemente. Tuttavia l’ipotesi di mixing è ancora più forte perché

riguarda la tendenza di questo insieme a distribuirsi uniformemente su tutta la superficie

equienergetica, il che non è a priori garantito dalla semplice divergenza esponenziale delle

traiettorie. Molte definizioni in meccanica statistica sono spesso più sottili di quanto si

possa pensare.
13Una spiacevole conseguenza diretta di questa affermazione è che la maggior parte delle

costanti del moto, in totale 6N per un sistema 3D di N particelle, siano funzioni con singo-

larità essenziali quasi ovunque sulla superficie equienergetica. Siccome solo poche costanti

del moto - come l’energia, il momento angolare o la magnetizzazione - sono controllabili

in laboratorio e restano funzioni analitiche nei loro argomenti, per le altre si ricorre alla

definizione di costanti criptiche. Il problema è capire quali sono e come agiscono queste

costanti criptiche.
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Caos in presenza di esponenti di Lyapunov positivi

Formalizziamo meglio quanto detto nel precedente paragrafo.
Vogliamo calcolare14 il tasso di separazione tra due traiettorie di un siste-
ma dinamico. Consideriamo il caso 1D di una generica mappa discreta
M differenziabile quasi ovunque in (0, 1) e seguiamo l’evoluzione nel tem-
po della distanza tra due punti molto vicini (x0, x0 + δx0). Dopo un nu-
mero elevato n di passi temporali questa distanza può crescere o diminuire
esponenzialmente, per cui:

δx0 → δxn = δx0exp [λ (x0)n] (2.11)

Il tasso di separazione tra due traiettorie è dato dunque dall’esponente di

Lyapunov

λ (x0) = lim
n→∞

lim
δx0→0

1

n
ln

∣

∣

∣

∣

Mn (x0 + δx0) − Mn (x0)

δx0

∣

∣

∣

∣

=

= lim
n→∞

1

n
ln

∣

∣

∣

∣

dMn (x0)

dx0

∣

∣

∣

∣

= lim
n→∞

1

n

n−1
∑

i=0

ln
∣

∣

∣
M

′

(xi)
∣

∣

∣

dove nell’ultimo passaggio è stata usata la chain rule sui tempi intermedi.
Allora se

λ (x0) > 0 (2.12)

si dice che le traiettorie uscenti da x0 presentano divergenza esponenziale e
siamo in condizioni di caos deterministico. Il sistema è caotico nel senso
che presenta una dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali e traiettorie
vicine tenderanno rapidamente ad allontanarsi tra di loro (Fig.2.2).
E’ importante osservare che la condizione precedente è necessaria ma non suf-
ficiente; ad esempio nel pendolo rovesciato (con Hamiltoniana p2/2 − q2/2)
tutte le traiettorie divergono esponenzialmente ma il sistema è integrabile.
Risulta cruciale anche l’ipotesi di mixing.

Nel caso a più dimensioni si utilizza il teorema moltiplicativo ergodico e si in-
troducono varie definizioni15. Comunque siccome gli esponenti di Lyapunov

14Per il calcolo numerico degli esponenti di Lyapunov si veda in merito [11].
15Nella teoria classica delle perturbazioni si studia la stabilità dei sistemi dinamici in-

troducendo le varietà stabili e instabili e i punti omoclinici come loro intersezione. I punti

fissi iperbolici allora sono considerati generatori di caos - in un intorno di essi un sistema

quasi integrabile si comporta come la ben nota mappa del fornaio - e al crescere della

perturbazione si ha una loro proliferazione nello spazio delle fasi. E’ possibile seguire

la transizione alla stocasticità - dall’overlapping delle risonanze alla stocastic web - fino

a giungere ai sistemi fortemente caotici quali quelli iperbolici. In questo lavoro quando

parleremo di sistemi caotici ci riferiremo principalmente a questi ultimi.
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Figura 2.2: Dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. Due traiettorie vicine tendono

rapidamente ad allontanarsi tra loro.

per un sistema Hamiltoniano si presentano sempre in coppia con segni op-
posti -in modo tale da avere

∑

i λi = 0 - l’idea centrale è quella di identificare
delle direzioni - o varietà - instabili di espansione e stabili di contrazione tali
per cui gli esponenti di Lyapunov sono strettamente maggiori e minori di 0.
Ci sono anche direzioni neutre tali per cui λ = 0, che non tratteremo16.

Osserviamo come la divergenza esponenziale delle traiettorie prescinda dal-
l’ipotesi di ergodicità o di indecomponibilità metrica del sistema nello spazio
delle fasi, e anche dalla scelta della regione da cui partire per l’evoluzione
temporale. Questo implica che un sistema può essere disconnesso e pre-
sentare dinamica caotica in ogni sua sottoregione, cioè possedere almeno un
esponente di Lyapunov positivo lungo certe direzioni e per ogni scelta delle
condizioni iniziali. Saranno queste condizioni che ci permetteranno di sti-
mare i tempi di inversione della magnetizzazione al di sopra della soglia di
disconnessione topologica dell’energia.

Ma ora formuliamo il piano di lavoro che ci porterà a definire con precisione
questi interessanti concetti, ripartendo dall’anisotropia nei sistemi di spin
interagenti.

16Queste direzioni sono legate alla presenza di costanti del moto. Nel caso dell’energia

la direzione è quella del flusso Hamiltoniano simplettico, per cui due punti sulla stessa

traiettoria non divergono.
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Capitolo 3

Dall’anisotropia all’easy axis

Sperimentalmente i sistemi ferromagnetici sono caratterizzati dalla presenza
di assi preferenziali di magnetizzazione. Per un sistema di momenti ma-
gnetici nello stato fondamentale la direzione lungo la quale questi momenti
magnetici tendono a disporsi si definisce easy axis - o asse facile di magne-
tizzazione - che rappresenta dunque la direzione della magnetizzazione nello
stato di minima energia.
Tutt’altro problema è richiedere quali condizioni necessarie e sufficienti de-
vono sussistere per un sistema finito di spin interagenti affinché si possa
determinare su basi microscopiche l’esistenza di un easy axis per tutte le con-
dizioni sperimentali realizzabili. Questa difficoltà è di natura matematica,
ma diverse indicazioni squisitamente fisiche possono essere di aiuto nella sua
risoluzione, almeno a partire da esempi paradigmatici di modelli fenomeno-
logici simili a quello di Heisenberg.
Infatti la presenza di anisotropia nei coefficienti fenomenologici dell’Hamil-
toniana di spin fornisce l’ingrediente principale per la comprensione dell’e-
sistenza o meno di easy axis di magnetizzazione.

Concetti chiave:

• Configurazione a energia minima

• Easy axis di magnetizzazione

• Simmetrie e anisotropia
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3.1 Lo stato fondamentale a energia minima

Prendiamo in considerazione nel caso classico il più generico funzionale Hamil-
toniano dell’energia

H : ℜ3N → ℜ | H ~{Si}
N

i=1 = −
N

∑

〈i,j〉

x,y,z
∑

α,β

cij
αβ Si

αSj
β (3.1)

di un sistema di N spin classici interagenti secondo un modello fenomeno-
logico simile a quello di Heisenberg e disposti in posizioni fisse nei siti di un
reticolo di dimensione d. L’interazione 〈i, j〉 può essere a corto o a lungo
raggio, mentre per gli indici cartesiani α, β si possono avere diverse combi-
nazioni.
Il tensore a quattro indici deve possedere la proprietà minima di uno dei due
casi

• Ferromagnetismo: cij
αβ > 0 ∀ i, j, α, β;

• Antiferromagnetismo: cij
αβ < 0 ∀ i, j, α, β;

mentre la generica configurazione di spin ~{Si} = ~{Si}
N

i=1 presenta, oltre
all’energia H = E, N costanti del moto1 ~|Si| = 1 durante l’evoluzione di-
namica, per cui spesso è utile scrivere i singoli spin in coordinate sferiche
(Fig.3.1):











Sx
i = sinθicosφi

Sy
i = sinθisinφi

Sz
i = cosθi

(3.2)

Richiediamo che “fisicamente” siano soddisfatte alcune proprietà:

• L’energia è una funzione pari nei suoi argomenti: H ~{Si} = H {− ~Si };

• Esiste sempre finita l’energia nello stato fondamentale: E0 = min H ~{Si}.

Definiamo inoltre:

1. Lo stato fondamentale come la configurazione di minima energia:

~S0
i | E0 = H ~{

S0
i

}

(3.3)

che in generale può essere degenere, anche con elevato numero di
degenerazione2;

1Abbiamo allora per la costante di Planck ~ = 1/
√

s (s + 1).
2La degenerazione banale dovuta alla parità non è qui considerata.
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Figura 3.1: Momento angolare intrinseco in coordinate sferiche.

2. La magnetizzazione3

~M : ℜ3N → ℜ | ~M ~{Si} =
1

N

N
∑

i=1

~Si (3.4)

e dunque nella configurazione di minima energia: ~M0 = ~M ~{

S0
i

}

.

3In questo contesto è equivalente considerare il momento angolare o quello magnetico.
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3.2 Quando il sistema ammette un easy axis? Il

ruolo dell’anisotropia

L’osservazione sperimentale di assi preferenziali - detti easy axis - di ma-
gnetizzazione in sistemi ferromagnetici è ben nota nei laboratori, ma la loro
definizione matematica a partire dalla dinamica microscopica è tutt’altro che
ovvia. A partire dai sistemi di spin interagenti appena descritti cerchiamo
di disegnare almeno in forma provvisoria i tratti di questa definizione.

Vale l’importante implicazione: se la configurazione di minima energia ~S0
i è

unica - a meno del segno - e la magnetizzazione ~M0 = M0 ~w in quella par-
ticolare configurazione è non nulla, allora si dice che il sistema ammette un
easy axis di magnetizzazione con direzione ~w.

Un’osservazione importante: l’unicità di ~S0
i deve essere garantita a meno

delle configurazioni che si ottengono da questa per simmetrie discrete. Nel
nostro caso per la proprietà di parità sappiamo che l’energia è simmetrica
per inversione simultanea di tutti gli spin, dunque lo stato fondamentale è
sempre almeno doppiamente degenere.

Simmetrie dell’Hamiltoniana e anisotropia

Dalla precedente definizione si intuisce immediatamente la necessità di una
rottura della simmetria rotazionale spaziale, cioè di anisotropia, nell’ener-
gia del sistema. Infatti se l’energia è invariante per una generica rotazione
euclidea R in ℜ3

H {R~Si} = H ~{Si} (3.5)

allora la configurazione nello stato fondamentale è infinitamente degenere e
dunque il sistema non ammette un easy axis.
Ci deve essere una rottura nella simmetria rotazionale del sistema; per ot-
tenerla - come affermato precedentemente - dobbiamo inserire un termine
anisotropo nel funzionale dell’energia, sia esso un termine di dipolo-dipolo,
di spin-orbita o un altro termine ad hoc.

Proseguiamo ancora su questa strada. Si potrebbe tentare di definire l’easy
axis a partire dall’invarianza del sistema per rotazioni attorno ad un singolo
asse fissato di direzione n̂, per cui

H {Rn̂
~Si} = H ~{Si} (3.6)
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Tuttavia in questo caso non si può affermare nulla sull’esistenza o meno di
un easy axis. Infatti valgono i seguenti due esempi a partire dai modelli di
Hamiltoniana simile a quella Heisenberg:

• H ~{Si} = −∑N−1
i Sz

i Sz
i+1

Il sistema è invariante per rotazione attorno a ~z. Nello stato fonda-
mentale E0 = − (N − 1) la configurazione ~S0

i = {(0, 0, 1)}N−1
i=1 è uni-

ca (a meno della sua opposta {(0, 0,−1)}N−1
i=1 ) e la magnetizzazione

~M0 = {0, 0, (N − 1) /N} non è nulla, dunque il sistema ammette easy
axis proprio lungo l’asse ~z. L’esistenza - e la direzione - dell’easy
axis è generata dalla simmetria rotazionale attorno ad un asse? Non
necessariamente, come vediamo di seguito.

• H ~{Si} = −
(

∑N
i Sx

i

)2
−

(

∑N
i Sy

i

)2

Anche in questo caso il sistema è invariante per rotazione attorno
all’asse ~z, cioè, definendo











S′x
i = cosξSx

i + sinξSy
i

S′y
i = −sinξSx

i + cosξSy
i

S′z
i = Sz

i

(3.7)

si ha che H ~{S′
i} = H ~{Si}.

Tuttavia lo stato fondamentale E0 = −N2 è infinitamente degenere
(~S0

i = {(cosξ, sinξ, 0)} ∀ ξ) e quindi ci sarebbero infiniti easy axis con
~M0 = {cosξ, sinξ, 0}; nessun asse preferenziale di magnetizzazione può
dunque esistere. Si osservi che in questo caso l’asse ~z rappresenta un
hard axis ovvero una direzione per cui gli spin tendono a non allinearsi.

Da questi due esempi risulta lampante la non sufficienza della simmetria ro-
tazionale attorno ad assi fissati per la definizione dell’easy axis, mentre in
generale sembra a tutti gli effetti necessaria la presenza di anisotropia.
Tuttavia uno studio matematico più approfondito delle proprietà di simme-
tria dell’energia nello stato fondamentale e in ultima istanza del tensore dei
coefficienti fenomenologici4 esula dagli scopi di questa esposizione.

4Il segreto della definizione dell’easy axis sembra celarsi proprio nella forma e nelle

proprietà di questo tensore.

44



3.3 Modelli XY con easy axis lungo la direzione ~y

Si parla di Hamiltoniana XY quando gli spin ~Si posti sul reticolo d-dimen-
sionale interagiscono tra loro solo tramite le proprie proiezioni sul piano xy.
Per ottenere tale situazione in casi semplici e trattabili analiticamente si
possono imporre valori dei coefficienti fenomenologici5 in modo da costruire
modelli di Hamiltoniane di spin anisotrope.
La caratteristica comune a tutti questi modelli è quella di ammettere un easy
axis lungo la direzione6 dell’asse ~y.

Modello I:

d=1 con interazione tra primi vicini e a raggio infinito

L’Hamiltoniana di una catena unidimensionale (d = 1) di spin interagenti è
data da

H ~{Si} = −J
N

∑

〈i,j〉

(

Sy
i Sy

j + ηSx
i Sx

j

)

(3.8)

con 〈i, j〉 interazione tra primi vicini (NN) o a raggio infinito (AA), J > 0

accoppiamento e η coefficiente di anisotropia (|η| ≤ 1).

Per identificare l’easy axis di magnetizzazione calcoliamo analiticamente (nel
caso particolare di η = −1) l’energia minima del sistema, che ci servirà anche
in seguito.
Dal vincolo (3.2) sui moduli degli spin in coordinate sferiche si può scrivere
l’Hamiltoniana in questo modo

H = J

N
∑

〈i,j〉

sinθisinθjcos (φi + φj) (3.9)

Un minimo assoluto di tale Hamiltoniana si può ottenere ponendo
{

sinθi = 1

cos (φi + φj) = −1
(3.10)

con j = i + 1 per (NN) e j 6= i per (AA). Dalla prima equazione fissiamo
univocamente

θi = π/2 (3.11)

5I coefficienti cij

αβ in questo caso sono non nulli solo per α = β = x e α = β = y.
6Nel caso d = 1 tale direzione si fa coincidere con quella della retta su cui giace la

catena di spin.
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mentre per la seconda abbiamo

φi = ±π/2 (3.12)

per (AA) e
{

φi = 0 con i pari

φi = π con i dispari
(3.13)

per (NN).
Osserviamo che il sistema ammette un easy axis solo7 per interazione (AA),
quando tutti gli spin sono allineati lungo la direzione ~y (ordine a lungo
raggio); l’energia minima è inoltre doppiamente degenere per ± ~M0, come
potevamo aspettarci dalla proprietà di parità dell’Hamiltoniana.
Infine, siccome ci sono N − 1 accoppiamenti per (NN) e N (N − 1) /2 per
(AA) l’energia nello stato fondamentale risulta essere8:

E0 = −I (N − 1) con

{

I = J per (NN)

I = JN/2 per (AA)
(3.14)

Nel caso di η qualunque possiamo generalizzare l’andamento di E0 nel limite
termodinamico N → ∞. Infatti mentre nel caso (NN) l’andamento è lo
stesso di η = −1, per (AA) possiamo scrivere l’Hamiltoniana (3.8) in questo
modo

H = −J

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

(

Sy
i Sy

j + ηSx
i Sx

j

)

+

+
J

2





(

N
∑

i=1

Sy
i

)2

+ η

(

N
∑

i=1

Sx
i

)2


+

−J

2
N2





(

N
∑

i=1

Sy
i

N2

)2

+ η

(

N
∑

i=1

Sx
i

N2

)2


 =

=
J

2

N
∑

i=1

[

η (Sx
i )2 + (Sy

i )
2
]

− J

2
N2

(

ηM2
x + M2

y

)

(3.15)

7Il caso (NN) è patologico e formalmente non ammette easy axis. Il sistema infatti

risulta essere antiferromagnetico lungo la direzione ~x. Si intuisce fin da subito il ruolo

importante che svolgerà in seguito l’interazione a lungo raggio.
8Una considerazione: se applichiamo la prescrizione J = 2I/N , in linea con i ragiona-

menti fatti nel primo capitolo sulla non estensività dei sistemi a lungo raggio, allora per

entrambe le interazioni l’energia scala linearmente col numero di spin.

46



e stimare così per N ≫ 1 l’energia minima:

E0 ∼
{

−J (N − 1) per (NN)

−JN2/2 per (AA)
(3.16)

Modello II:

d=1,2,3 con interazione a corto e a lungo raggio

Consideriamo un’ulteriore generalizzazione del precedente modello in modo
da inserire nell’Hamiltoniana dei coefficienti di accoppiamento fenomenologi-
ci che dipendano dal raggio di interazione. Si ha dunque

H ~{Si} = −1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j|

(

Sy
i Sy

j − ηSx
i Sx

j

)

(3.17)

con N pari, |η| < 1 e c|i−j| = |i − j|−α (α > 0).
Dal calcolo analitico dell’energia minima, che vediamo di seguito, si ottiene
un’easy axis lungo la direzione ~y sia per interazione a corto raggio α > d che
a lungo raggio α ≤ d.

L’Hamiltoniana (3.17) è indipendente dalla componente z degli spin e per
questo la configurazione relativa all’energia di soglia si troverà interamente9

sul piano xy. E’ dunque sufficiente considerare come variabili indipendenti gli
angoli φi degli spin rispetto all’asse ~x, soddisfacenti le condizioni Sx

i = cosφi

e Sy
i = sinφi, per cui si ottiene

H =
1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

Hij (φi, φj) =

=
1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j| (ηcosφicosφj − sinφisinφj) (3.18)

Dallo studio dell’Hessiano di Hij

(

ηcosφicosφj − sinφisinφj −ηsinφisinφj + cosφicosφj

−ηsinφisinφj + cosφicosφj ηcosφicosφj − sinφisinφj

)

(3.19)

9Per mostrare con più precisione questo fatto si possono ruotare singolarmente gli spin

a partire da una configurazione iniziale lungo xy e vedere come le configurazioni con

componenti lungo z degli spin non nulle presentino energia maggiore della prima.
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ricaviamo autovalori positivi 1 ± η se scegliamo φj = π/2 per ogni spin, per
cui

min Hij (φj = π/2) = −c|i−j| (3.20)

Dalla catena di disuguaglianze

−1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j| =
1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

min Hij (φj = π/2) ≤

≤ min H = E0 ≤ H (φj = π/2) ≤ −1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j| (3.21)

otteniamo l’energia nello stato fondamentale, che per N pari può essere
riscritta in questo modo

E0 = H {(0, 1, 0)}N
i=1 = −1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j| =

N−1
∑

k=1

k − N

kα
(3.22)

3.4 Influenza del campo magnetico esterno

Quando introduciamo un campo magnetico esterno riscalato B l’energia del
sistema cambia in maniera drammatica:

H ~{Si} = Hspin
~{Si} + B

N
∑

i=1

Sz
i (3.23)

In primo luogo non vale più la parità, cioè l’invarianza per inversione simul-
tanea di tutti gli spin. In secondo luogo abbiamo fin dall’inizio la presenza
di una direzione preferenziale ~z determinata dal campo esterno.
Come agisce questo fatto sull’esistenza o meno dell’easy axis?

Considerando ancora una catena unidimensionale di spin costruiamo una
variante del modello I in presenza di campo magnetico, nel solo caso di in-
terazione a raggio infinito.
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Modello III:

interazione a raggio infinito con campo magnetico esterno

Mostriamo di seguito che l’energia (sempre con J > 0)

H ~{Si} =
J

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

(

Sx
i Sx

j − Sy
i Sy

j

)

+ B
N

∑

i=1

Sz
i (3.24)

presenta per ogni valore di B un easy axis lungo la direzione ~y.

Riscriviamo la (3.24) con passaggi analoghi a quelli del modello I:

H = BNMz +
J

2
N2

(

M2
x − M2

y

)

+
J

2

N
∑

i

[

(Sy
i )

2 − (Sx
i )2

]

(3.25)

e, trascurando l’ultimo contibuto in (3.25) nel limite termodinamico N → ∞,
calcoliamo il minimo dell’energia dell’Hamiltoniana di campo medio -
mean field -

Hmf = BNMz +
J

2
N2

(

M2
x − M2

y

)

(3.26)

Per facilitare i calcoli riarrangiamo la densità di energia ǫ e l’accoppiamento
J tra gli spin

Hmf

N
= ǫ → ǫ

B
∧ JN

B
→ I (3.27)

ottenendo in tal modo

ǫ = Mz +
I

2

(

M2
x − M2

y

)

(3.28)

E’ sufficiente ora calcolare il minimo assoluto di

Mz − (I/2)M2
y =

1

N

N
∑

i=1

[cosθi − (I/2) Mysinθisinφi]

(scrivendo ogni spin in coordinate sferiche come in (3.2)) e verificare che
soddisfa Mx = 0. Dalle derivate

∂Nǫ

∂θi
=

N
∑

i=1

(−sinθi − IMycosφisinφi) = 0 (3.29)

∂Nǫ

∂φi
=

N
∑

i=1

IMysinθicosφi = 0 (3.30)

si ottengono le soluzioni (entrambe soddisfacenti Mx = 0)

θ̄i = π ∧ φ̄i = 0, π ∨ tanθ∗i = ±IMy ∧ φ∗
i = ±π/2 (3.31)
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possibili per un insieme rispettivamente di Nn̄ - easy axis lungo ~z - e Nn∗

- easy axis lungo ~y - spin (n̄ + n∗ = 1). Siccome Mz = −n̄ − n∗cosθ∗ e
My = ±n∗sinθ∗, la seconda soluzione diventa cosθ∗ = 1/ (In∗) per cui per
In∗ < 1 abbiamo n∗ = 0 e n̄ = 1. Inoltre si ottiene facilmente ǫ in funzione
di n∗, per 1/I ≤ n∗ ≤ 1:

ǫ = −1 − 1/ (2I) + n∗ − I (n∗)2 /2 (3.32)

Il minimo di (3.32) si ottiene rispettivamente nei due casi estremi n∗ = 1 e
n∗ = 1/I, per cui riutilizzando la (3.27), otteniamo nelle vecchie variabili la
densità di energia

ǫ0 =

{

−B2/2JN − JN/2 con J ≥ B/N

−B con J < B/N
(3.33)

Le due direzioni preferenziali ~z e ~y sono in competizione tra loro: possiamo
supporre che nello stato fondamentale i singoli spin, i quali in assenza di
campo si troverebbero allineati lungo ~y, tendono ad allinearsi lungo ~z e -
come si vede in (3.33) - lo sono tanto maggiore è l’intensità del campo esterno
rispetto all’interazione reciproca tra gli spin. Inoltre osserviamo come non
sia necessaria la proprietà di parità dell’energia per la definizione di un easy
axis.

Nel prossimo capitolo raggiungeremo il nucleo di questo piano di lavoro. La
presenza di un easy axis di magnetizzazione ci permette infatti di predire
l’esistenza di una soglia di disconnessione nello spazio delle fasi e dunque di
una rottura di ergodicità del sistema descritto dalle differenti Hamiltoniane
di spin anisotrope scritte precedentemente.
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Capitolo 4

Soglia di disconnessione

topologica dell’energia

L’esistenza di una soglia di disconnessione topologica dello spazio delle fasi
per l’energia di un sistema anisotropo di spin reticolari e la sua soprav-
vivenza, in presenza di interazione a lungo raggio, nel limite termodinamico
permette una trattazione dei fenomeni ferromagnetici dal punto di vista del-
la dinamica microscopica dei singoli spin.
In questo capitolo si espongono in forma completa le definizioni e i principali
risultati a cui si è pervenuti con questo approccio, con particolare attenzione
ai modelli XY anisotropi.

Concetti chiave:

• Energia di soglia Etnt;

• Rapporto di disconnessione topologica rtnt;

• Limite termodinamico N → ∞;

• Hamiltoniana XY
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4.1 Dall’easy axis alla rottura di ergodicità

Definizione di Etnt per sistemi finiti

Partiamo dal presupposto di aver individuato1 con precisione un easy axis

~w di magnetizzazione per il nostro modello anisotropo e finito di N spin
interagenti con energia E. E’ possibile allora, proprio grazie all’esistenza di
un easy axis e a meno del segno della configurazione nello stato fondamentale,
affermare la seguente implicazione:

∃! ~{

S0
i

}

| ~M0 6= 0 ⇒ ∃ Etnt > E0 |

Etnt = min
(

E ~{Si} | ~M ~{Si} · ~w = Measy = 0
)

(4.1)

La dimostrazione è molto semplice.
Sia data una configurazione generica ~{Si} tale che ~M ~{Si} · ~w = 0. Os-
serviamo che il minimo di E ~{Si} esiste sempre finito in quanto, per tutte le
Hamiltoniane precedenti del tipo (3.1), il valore dell’energia E0 nello stato
fondamentale è finito. Dunque dalla definizione di Etnt ed E0 abbiamo ba-
nalmente al più la condizione Etnt ≥ E0.
La dimostrazione della tesi allora consiste nell’implicare dall’ipotesi la disu-
guaglianza stretta Etnt > E0.
Ipotizziamo per assurdo la condizione Etnt = E0 = E ~{

S0
i

}

congiuntamente
alla validità dell’ipotesi. Allora dalla definizione di Etnt segue2

~M ~{

S0
i

}

· ~w = 0 ⇒ M0 ~w · ~w = 0 (4.2)

che è assurdo. Se vogliamo mantenere la validità dell’ipotesi abbiamo neces-
sariamente Etnt 6= E0, da cui segue la tesi.

1Sia a priori per mezzo delle considerazioni precedenti, sia a posteriori con

l’osservazione. Nell’ultimo caso si considerano anche le simulazioni numeriche.
2Ricordiamo che il minimo di un insieme - in questo caso dato dai valori dell’e-

nergia delle configurazioni con magnetizzazione lungo l’easy axis - appartiene anch’esso

all’insieme e dunque soddisfa le stesse proprietà.
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Il valore di energia Etnt del sistema è proprio l’energia di soglia di discon-

nessione topologica (topological non-connectivity threshold), in quanto:

• Se E < Etnt il sistema nello spazio delle fasi risulta essere disconnesso
in due regioni ognuna delle quali presenta un segno ben definito della

magnetizzazione ~Measy lungo l’easy axis;

• Se E ≥ Etnt il sistema nello spazio delle fasi è connesso e vi sono
infinite configurazioni degeneri per le quali ~Measy = 0;

Abbiamo dunque una rottura di ergodicità nello spazio delle fasi per valori
di energia E prossimi a Etnt.

Vedremo nel prossimo capitolo quali interessanti conseguenze dinamiche com-
porta questo confinamento e cercheremo di rappresentare in maniera evidente
la disconnessione topologica3; soffermiamoci ora sull’andamento dell’energia
di soglia nel limite termodinamico per sistemi continui, per indagare in quali
condizioni Etnt sopravvive - cioè rimane sensibilmente diversa da E0.

Rapporto di disconnessione topologica rtnt

nel limite termodinamico

Fino a quando il numero N di spin interagenti risulta essere finito si ha
Etnt > E0 e dunque esiste un range finito di energie sotto il valore di soglia
in cui possiamo trovare il sistema.
Questo grazie all’anisotropia del modello che ci permette di definire e osser-
vare un easy axis di magnetizzazione.

Che succede nel limite termodinamico N → ∞? E’ importante ricercare le
condizioni matematiche per cui si può osservare Etnt nel passaggio a sistemi
con infiniti gradi di libertà, in quanto è proprio in questo ultimo caso che si
recuperano le leggi termodinamiche che governano i sistemi macroscopici.

3Una precisazione: finora sappiamo che la regione a energia costante nello spazio delle

fasi 3N -dimensionale è decomposta in due sottoregioni distinte, per cui sotto soglia le

configurazioni di spin che soddisfano ad esempio Measy < 0 non possono raggiungere nel

tempo quelle compatibili con Measy > 0. Tuttavia non possiamo in alcun modo raffigurarci

tale disconnessione rispetto a tutte le variabili dell’intero spazio, mentre siamo in grado

di farlo se ci limitiamo al sottospazio generato dalla magnetizzazione ~M lungo l’easy axis.

In questo contesto l’osservabile fisica rilevante secondo Bogoliubov - come accennato nel

capitolo 2 - è proprio Measy.
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Siccome4 sia Etnt che E0 tendono a −∞ al crescere di N , definiamo un
fattore adimensionale che misuri la differenza relativa tra Etnt ed E0, detto
rapporto di disconnessione topologica:

rtnt =
Etnt − E0

|E0|
(4.3)

Ci chiediamo dunque sotto quali condizioni su E valga il limite termodina-
mico:

lim
N→∞

rtnt 6= 0 (4.4)

Infatti, nel caso in cui rtnt → 0 al crescere di N non si avrebbe alcuna
possibilità di osservare disconnessione topologica nello spazio delle fasi in
quanto il valore di soglia andrebbe a coincidere con l’energia minima nello
stato fondamentale.

Passiamo ora al calcolo esplicito dell’energia di soglia e del rapporto di discon-
nessione topologica per i modelli di Hamiltoniana XY che abbiamo esposto
nel capitolo precedente. Anticipiamo subito che dai risultati ottenuti si evin-
cerà l’importante ruolo dell’interazione a lungo raggio per la sopravvivenza
dell’energia di soglia nel limite termodinamico.

4Come vedremo con più precisione nei Modelli XY successivi.
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4.2 Calcolo di Etnt e di rtnt per Modelli XY

Modello I:

d=1 con interazioni tra primi vicini e a raggio infinito

Per trovare Etnt calcoliamo il minimo di H espressa in (3.8) sotto il vincolo
aggiuntivo

Measy = My = 0 (4.5)

Distinguiamo i due tipi di interazione e poi calcoliamo il rapporto di discon-
nessione topologica.

(1) Etnt per interazione (AA) e (NN)

Nel caso (AA) partiamo dall’Hamiltoniana (3.15)

H = − I

N

N
∑

i=1

(Sx
i )2 +

I

N

N
∑

i=1

(Sy
i )

2
+ INM2

x − INM2
y (4.6)

con I = JN/2 e nel caso particolare di η = −1, da cui possiamo desumere
immediatamente che

Etnt ≥ −I (4.7)

Per N pari riusciamo a minimizzare il primo termine mettendo a zero gli
altri. Ponendo metà spin con Sx

i = +1 e l’altra metà con Sx
i = −1 abbiamo

Mx = 0, Sy
i = 0 e My = 0 e dunque

Etnt = −I con N pari (4.8)

Se N è dispari possiamo trovare un limite massimo a Etnt sufficiente per
i nostri scopi. Mettiamo gli N − 1 spin come nel caso precedente, mentre
l’ultimo spin lo disponiamo lungo l’asse ~z (Sz

N = ±1), da cui otteniamo

−I < Etnt ≤ −I (N − 1) /N = −I + I/N con N dispari (4.9)

Nel caso (NN) invece gli stessi valori in (3.11) e (3.13) che minimizzano
l’Hamiltoniana soddisfano già il vincolo5 (4.5), per cui abbiamo

Etnt = E0 = −J (N − 1) (4.10)

5Questo non esclude la possibilità di avere qualche altro vincolo che produca una soglia

di disconnessione diversa da E0 per interazioni tra primi vicini. L’assenza di un easy axis

rende comunque il caso qui trattato patologico.

56



(2) Limite termodinamico di rtnt

Dalle equazioni precedenti (4.8), (4.9), (4.10) e per mezzo di (3.14) otteniamo
per interazione a lungo raggio (AA)

rtnt ∼
−JN/2 + JN/2 (N − 1)

JN/2 (N − 1)

N→∞→ 1 6= 0 (4.11)

mentre è esattamente zero per interazione a corto raggio (NN).
Dunque quando ci troviamo sotto il valore di soglia nel caso di interazione a
raggio infinito al crescere di N il sistema resta non ergodico.

(3) Modello con η generico

Se consideriamo un coefficiente di anisotropia η generico abbiamo risultati
analoghi nel limite termodinamico N → ∞.
Più precisamente nel caso (AA), a partire dall’equazione (3.15) e sotto il
vincolo (4.5), abbiamo

Etnt ∼











−JηN2/2 per η > 0

0 per η = 0

JηN/2 per η < 0

(4.12)

e di conseguenza, con E0 ∼ −JN2/2

rtnt ∼
{

1 − η per η > 0

1 per η ≤ 0
(4.13)

Per accoppiamento anisotropo η 6= 1 si ha dunque rtnt sempre diverso da 0.
Infine nel caso (NN) abbiamo Etnt ≈ E0 ∼ −J (N − 1) e dunque rtnt ∼ 0

per ogni valore di η.

Modello II:

d=1,2,3 con interazione a corto e a lungo raggio

Il calcolo analitico dell’energia di soglia di questo modello non è per nulla
banale, e comporta interessanti osservazioni riguardo la formazione di domini
ferromagnetici.
Riportiamo di seguito i passaggi della trattazione a partire dall’Hamiltoniana
(3.17)

H ~{Si} = −1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

c|i−j|

(

Sy
i Sy

j − ηSx
i Sx

j

)

(4.14)
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nel caso particolare di 0 ≤ η < 1 e N pari. Dopo aver calcolato analitica-
mente il minimo di H - separatamente per le variabili x e y - e aver stimato
grazie a questi Etnt e rtnt nel caso unidimensionale (d = 1), riportiamo i
risultati numerici ottenuti nel caso multidimensionale (d = 2, 3).

(1) Caso 1d

Minimo di Hx e Hy e stima di Etnt. La configurazione di spin relativa
all’energia di soglia giace, come abbiamo visto precedentemente anche per
lo stato fondamentale, sul piano xy (~Si = (cosφi, sinφi, 0)). Se vogliamo
trovare dei limiti inferiore e superiore a Etnt dobbiamo dunque minimizzare
la (3.18)

H =
1

2

N
∑

i6=j

c|i−j| (ηcosφicosφj − sinφisinφj) = ηHx + Hy (4.15)

sotto il vincolo My =
∑N

i=1 sinφi = 0.

Si dimostra6 che la configurazione che minimizza Hx è
{

Sx
i = (−1)i

}N

i=1
, con

energia minima

Ex =
N−1
∑

k=1

(−1)k N − k

kα
(4.16)

mentre nel caso7 di Hy - con N maggiore di un valore critico dipendente da
α - abbiamo

Ey = E↑↓ −
(

2

N

)2α

(4.17)

dove

E↑↓ =

(

2

N

)α−1

+

N/2−1
∑

k=1

(

3k − N

kα
+

N/2 − k

(N/2 + k)α

)

(4.18)

è l’energia presente tra due cluster di spin Sy
i = +1 (↑) e Sy

i = −1 (↓).
Infatti per minimizzare Hy il sistema si divide in due domini separati da

una parete la cui larghezza dipende sia da N che dalla potenza del raggio di
interazione α > 0.
Si ha infine come risultato

ηEx + Ey ≤ Etnt ≤ E↑↓ (4.19)

6Tale risultato non è per nulla ovvio e per ottenerlo si deve procedere a calcoli utilizzati

anche per modelli antiferromagnetici con interazione primi vicini. Si veda in merito [4].
7Per quanto riguarda Hy il problema risulta molto più complesso, in seguito al vincolo

aggiuntivo My = 0. Si veda in merito [4] per gli approcci utilizzati.
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Limite termodinamico N → ∞. Dopo aver definito le quantità

rxy =
Ey + ηEx − E0

|E0|
∧ r↑↓ =

E↑↓ − E0

|E0|
(4.20)

tali che, dall’equazione (4.19), 0 ≤ rxy ≤ rtnt ≤ r↑↓, distinguiamo i due casi:

Interazione a lungo raggio (0 < α < 1):
Per sistemi continui vale il limite asintotico (sostituendo le somme con inte-
grali in (3.22), (4.16), (4.18) e sfruttando la (4.17))

E0 ≈ − N2−α

(2 − α) (1 − α)
+ O (N) (4.21)

E↑↓ ≈ N2−α 1 − 2α

(2 − α) (1 − α)
+ O (N) (4.22)

Ex ≈ −bαN + O
(

N1−α
)

∧ bα > 0 (4.23)

Siccome sia rxy che r↑↓ tendono a |2 − 2α| per N → ∞, anche rtnt tende a
questo limite che risulta essere diverso da 0. In questo senso diciamo che
l’energia di soglia sopravvive8 nel limite termodinamico.

Interazione a corto raggio (α > 1):
Anche qui abbiamo un limite asintotico per l’energia nello stato fondamentale

E0 ≈ cαN + O
(

N2−α
)

∧ −1 +
1

1 − α
< cα < −1 +

21−α

1 − α
(4.24)

che possiamo sfruttare per calcolare esplicitamente il limite termodinamico
di r↑↓, come di seguito:

0 ≤ lim
N→∞

E↑↓ − E0

N
= lim

N→∞

2

N





N/2−1
∑

k=1

1

kα−1
+

N−1
∑

k=N/2+1

N − k

kα



 ≤

≤ lim
N→∞

2

N

(

∫ N/2

1
dx x1−α +

∫ N

N/2+1
dx

N − x

xα

)

= 0 (4.25)

Siccome r↑↓ → 0 anche rtnt → 0 e il sistema continua non risulta connesso.

8Da notare il caso patologico di rtnt → 0 per α → 1.
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Risultati numerici per il modello 1d. E’ possibile, anche senza conoscere
esplicitamente la configurazione di spin nell’energia di soglia, ottenere buoni
risultati con le simulazioni numeriche, ricercando con precisione l’andamento
di questa rispetto a Ex ed E↑↓.

In particolare si può studiare come si comporta Etnt al variare dei parametri
η, α ed N . Si scopre numericamente che per N ≫ 1 e valori di α piccoli Etnt

è prossima più a Ex - configurazione con spin antiallineati lungo la direzione
~x - mentre per valori di α grandi Etnt si comporta come E↑↓ - due domini
macroscopici antiallineati lungo la direzione ~y.

Può essere interessante analizzare la discrepanza di energia tra Etnt e E↑↓

dovuta alla presenza della parete centrale che separa i due domini principali.
Si osserva che tale energia di dominio

Edom = |Etnt − E↑↓| (4.26)

per grandi N e per vari valori di α tende ad un valore non nullo9

Edom
N≫1→ ∆E′ =

η2

1 + η
(4.27)

dipendente solo dal coefficiente di anisotropia10 η. La parete che separa i
due domini si comporta diversamente da quella ottenuta nel minimizzare Hy.
Infatti si vede in (4.17) che l’energia di quest’ultima tende a 0 al crescere di
N .
Abbiamo dunque trovato una configurazione minima di soglia differente da
E↑↓ nel limite termodinamico, che ci mette in guardia in merito ai diversi
effetti che si possono avere a seconda della configurazione relativa alla parete
del dominio.
Un’ultima osservazione: per sistemi finiti abbiamo disconnessione nello spazio
delle fasi anche per interazione a corto raggio. Infatti se poniamo α → ∞
(interazione primi vicini) e computiamo numericamente Etnt scopriamo - per
η 6= 1 - che rtnt è apprezzabilmente diverso da 0 per N finiti, ma tende a 0

al crescere di N a causa11 di E0 ≈ N .
Questo fatto conferma l’idea che l’anisotropia sia la causa primaria della
disconnessione topologica, mentre l’interazione a lungo raggio risulti essere
responsabile della sua sopravvivenza nel limite termodinamico.

9Si veda in merito [4] per il calcolo analitico di ∆E′.
10Ricordiamo che siamo nel caso 0 < η ≤ 1. L’estensione a η < 0 presenta alcune

sottigliezze che qui non tratteremo. Si veda in merito [4].
11Il numeratore Etnt − E0 rimane costante.
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(2) Caso multidimensionale

Quando il reticolo su cui sono disposti gli spin ha una dimensione d > 1 non
si è ancora riusciti a calcolare analiticamente in forma esplicita l’energia di
soglia e il rapporto di disconnessione topologica per questo modello.
Tuttavia se ipotizziamo che l’esistenza di Etnt sia data dalla naturale esten-
sione di quanto è stato trovato nel caso d = 1, è possibile verificare la validità
di quest’assunzione per mezzo di simulazioni numeriche.

Risultati numerici per d=2,3. Consideriamo un reticolo cubico d-di-
mensionale di lunghezza N1/d e dividiamolo a metà in due domini. Poniamo
gli spin nella prima metà con Sy

i = +1 e nell’altra con Sy
i = −1. L’energia

di tale configurazione E↑↓ sarà sicuramente maggiore o uguale di Etnt.
Scriviamo dunque

E0 = E↑ + E↑ + V↑↑ ∧ E↑↓ = E↑ + E↓ + V↑↓ (4.28)

dove E↑ e E↓ sono le energie delle rispettive metà mentre V↑↑ e V↑↓ sono
quelle relative all’interazione tra i due domini nei due casi di spin allineati e
antiallineati. Siccome E↑ = E↓ e −V↑↑ = V↑↓ > 0, abbiamo

0 ≤ rtnt ≤ r↑↓ =
E↑↓ − E0

|E0|
= 2

V↑↓

|E0|
= 2

2E↑ − E0

|E0|
(4.29)

Faremo inoltre uso del risultato [4] (con α 6= d):

lim
N→∞

E0 (d, α, N)

N2−α/d − N
= Cd (α) con

{

Cd (α) > 0 per d < α

Cd (α) < 0 per d > α
(4.30)

Interazione a corto raggio (α > d). Poiché in questo caso il denomina-
tore di (4.30) va come N e E↑ = E0 (d, α, N/2), possiamo scrivere

0 ≤ rtnt ≤ r↑↓ = 2
2E↑/N − E0/N

|E0/N |
N→∞→ 0 (4.31)

il che prova - come atteso - l’assenza nel limite termodinamico di disconnes-
sione per interazione a corto raggio.
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Interazione a lungo raggio (α < d). In questo caso il denominatore di
(4.30) va come N2−α/d; assumendo che nel limite termodinamico Etnt → E↑↓,
abbiamo

rtnt ≈ r↑↓ = 2
2E↑/N

2−α/d − E0/N
2−α/d

∣

∣E0/N2−α/d
∣

∣

N→∞→ 2 − 2α/d (4.32)

che dimostra l’esistenza per sistemi continui della soglia di disconnessione

topologica. E’ interessante osservare come per r
α→d→ 0, in modo da recupe-

rare lo stesso limite in (4.31).

Dunque Etnt sopravvive nel limite termodinamico se si ipotizza che la confi-
gurazione degli spin all’energia di soglia sia molto simile a quella che fornisce
l’energia E↑↓, in presenza di due domini macroscopici ben definiti separati
da una parete molto sottile e con gli spin tra loro antiallineati.
Questa assunzione è confermata dai risultati numerici. Se infatti definiamo
ᾱ (η, N) come il minimo valore di α tale che

Ex (ᾱ, η, N) = E↑↓ (ᾱ, η, N) (4.33)

allora possiamo studiare l’andamento di questa energia in funzione dei suoi
parametri. Si osserva che ᾱ ≈ 1/N ; per interazione a corto raggio abbiamo
che solo E↑↓ è l’energia minima che soddisfa il vincolo My = 0, mentre per
interazione a lungo raggio abbiamo casi sia per E↑↓ che per Ex.
Le deviazioni dalla configurazione con i due domini macroscopici (Etnt ≈
E↑↓) sono comunque significative solo per α ≪ d, dove si può mostrare la
presenza di una parete di dominio non abbastanza sottile12. Se definiamo,
in analogia con quanto fatto numericamente per d = 1, l’energia di dominio
osserviamo che al crescere di N tende ad un valore costante molto prossimo
a 0, che conferma maggiormente l’assunzione Etnt ≈ E↑↓.
Questo conclude la trattazione del modello.

12Le componenti lungo ~y degli spin crescono gradualmente muovendoci nella parete,

mentre le loro componenti lungo ~x sono distribuite in modo antiferromagnetico con segno

alternato.
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Modello III:

interazione a raggio infinito con campo magnetico esterno

Cerchiamo di calcolare ǫtnt = Etnt/N partendo dall’Hamiltoniana (3.25)

H = BNMz +
J

2
N2

(

M2
x − M2

y

)

+
J

2

N
∑

i

[

(Sy
i )

2 − (Sx
i )2

]

(4.34)

Invece di minimizzare H con i soliti N + 1 vincoli - energia e moduli degli
spin - e col vincolo My = 0, possiamo equivalentemente calcolare il minimo
assoluto di

F = BNMz −
J

2

N
∑

i

[

(Sx
i )2 − (Sy

i )
2
]

(4.35)

quando questo soddisfi13 contemporaneamente Mx = My = 0. Dalle derivate
di F in coordinate sferiche

∂F

∂θi
=

N
∑

i=1

sinθi (B + Jcosθicos (2φi)) = 0 (4.36)

∂F

∂φi
= J

N
∑

i=1

sin2θicosφisinφi = 0 (4.37)

nel caso di B > J una soluzione è sinθi = 0, corrispondente a tutti gli spin
orientati lungo l’asse ~z e dunque

Etnt = −BN (4.38)

D’altra parte se B < J abbiamo due possibili soluzioni per ogni spin. La
prima è θi = π per cui se N̄ = Nn̄ è il numero di spin che soddisfa questa
condizione, abbiamo

F
(

N̄
)

=
N̄

2J
(B − J)2 − N

(

B2

2J
+

J

2

)

(4.39)

in modo che il minimo di F si raggiunge per N̄ = 0.
La seconda soluzione è sinφi = 0 e cosθi = −B/J , che implica My = 0 e per
N pari14 (scegliendo ad esempio φi = π/2 per i = 1, . . . , N/2 e φi = −π/2

13Perché questo trucco, che prevede anche Mx = 0? Si considera, in analogia con i risul-

tati dei precedenti modelli, anisotropia ferromagnetica lungo l’asse ~y e antiferromagnetica

lungo l’asse ~x, da cui la condizione Mx = 0.
14Comunque per N dispari si può mostrare che il risultato è lo stesso a meno di termini

proporzionali a 1/N .

63



per i = N/2 + 1, . . . , N) anche Mx = 0.
Abbiamo infine in entrambi i casi

Etnt = −N

(

B2

2J
+

J

2

)

(4.40)

Per la densità di energia di soglia abbiamo dunque

ǫtnt =
Etnt

N
=

{

−B per J ≤ B

−
(

B2/2J + J/2
)

per J > B
(4.41)

Nel prossimo capitolo calcoleremo un’altra grandezza, la densità di energia
critica in presenza di una transizione di fase secondo un approccio statistico,
e metteremo a confronto gli andamenti di questa con ǫtnt.

Sintesi dei risultati ottenuti. Per tutti i modelli XY qui trattati siamo
riusciti a dimostrare l’esistenza di un energia di soglia e a stimarne la dipen-
denza da J , η e soprattutto N .
Se ripartiamo dall’Hamiltoniana più generica

H ~{Si}
N

i=1 = −
N

∑

〈i,j〉

x,y,z
∑

α,β

cij
αβ Si

αSj
β (4.42)

possiamo congetturare l’esistenza di Etnt in presenza di anisotropia nei coef-
ficienti fenomenologici cij

αβ, e la sua sopravvivenza nel limite termodinamico
N → ∞ a seconda dell’andamento del potenziale di interazione e della di-
mensione d del reticolo. Per quest’ultima condizione risulta necessaria la
presenza di ordine a lungo raggio.
Riassumendo, per i nostri modelli abbiamo:

• Interazione a corto raggio (α > d): si prova analiticamente per ogni d

e η 6= −1 che rtnt
N→∞→ 0;

• Interazione a lungo raggio (α ≤ d): per η 6= −1 si prova analiticamente

in d = 1 (con α < d) e numericamente in d > 1 che rtnt
N→∞→ cost. 6= 0.

Veniamo ora ad un approccio più vicino alla dinamica, che ci permetterà di
sfruttare al massimo i concetti fin qui esposti e comprendere maggiormente
il comportamento ferromagnetico di questi sistemi di spin.
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Capitolo 5

Scale temporali di inversione

magnetica e transizioni di fase

Dopo aver scoperto l’esistenza di una soglia di disconnessione topologica del-
lo spazio delle fasi cerchiamo di stimare le scale temporali di inversione della
magnetizzazione lungo l’easy axis, quando la dinamica del sistema risulta
caotica.
A tal fine sono possibili due approcci: uno prevalentemente dinamico, che si
basa sull’integrazione numerica delle equazioni canoniche del moto dei sin-
goli spin ~Si e sulla variazione nel tempo di Measy (t).
L’altro invece, statistico, deriva dallo studio delle transizioni di fase per si-
stemi a lungo raggio nell’ensemble microcanonico, e ci permette di calcolare
la probabilità P (Measy) che il sistema assuma certi valori della magnetiz-
zazione a seconda della densità di energia ǫ.
Dal confronto di questi punti di vista possiamo mettere alla prova il piano
di lavoro esposto finora e mostrare la presenza o meno di magnetizzazione
spontanea nei modelli ferromagnetici anisotropi utilizzati.

Concetti chiave:

• Regime caotico con forte interazione;

• Scale temporali e reversal time τrev;

• Transizione di fase statistica.
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5.1 Approccio dinamico

e tempi di inversione magnetica

Nel precedente capitolo abbiamo evidenziato la presenza per energie al di
sotto di Etnt di una disconnessione nello spazio delle fasi della regione a e-
nergia costante in due sottoregioni, ad ognuna delle quali è possibile associare
rispettivamente Measy < 0 e Measy > 0. Indaghiamo ora gli effetti di tale
disconnessione sulla dinamica Hamiltoniana del sistema, in particolar modo
sul tempo di inversione della magnetizzazione lungo l’easy axis (reversal

time τrev), cioè l’intervallo temporale impiegato dal sistema per passare da
una regione all’altra dello spazio delle fasi.

Sotto soglia: E . Etnt. Consideriamo una configurazione di spin al tempo
t = 0 con energia sotto la soglia di disconnessione e con magnetizzazione
lungo l’easy axis negativa:

E < Etnt ∧ Measy (0) < 0 (5.1)

L’evoluzione dinamica Hamiltoniana del sistema può far cambiare il valore
di Measy - infatti non è una costante del moto - ma non il suo segno, in
quanto la regione in cui si trova il punto iniziale è disconnessa1 da quella
associata a Measy > 0. Vale dunque

Measy (t) < 0 ∀ t ≥ 0 (5.2)

che descrive banalmente la presenza di magnetizzazione spontanea come sem-
plice conseguenza del confinamento. Si ha in questo caso una vera e propria
fase ferromagnetica per il sistema finito, che rimane fino a valori di energia
prossimi alla soglia di disconnessione topologica2. Il tempo di inversione ma-
gnetica τrev in questa situazione risulta essere infinito per qualunque scelta
degli altri parametri liberi, come il numero di spin o l’interazione tra essi.

Sopra soglia: E > Etnt. Nel caso invece in cui l’energia del sistema su-
peri il valore di soglia non abbiamo più disconnessione nello spazio delle
fasi e le traiettorie possono raggiungere configurazioni compatibili tanto con

1E’ classicamente proibito per una qualunque traiettoria del sistema passare da una

regione disconnessa all’altra.
2Osserviamo come l’approccio microcanonico che fissa l’energia e poi studia il compor-

tamento della magnetizzazione non tiene in considerazione né l’interazione con un bagno

termico (approccio canonico) né la presenza di campi esterni variabili nel tempo o di altri

effetti di rumore che renderebbero possibile il passaggio da una regione all’altra raggirando

il confinamento.
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Measy < 0 quanto con Measy > 0. In questa miscela di fase paramagnetica-

ferromagnetica risulta cruciale il grado di caoticità della dinamica, che può
sensibilmente influenzare le scale temporali in gioco3. Il grado di caoticità
infatti deve essere tale che la magnetizzazione presenti medie di ensemble
uguali a quelle temporali, ovvero che si comporti ergodicamente4.

Notiamo infine come non ci siano condizioni specifiche, oltre alla dinami-
ca caotica, per cui solo i modelli XY debbano presentare il fenomeno di
inversione della magnetizzazione. Possiamo ipotizzare la generalità di tale
fenomeno per Hamiltoniane di spin anisotrope con easy axis e soglia di di-
sconnessione topologica, in ultima istanza per Hamiltoniane date dalla (3.1).
Soffermiamoci ora sui modelli I e III e cerchiamo di individuare sotto quali
condizioni il regime della dinamica risulta essere caotico.

Regime caotico e dipendenza da N e da J

Le equazioni del moto, a partire da (1.2), (1.15) e dall’Hamiltoniana (3.24)
del modello III, diventano















Ṡx
i = [Sx

i , H]cl = −BSy
i − JSz

i

∑

〈j〉 Sy
j

Ṡy
i = [Sy

i , H]cl = BSx
i − JSz

i

∑

〈j〉 Sx
j

Ṡz
i = [Sz

i , H]cl = J
∑

〈j〉

(

Sy
i Sx

j + Sx
i Sy

j

)

(5.3)

mentre per B = 0 si recuperano quelle per il modello I.
Iniziamo da quest’ultimo caso5, distinguendo ancora una volta l’interazione
(AA) con j 6= i e (NN) con j = i ± 1.
Gli unici parametri liberi sono E, J e N ; ebbene, se la costante di accoppia-
mento J > 0 è sufficientemente forte il sistema risulta essere caotico - con
λmax massimo esponente di Lyapunov positivo - in una regione di energia
abbastanza larga. Si osserva dunque numericamente [2]

λmax (E = 0, I = 3) ≈ 1/Nβ con

{

β = 0 per (NN)

β = 1 per (AA)
(5.4)

3Infatti non è per nulla ovvia la stima numerica di τrev.
4Questa caratteristica è stata ampiamente dimostrata numericamente, in pratica senza

mai far uso delle ipotesi di mixing ed ergodicità.
5Osserviamo che per N = 2 a parte le solite costanti del moto abbiamo anche Sz

1 − Sz
2

e il sistema diviene completamente integrabile.
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per cui il sistema interagente6 a lungo raggio al crescere di N diventa sempre
meno caotico, confermando quanto detto precedentemente alla fine del capi-
tolo 1. Bisogna dunque stare attenti ai valori di J e N che si intende scegliere.

Anche nel caso generico con B 6= 0 e interazione a lungo raggio la dina-
mica risulta caotica per valori di energia e coefficiente di accoppiamento
tra gli spin non troppo piccoli. per J = 0 il sistema non interagente è
esattamente integrabile, mentre per valori generici di J e B abbiamo moto
caotico (presenza di esponenti di Lyapunov positivi) per

|E| . JN (5.5)

Quando successivamente confronteremo per varie energie i valori di τrev ot-
tenuti per integrazione numerica delle equazioni del moto con quelli forni-
ti dall’approccio statistico, cercheremo di evidenziare quali differenze sus-
sistono tra il regime caotico e quello quasi-integrabile.

6Nel caso a corto raggio il sistema è sempre caotico. Da ora in poi tuttavia non

consideriamo più tale tipo di interazione.
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5.2 Approccio statistico e transizione di fase

Consideriamo sempre il modello III. Abbiamo precedentemente calcolato in
modo analitico la densità di energia ǫtnt nella soglia di disconnessione topo-
logica secondo il metodo standard di minimizzare l’Hamiltoniana sotto certi
vincoli, ottenendo le equazioni (4.41).
Dimostriamo ora, seguendo le indicazioni della large deviation theory7 ap-
plicata ai sistemi interagenti a lungo raggio, la presenza di una transizione

di fase statistica nell’ensemble microcanonico e ne calcoliamo la densità di
energia critica statistica ǫstat.

Soglia critica di energia Estat e transizione di fase statistica

A partire dall’Hamiltoniana completa (3.24)

H ~{Si} =
J

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

(

Sx
i Sx

j − Sy
i Sy

j

)

+ B
N

∑

i=1

Sz
i (5.6)

prendiamo in considerazione l’Hamiltoniana di campo medio (3.28)

Hmf = N

[

Mz +
I

2

(

M2
x − M2

y

)

]

(5.7)

derivata dalla prima trascurando il termine J/2
∑N

i

[

(Sy
i )

2 − (Sx
i )2

]

nell’e-

quazione (3.25) e con la trasformazione (3.27).

Nell’applicare la large deviation theory - appendice [A] - a questo modello

associamo ad ogni configurazione microscopica di spin ~{Si}
N

i=1 la variabile
globale ~M .
Possiamo dunque trovare il funzionale dell’entropia −I (Mx, My, Mz) per
mezzo del teorema di Cramér e massimizzarlo successivamente sotto il vin-
colo Hmf = Nǫ, ottenendo la densità di entropia S

S = sup
~M

[−I (Mx, My, Mz) | Hmf (Mx, My, Mz) = Nǫ] (5.8)

7In merito all’esposizione dei concetti fondamentali di questa teoria si veda l’appendice

[A]; per una trattazione più approfondita si rimanda a [12].
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Scriviamo ~M in coordinate sferiche (3.2) e a partire dal logaritmo della
funzione

Ψ (λx, λy, λ) =
1

4π

∫ π

0
dθ sinθ×

×
∫ 2π

0
dφ exp [λcosθ + λxsinθcosφ + λysinθsinφ] (5.9)

calcoliamo S per mezzo di una trasformazione di Legendre-Fenchel:

S (Mx, My, Mz) = − sup
λx,λy ,λ

[λxMx + λyMy + λMz − lnΨ (λx, λy, λ)] (5.10)

Quest’ultima grandezza ci fornisce un’espressione approssimata della pro-

babilità che il sistema assuma i valori Mx e My per ogni densità di energia
ǫ = Hmf/N :

P (Mx, My, ǫ) ∝ exp

[

NS

(

Mx, My, Mz = ǫ − I

2

(

M2
x − M2

y

)

)]

(5.11)

Se integriamo su Mx otteniamo la distribuzione di probabilità marginale
P (My, ǫ).

Dal punto di vista della magnetizzazione lungo l’easy axis abbiamo una fase

paramagnetica o ferromagnetica a seconda che P (My, ǫ) attorno a My =

0 presenti rispettivamente un singolo picco o due picchi8.
Assumiamo per calcolare ǫstat che la transizione di fase sia del secondo ordine,
in modo da studiare la densità di entropia attorno a My = 0. Poniamo anche
Mx = 0 in quanto si può mostrare che per valori non nulli di Mx ci sarebbe
solo una diminuizione di entropia per stati a energia negativa e dunque un
effetto poco rilevante.
La situazione fisica è la seguente: l’energia negativa deve venire assorbita
da un valore non nullo di Mz, My o entrambi. Per energie leggermente
negative viene favorita dal punto di vista entropico una diminuzione di Mz -
allineamento lungo la direzione ~z del campo esterno - dato che tale contributo
ha un effetto lineare sull’energia. Per energie abbastanza negative risulta
tuttavia troppo costoso diminuire maggiormente Mz, e di conseguenza viene
favorita la condizione My 6= 0 - allineamento lungo l’easy axis ~y. In questa
situazione si ha una transizione di fase.

8La presenza di due picchi non è sufficiente a garantire, come vedremo, magnetiz-

zazione spontanea per scale temporali finite di osservazione. Intuitivamente, se i due

picchi “comunicano” tra loro, abbiamo una miscela paramagnetica-ferromagnetica.
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Calcolo di S e ǫstat. Possiamo sviluppare Ψ e lnΨ al secondo ordine in
λy - a piccoli valori di My corrispondono piccoli valori di λy - e integrare in
phi, ottenendo (con λx = 0)

Ψ (λy, λ) ≈ 1

4π

∫ π

0
dθ

∫ 2π

0
dφ eλcosθ×

×
(

sinθ + λysin
2θsinφ +

λ2
y

2
sin3θsin2φ

)

=

=
sinhλ

λ
+

λ2
y

4λ
sinhλ −

λ2
y

8

∫ π

0
dθ sinθcos2θeλcosθ (5.12)

Dopo aver sostituito nell’ultimo termine cosθ = t e integrato due volte per
parti ricaviamo infine

Ψ (λy, λ) ≈ sinhλ

λ
+

λ2
y

2

λcoshλ − sinhλ

λ3
(5.13)

lnΨ (λy, λ) ≈ ln

(

sinhλ

λ

)

+
λ2

y

2

λcoshλ − sinhλ

λ2sinhλ
(5.14)

Se ora massimizziamo S rispetto a λ e λy abbiamo

Mz = λφ (λ) +
λ2

y

2
φ′ (λ) ∧ My = λyφ (λ) (5.15)

con

φ (λ) =
λcoshλ − sinhλ

λ2sinhλ
(5.16)

Dall’equazione (5.15) riscriviamo λ = λ0 + a2λ
2
y con λ0 definito implicita-

mente da Mz = λ0φ (λ0) e a2 un coefficiente che si cancella nell’espressione
al secondo ordine in My della densità di entropia:

S (My, ǫ) = −
M2

y

2φ (λ)
− λ0 (Mz) + ln

(

sinhλ0

λ0

)

(5.17)

Utilizzando la conservazione dell’energia ǫ+M2
y I/2 = Mz = λ0φ (λ0) possia-

mo allora scrivere λ0 = µ+M2
y µ2, con ǫ = µφ (µ) e sostituirla nell’equazione

(5.17).
Abbiamo infine la densità di entropia espressa solo in funzione di My e del
parametro ǫ:

S (My, ǫ) = −µǫ + ln

(

sinhµ

µ

)

− M2
y

(

1

2ǫ
+

I

2

)

(5.18)
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L’annullamento della derivata seconda rispetto a My di S espressa in (5.18)
ci permette di ottenere la densità critica di energia ǫstat = −1/I, oppure
rispetto alle vecchie variabili (3.27)

ǫstat = − B2

JN
(5.19)

Osserviamo come nel limite termodinamico N → ∞ la derivata seconda del-
la densità di entropia, intesa come funzione della densità di energia, diventa
discontinua in ǫstat → 0, indicando dunque l’esistenza di una transizione di
fase del secondo ordine.

Risultati numerici. Se confrontiamo i risultati analitici appena ottenuti
tramite l’Hamiltoniana di campo medio (5.7) con i calcoli numerici fatti9 con
l’Hamiltoniana completa (5.6) possiamo osservare in Fig.5.1 un buon accordo
quantitativo dei dati nella fase paramagnetica, e solamente qualitativo nella
fase ferromagnetica. Infatti in quest’ultimo caso entrambi i risultati mostra-
no la presenza di due picchi, ma nel dettaglio i dati sono significativamente
differenti.
Tale inaccuratezza può derivare dal numero troppo piccolo di spin utiliz-
zati nel calcolo numerico e dal fatto di aver trascurato in Hmf il termine

J/2
∑N

i

[

(Sy
i )

2 − (Sx
i )2

]

. E’ possibile includere nel calcolo analitico questo

termine ipotizzando che l’Hamiltoniana dipenda, oltre che da ~M , anche dalla
quantità globale

∆ =
〈

(Sx
i )2 − (Sy

i )
2
〉

(5.20)

ottenendo in tal modo una distribuzione di probabilità

P (Mx, My, Mz, ∆) ∝ exp [NS (Mx, My, Mz, ∆)] (5.21)

Se a questo punto imponiamo (con B = 1) la conservazione dell’energia
Mz = ǫ − I

(

M2
x − M2

y

)

/2 + J∆/2 e integriamo10 su Mx e su ∆, otteniamo
P (My, ǫ), che può essere messo a confronto con i dati numerici. Si osserva
sempre in Fig.5.1 che le differenze tra i due metodi risultano diminuite11.

9Si può procedere ad esempio ad un campionamento dello spazio delle fasi per il calcolo

numerico di P (My, ǫ).
10Tale calcolo risulta molto complesso e si può implementare numericamente. Infatti

un’espressione esplicita come quella in (5.19) non è ancora stata trovata.
11L’origine delle rimanenti discrepanze è da ricercarsi nel basso numero di spin scelti

per il calcolo numerico.
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Figura 5.1: Transizione di fase statistica: confronto con N = 6, J = 1/3 e B = 1 delle

distribuzioni P (My) ottenute analiticamente (linea continua) e numericamente (cerchi).

In (a) abbiamo ǫ = −0.7; le linee tratteggiate rigurdano i calcoli analitici anche con i

termini non di campo medio. In (b) invece abbiamo ǫ = −0.5 e in (c) ǫ = −0.3.

Un’ultima considerazione: per recuperare in questo approccio statistico la
densità di energia ǫtnt bisogna imporre la condizione S (0, ǫtnt) = −∞ per
cui, a partire dalle equazioni precedenti (5.18) con My = 0 è facile ottenere
ǫtnt = −1, che nelle vecchie variabili (3.27) è ǫtnt = −B, stesso risultato
ottenuto precedentemente (4.41) nel limite termodinamico e per J < B.
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Andamento di P (My) in presenza delle soglie ǫtnt e ǫstat

Dal punto di vista dell’energia il sistema presenta due soglie: la prima, topo-

logica, riguarda la disconnessione nello spazio delle fasi e dinamicamente se-
para la fase ferromagnetica dalla miscela paramagnetica-ferromagnetica; l’al-
tra, statistica, ci indica la presenza di una transizione di fase ferromagnetica-
paramagnetica per il sistema in approssimazione di campo medio.
Dai precedenti risultati (3.33), (4.41) e (5.19) abbiamo12:

ǫ0 =

{

−B2/2JN − JN/2 con J ≥ B/N

−B con J < B/N
(5.22)

ǫtnt =

{

−B per J ≤ B

−
(

B2/2J + J/2
)

per J > B
(5.23)

ǫstat = − B2

JN
(5.24)

e possiamo dunque suddividere, nel caso J > B/N , l’intera regione energe-
tica in tre distinte regioni

ǫstat > ǫtnt > ǫ0 (5.25)

con differenti proprietà dinamiche e statistiche.

• ǫ0 ≤ ǫ < ǫtnt: la distribuzione di probabilità ha due picchi nettamente
separati, con P (My = 0) = 0; la magnetizzazione lungo l’easy axis è
stabilmente diversa da 0;

• ǫstat ≤ ǫ ≤ 0: My cambia rapidamente segno e la distribuzione di
probabilità ha un singolo picco in P (My = 0); siamo in presenza di
una fase paramagnetica13.

• ǫtnt < ǫ < ǫstat: in questa situazione la distribuzione di probabi-
lità presenta sì due picchi attorno ai due più probabili valori della
magnetizzazione, tuttavia questi due picchi non sono separati14 in
quanto P0 = P (My = 0) 6= 0. Siamo in presenza di una miscela
paramagnetica-ferromagnetica e a seconda del regime dinamico in cui ci
troviamo possiamo osservare magnetizzazione spontanea e/o inversione
della magnetizzazione.

12Ricordiamo che ǫ0 è stimato nel limite termodinamico.
13Se la dinamica è abbastanza irregolare, naturalmente. In questo caso comunque non ci

aspettiamo di osservare per tempi apprezzabili magnetizzazione spontanea macroscopica.
14Consideriamo sempre la regione intermedia di connessione più piccola delle singole

sottoregioni. Come un breve tratto di corridoio che congiunge due stanze.
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Dopo queste distinzioni fondamentali siamo pronti per stimare con precisione
il tempo di inversione magnetica τrev con l’aiuto combinato dei due approcci
- dinamico e statistico - prima nel regime caotico e poi in quello quasi-
integrabile.

5.3 Regime caotico

Ergodicità rispetto a Measy e risultati numerici per τrev

Modello I: primi vicini e raggio infinito. Dai calcoli numerici si os-
serva (Fig.5.2) una buona corrispondenza15 tra le medie microcanoniche e
quelle temporali per (NN) e ad alte energie anche per (AA). Per basse
energie la media temporale rimane piccata solo in corrispondenza di una
sottoregione, mostrando il confinamento e dunque l’esistenza di una fase
ferromagnetica. Anche in assenza di campo magnetico osserviamo la pre-
senza nella distribuzione microcanonica in (AA) dei due picchi relativi alla
transizione di fase.

Modello III: raggio infinito con campo esterno. Nel regime caotico,
per J abbastanza grande, l’andamento temporale di My (t) ottenuto per
integrazione numerica delle equazioni del moto assomiglia molto (Fig.5.3 (a))
a quello presente in sistemi a due stati governati da un rumore casuale esterno
(telegraphic noise); la magnetizzazione oscilla stocasticamente tra i suoi due
valori più probabili invertendo il proprio segno per tempi casuali. Se facciamo
un campionamento dei tempi di inversione magnetica τk - definito come il k-
esimo intervallo di tempo che intercorre tra due successivi azzeramenti di My

- scopriamo che seguono una distribuzione Poissoniana con media 〈τrev〉. Tale
distribuzione è diretta conseguenza del comportamento fortemente caotico
della dinamica: il sistema perde rapidamente memoria16 degli stati passati
a causa della sensibilità alle condizioni iniziali e la probabilità di inversione
per unità di tempo

σrev =
1

〈τrev〉
(5.26)

risulta indipendente dal tempo.
Siccome My (t) inverte stocasticamente il proprio segno, una configurazione

15Questo non implica che il sistema globalmente sia ergodico. Noi assumiamo che sia

ergodico rispetto a My.
16Si veda in merito in [10] lo studio dei processi Markov in sistemi iperbolici di Bernoulli

e i legami di questi con le ipotesi di mixing e di dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali.

76



Figura 5.2: Distribuzione della media microcanonica (phase average, linea continua)

e della media temporale (time average, linea tratteggiata) relative a My per interazione

(AA) (colonna di sinistra) e (NN) (colonna di destra) con N = 10 e I = 3. Per la media

microcanonica sono state scelte 105 condizioni iniziali con energia E = −5 per (a) e (b),

mentre si è scelto E = −1 per (c) e (d). Per la media temporale sono stati scelti passi

temporali unitari su un tempo di 107, con gli stessi valori di energia precedenti.

di spin iniziale con My (0) 6= 0 - che rappresenta macroscopicamente uno
stato metastabile del sistema - rilasserà ad una distribuzione di equilibrio
con magnetizzazione media lungo l’easy axis nulla17.
Se introduciamo la probabilità P+ (t) che il sistema presenti My > 0 al tempo
t, possiamo calcolarla numericamente scegliendo un insieme di n condizioni
iniziali e conteggiando ad ogni tempo t il numero di traiettorie n+ (t) con
My > 0. Allora ci aspettiamo due differenti situazioni:

• Sotto soglia ǫ < ǫtnt: P+ (t) non varia nel tempo, dato che My non
può cambiare segno nel tempo.

• Sopra soglia ǫ > ǫtnt: P+ (t) cambia nel tempo e tende esponenzial-
mente al valore di equilibrio 1/2. La scala di decadimento esponenziale
non dipende dalla distribuzione di probabilità iniziale P+ (0).

Dai risultati numerici in Fig.5.3 (b) viene confermato quanto atteso.

17Nel prossimo paragrafo ne daremo una spiegazione teorica.
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Figura 5.3: (a) Evoluzione nel tempo di My per N = 6, J = 3 e B = 1. Sono

stati indicati il primo e il k-esimo tempo di inversione magnetica. (b) Linea continua:

distribuzione di probabilità in funzione di τtev/ 〈τrev〉 per una traiettoria e 104 inversioni.

Linea tratteggiata: [P+ (t) − 1/2] / [P+ (0) − 1/2] in funzione di 2t/ 〈τrev〉 con P+ (0) = 1

e 104 condizioni iniziali.

Tempi di rilassamento ed esponente critico per τrev

Modello a due stati per My. E’ possibile dare una spiegazione teorica di
quanto appena esposto sfruttando un semplice modello statistico a due stati.
Sia dato l’insieme di condizioni iniziali n = n+ + n−; ipotizzando che My

possa assumere solo due valori, diciamo (+) per n+ e (−) per n−, possiamo
allora impostare un sistema di due equazioni differenziali

{

dn+/dt = −σrevn+ + σrevn−

dn−/dt = −σrevn− + σrevn+
(5.27)

risolubile per separazione delle variabili. Dopo aver definito la probabilità
P+ = n+/n si ottiene dunque

P+ (t) − 1/2 = [P+ (0) − 1/2] e−2σrevt (5.28)
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La probabilità raggiungerà il valore 1/2 di equilibrio in un tipico tempo di

rilassamento18

τ = 1/ (2σrev) (5.29)

che risulta essere proporzionale alla media Poissoniana del tempo di inver-
sione della magnetizzazione (Fig.5.3 (b)).

Decadimento da stato metastabile. Forniamo ora una stima teorica di
τrev sfruttando i risultati ottenuti precedentemente con l’approccio statisti-
co, a partire dalla teoria delle fluttuazioni [20] e dallo studio dei tempi di
rilassamento da stato metastabile per modelli ferromagnetici con Hamiltoni-
ane di campo medio19 [21]-[22]-[23].

Secondo la teoria delle fluttuazioni [20] un sistema macroscopico in uno stato
di equilibrio presenta fluttuazioni attorno ai valori medi delle grandezze ter-
modinamiche, ad esempio ∆S (My) per la densità di entropia microcanonica
del modello III che stiamo studiando. La probabilità che avvenga una tale
fluttuazione risulta20 allora proporzionale a exp [N∆S (My)].
In genere le fluttuazioni sono piccole e non riescono ad allontanare il sistema
dallo stato di equilibrio, definito in questo caso stabile. Ciò può avvenire
in presenza di barriere entropiche molto elevate. Se tuttavia la fluttuazione
diviene comparabile con l’altezza della barriera allora possiamo parlare di
decadimento da stato metastabile: dall’evoluzione dinamica della magnetiz-
zazione My lungo l’easy axis è possibile stimare il tempo di rilassamento, che
per noi equivale al tempo di inversione magnetica.

Nell’appendice [B] si prende in considerazione un’evoluzione dinamica della
magnetizzazione più articolata di quella del modello a due stati preceden-
temente trattato; il risultato generale a cui si perviene è che un sistema
ferromagnetico a N spin che si trova in uno stato metastabile intrappolato
da una barriera entropica alta ∆S rilassa verso lo stato più probabile di equi-
librio in scale temporali proporzionali a exp (N∆S).

18Questa trattazione è valida fin quando è possibile separare nettamente due scale tem-

porali: una (molto breve) di evoluzione dinamica all’interno della sottoregione, per cui My

resta dello stesso segno; un’altra (molto lunga) di fuga da una regione all’altra, per cui My

inverte il proprio segno. Il tempo di rilassamento riguarda quest’ultima scala temporale.
19Si veda in merito l’appendice [B].
20Questo risultato deriva semplicemente dalla definizione di entropia di Boltzmann (2.5)

con kB = 1. Si contempla dunque la possibilità di variazioni negative dell’entropia rispetto

al suo valore massimo. Ricordiamo come la seconda legge della termodinamica risulti

sempre valida alla luce dell’interpretazione data dalla meccanica statistica.
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Nel caso del modello III con Hamiltoniana di campo medio (5.7) e con den-
sità di energia fissata sopra la soglia ǫtnt, dall’equazione (5.11) ricavata con
l’approccio statistico otteniamo facilmente

τrev ≈ τstat ∝ exp (N∆S) =
Pmax

P0
(5.30)

dove Pmax è P (My) riferita al valore più probabile di My, mentre P0 è
P (My = 0). Si verifica in Fig.5.4 la proporzionalità in (5.30) tra dati nu-
merici τrev e valori teorici statistici Pmax/P0.

Figura 5.4: (B = 0, J = 3) Confronto tra τrev (integrazione numerica) e Pmax/P0 (106

punti per ogni intervallo di energia) per N = 6 (cerchi), N = 12 (x), N = 24 (croci),

N = 48 (diamanti).

Esponente critico per τrev in prossimità di ǫtnt. Risulta interessante
studiare il comportamento di τrev a N fissato in prossimità della soglia di

disconnessione topologica ǫtnt, cioè per valori ǫstat > ǫ & ǫtnt non troppo
vicini a ǫstat. In questa regione di energia emerge una divergenza del tempo
di inversione magnetica secondo una legge di potenza

τrev ≈
(

1

ǫ − ǫtnt

)αN

(5.31)

con esponente critico α stimabile21 per mezzo della large deviation theory.
Si ha generalmente α = 1 e per B = J = 1 invece α = 3/4.
Questo risultato è qualitativamente corretto e quantitativamente ragione-
vole, in quanto i dati numerici forniscono valori di α simili (α ≈ 0.82 per
J ≫ B = 0 e α ≈ 0.55 per J = B = 1).

21Si veda in merito [3] sia per i calcoli analitici che per i risultati numerici.
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Se invece fissiamo l’energia ǫ si può osservare la divergenza esponenziale del
tempo di inversione magnetica al crescere del numero N di spin22, espressa sia
in (5.30) che in (5.31). Dai test numerici risulta inoltre fondata la possibilità
di considerare valida la (5.30) anche per N piccoli23. Nel caso di B = 0

(modello I ) si è trovato un buonissimo andamento con

τrev ≈ 1

J

Pmax

P0
(5.32)

dove il fattore 1/J si può considerare associato alla scala tipica del sistema
(infatti E ∝ J).

Confronto tra scale temporali: chaotic driven phase transition

Cerchiamo di rispondere alla seguente domanda: se identifichiamo24 le gran-
dezze misurate in laboratorio con la media temporale delle variabili di-
namiche, nel nostro caso My, per quali energie osserviamo magnetizzazione
spontanea?
Il tempo di inversione τrev, divergente secondo la (5.31) in ǫ = ǫtnt, va con-
frontato con il tempo sperimentale τobs di osservazione della magnetizzazione
macroscopica che si misura in laboratorio.
Possiamo rappresentare la magnetizzazione media nel tempo

〈My〉obs =
1

τobs

∫ τobs

0
dt My (t) (5.33)

in funzione della densità di energia ǫ per diversi valori di N (Fig.5.5), fissando
il tempo di osservazione τobs. Abbiamo che per poche particelle 〈My〉obs ≈ 0

appena sopra la soglia ǫtnt, mentre per molte particelle la magnetizzazione
si annulla per un certo valore ǫobs compreso tra le due soglie ǫtnt e ǫstat.
In questo intervallo di energie risultano possibili due situazioni limite:

• τobs ≫ τrev: My inverte molte volte il suo segno, per cui25 abbiamo che
esso si trova in media equiprobabilmente in una o nell’altra regione,
e a tutti gli effetti risulta essere smagnetizzato, con 〈My〉obs ≈ 0. Il
sistema di trova in una fase paramagnetica;

• τobs ≪ τrev: la magnetizzazione lungo l’easy axis non ha il tempo
di invertire il proprio segno e dunque si ha una fase ferromagnetica

effettiva anche sopra la soglia di disconnessione.
22Nel limite termodinamico il sistema rimane dunque nella fase ferromagnetica.
23A dispetto delle discrepanze rispetto alla (5.31).
24In accordo con quanto aveva già intuito Boltzmann nel suo piano di lavoro.
25Sempre se, rispetto a My, il sistema è ergodico su scale temporali di τrev.
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Figura 5.5: Media temporale di My in funzione di ǫ (con J = B = 1) per (a) N = 5 e

τobs = 105; (b) N = 50 e τobs = 104. Le linee tratteggiate indicano le previsioni statistiche,

le linee verticali le diverse soglie.

Se definiamo l’effettiva densità di energia di transizione ǫobs per mezzo di
τobs ≈ τrev (ǫobs), invertendo l’equazione (5.31) possiamo stimare l’energia
del sistema quando non è più magnetizzato e confrontarla con i risultati
numerici. Questa è un’ulteriore prova a posteriori della validità di (5.31) per
ogni valore di N .
Dal punto di vista teorico è interessante notare che, per ogni valore di N

fissato, se il regime caotico presiste al di sotto di ǫtnt, abbiamo

ǫobs
τobs→∞→ ǫtnt (5.34)

D’altra parte, in accordo con la meccanica statistica, per ogni valore finito
di τobs abbiamo

ǫobs
N→∞→ ǫstat (5.35)

Questo implica che i limiti τobs → ∞ e N → ∞ non commutano.
Per tale motivo se τobs → ∞ a N fissato, l’energia critica di soglia che distin-
gue tra presenza o assenza di magnetizzazione spontanea risulta essere ǫtnt

e non ǫstat. In queste condizioni possiamo dire che avviene una transizione

di fase “dinamica” - chaotic driven phase transition - anche se può non
essere considerata una transizione di fase nel senso usuale (poiché avviene
ad N finito).
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5.4 Regime quasi-integrabile

Se la dinamica del sistema non è completamente caotica, nella regione di
energia tra ǫtnt e ǫstat (per J < B) i tempi di inversione magnetica risul-
tano dipendere fortemente dalle condizioni iniziali e la relazione (5.31) non è
più valida. Consideriamo allora un sistema con diversi coefficienti di accop-
piamento J in modo da distinguere due regimi, caotico e quasi-integrabile.
L’energia viene scelta in modo che per entrambi i casi la barriera entropica,
per noi Pmax/P0, risulti la stessa - per cui entrambe le situazioni presentano
la stessa propabilità di rilassare dallo stato metastabile. D’altra parte il
comportamento di P (t) = [P+ (t) − 1/2] / [P+ (0) − 1/2] differisce in modo
significativo nei due casi26.

Tale discrepanza non può essere spiegata solo dai differenti valori di J , in
quanto abbiamo visto in (5.32) che la probabilità di inversione magnetica
ha un effetto lineare rispetto a J . Risulta interessante allora confrontare la
dinamica ottenuta dall’Hamiltoniana completa H (5.6) con quella ottenuta
dall’Hamiltoniana di campo medio Hmf (5.7) (Fig.5.6).

Tenendo conto della conservazione del momento angolare M2 = M2
x +M2

y +

M2
z , Hmf risulta ovviamente integrabile. Se studiamo in Fig.5.7 la mappa di

Poincaré (Mx, My) al variare di J (mantenendo Pmax/P0 ∼ 20), le orbite di
~M coprono dei tori invarianti ma si comportano in modo nettamente diverso
per condizioni iniziali differenti compatibili con la stessa energia (nella parte
(a) si veda la traiettoria (1) che attraversa My = 0 e quella (2) che invece si
mantiene in My < 0).
Se ora per le stesse condizioni iniziali utilizziamo l’Hamiltoniana completa
H possiamo osservare che per tempi lunghi le orbite, caotiche con esponente
di Lyapunov positivo, seguono quelle precedenti segnate in (a) sulla mappa
da puntini neri (fase ferromagnetica) e grigi (fase paramagnetica).
All’aumentare di J la situazione cambia: per Hmf abbiamo l’orbita “ferro-
magnetica” (3) nella (b), mentre nel caso di H il sistema segue una traiettoria
“paramagnetica”, caotica con esponente di Lyapunov positivo, che copre en-
trambe le regioni My < 0 e My > 0 (puntini grigi in (b)).

Tenendo bene in mente la transizione alla stocasticità globale per sistemi
Hamiltoniani a pochi gradi di libertà [11], possiamo congetturare27 la rot-

26E’ proprio questa differenza che ci permette di distinguere quantitativamente, e

dunque definire con precisione, i due regimi.
27Caratterizzare con precisione tale transizione è un problema difficile, principalmente
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Figura 5.6: P (t) e P (My) per i regimi (a)-(b) quasi integrabile (J = 0.5 e ǫ = −0.8)

e (c)-(d) caotico (J = 3 e ǫ = −0.9). In tutti N = 6 e B = 1. Notare le diverse scale

temporali tra (a) e (c).

tura delle curve invarianti, all’aumentare dell’interazione J , dalla situazione
(a) alla situazione (b).
Una distinzione quantitativa28 dei due regimi può essere fatta considerando
la differenza tra H e Hmf , espressa dal contributo J/2

∑N
i

[

(Sy
i )

2 − (Sx
i )2

]

,
responsabile della caoticità del sistema. Ebbene, siccome la densità di energia
minima di questo termine è −J/2 possiamo supporre

ǫcaos ∼ −J

2
(5.36)

in modo da avere, in particolar modo nella regione29 (ǫtnt, ǫstat):

• Regime completamente caotico: ǫ > ǫcaos e se J > 2B si ha ǫtnt ∼ ǫcaos;

• Regime quasi-integrabile: ǫ < ǫcaos se J < 2B.

Tali risultati dovrebbero inoltre persistere anche nel limite termodinamico.

per l’elevato numero di gradi di libertà dell’intero sistema dinamico di N spin.
28Decisamente approssimativa, ma pur sempre efficace.
29In questo caso è necessario che ǫtnt & ǫcaos
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Figura 5.7: Mappa di Poincaré (Mx, My) per (a) regime caotico J = 0.2 e ǫ = −0.3 e (b)

quasi-integrabile J = 3 e ǫ = −0.32. In (a) Le linee (1) e (2) sono state costruite a partire

da Hmf in (5.7), mentre i punti grigi e neri (molto vicini alle orbite di Hmf per tempi di

integrazione di 104) a partire da H in (5.6). Tutte le orbite attraversano la sezione del

piano My = 0. In (b) invece abbiamo risultati molto differenti a partire da Hmf (linea

(3)) o H (punti grigi). Le orbite dell’Hamiltoniana completa H coprono l’intero spazio

delle fasi accessibile, sempre per un tempo di integrazione di 104.

Questo conclude l’esposizione del nostro piano di lavoro nel caso di modelli
classici di spin interagenti. Partendo dal problema iniziale della magnetiz-
zazione spontanea abbiamo durante il percorso incontrato fenomeni partico-
larmente interessanti, come la disconnessione topologica, pur senza utilizzare
gli strumenti della meccanica quantistica.
Ora proviamo a delineare l’analogo quantistico, se esiste, di questi con-
cetti secondo le usuali regole di corrispondenza per la quantizzazione dei
modelli utilizzati. Scopriremo nuove interessanti caratteristiche dei siste-
mi ferromagnertici, prima fra tutte il fenomeno del Macroscopic Quantum
Tunneling.
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Capitolo 6

Quantum signatures per Etnt e

MQT del momento magnetico

Esiste l’analogo quantistico dell’energia di soglia di disconnessione topologi-
ca? E’ possibile osservare l’inversione della media quantistica di M̂easy (t)?
Quali fenomeni nuovi prettamente quantistici si possono osservare?
Consideriamo un sistema di N operatori di spin reticolari con interazione
a raggio infinito descritto da un’Hamiltoniana anisotropa simile a quella di
Heisenberg, e cerchiamo se esiste un analogo quantistico per Etnt, sia nel
limite classico di corrispondenza - confrontando i risultati ottenuti con quelli
dei precedenti modelli - sia nell’hard quantum regime.
Dalle proprietà spettrali di tale sistema passeremo allo studio delle scale
temporali di inversione magnetica, indagando l’emergenza di un fenomeno
nuovo e particolarmente intrigante: il tunneling quantistico macroscopico -
Macroscopic Quantum Tunneling (MQT) - del momento magnetico. In-
fatti in questo caso è possibile avere una probabilità di inversione magnetica
non nulla anche al di sotto della soglia di disconnessione topologica.

Concetti chiave:

• Quasi-degenerazione dello spettro dell’energia;

• Media quantistica della magnetizzazione lungo l’easy axis;

• Macroscopic Quantum Tunneling.
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6.1 Proprietà spettrali

e quasi-degenerazione dell’energia

Quantizzazione del modello I. Sia dato un sistema di N operatori di
spin s interagenti secondo un modello1 di Hamiltoniana anisotropa

Ĥ =
η̄

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

Ŝx
i Ŝx

j − 1

2

N
∑

i,j=1

∑

i6=j

Ŝy
i Ŝy

j (6.1)

(con −1 < η̄ ≤ 1) tale che ogni spin soddisfi (1.1), (1.3), (1.15) e sia ben
definito l’operatore magnetizzazione totale

~̂
M =

1

N

N
∑

i=1

~̂
Si (6.2)

L’easy axis di magnetizzazione - direzione di M nello stato fondamentale -
è lungo la direzione ~y, come nel caso classico2.

Osservazioni : L’ Hamiltoniana è simmetrica per scambio di particelle,
per cui possiamo limitarci allo studio statistico di sottospazi con simme-
tria definita; nel nostro caso scegliamo un ensemble di spin s interi governati
dalla statistica di Bose-Einstein3. Inoltre, siccome Ĥ è invariante per ro-
tazione di π attorno all’asse ~z, possiamo indicizzare gli autostati di Ĥ - che
commuta con exp

(

iπ
∑N

i Ŝz
i

)

- in pari |E+〉 e dispari |E−〉 a seconda che
cambiano segno sotto tale rotazione.

Soglia di disconnessione quantistica e limite classico

Dalla diagonalizzazione numerica della matrice dei coefficienti

(H)m′m =
〈

m′
∣

∣ Ĥ |m〉 (6.3)

scritta rispetto agli autostati (1.12) di S2
i , Siz e Sz, emerge la presenza di una

quasi -degenerazione nello spettro dell’energia En (1.14), con separazione dei
livelli crescente con En. A basse energie si riescono a individuare doppietti

1Tale modello è equivalente al modello I classico in (3.8) con interazione a raggio infinito

e J = 1, a patto però di porre η̄ = −η.
2La natura della dinamica che governa l’evoluzione del sistema, sia essa classica o

quantistica, non influenza l’esistenza o meno dell’easy axis, in quanto abbiamo ampia-

mente osservato come quest’ultima dipenda dall’anisotropia dei coefficienti fenomenologici

dell’Hamiltoniana.
3La dimensione dello spazio, drasticamente ridotta, sarà N = (N + 2s)!/ (N ! (2s)!) [20].
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di autostati consecutivi di Ĥ pari e dispari separati da una piccola differenza
di energia δ - che misura il grado di degenerazione - mentre la separazione
energetica ∆ tra doppietti risulta essere molto maggiore (Fig.6.1 (a)). In
realtà si osserva che all’aumentare dell’energia tali separazioni tendono a
diventare dello stesso ordine di grandezza (Fig.6.1 (b)) - da notare la crescita
esponenziale di δ - il che ci permette di definire due regioni di energia distinte,
caratterizzate dalla presenza o meno di doppietti quasi-degeneri.

Figura 6.1: (N = 6, s = 3 e η̄ = 1) (a) Struttura a doppietto dello spettro dell’energia;

(b) Larghezza δ e separazione ∆ dei doppietti in funzione dell’energia E. Le linee verticali

indicano il valore analitico di Eq
tnt e Etnt.

E’ interessante osservare come il valore intermedio che separa queste due
regioni di energia risulta molto vicino a Etnt del caso classico. Ebbene, se
tale valore E∗ converge nel limite classico (1.16) a Etnt (e sembra sia proprio
così, come si può vedere in Fig.6.2), cioè

δ (E∗) ≈ ∆ (E∗) ∧ E∗ s→∞→ Etnt (6.4)

allora può essere considerato una correzione quantistica dell’energia di soglia
di disconnessione topologica classica. In corrispondenza dell’Hamiltoniana
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classica4 (3.15) possiamo stimare la soglia di disconnessione quantistica

Eq
tnt scegliendo il minimo autovalore s di − (η̄/2)

∑N
i (Sx

i )2 (per η̄ > 0) e

di (η̄/2)
(

N2M2
x − ∑N

i (Sx
i )2

)

(per η̄ < 0), promossi a operatori. Abbiamo

allora5

Eq
tnt ∼

{

−η̄N (~s)2 /2 per η̄ > 0

η̄N (N − 1) (~s)2 /2 per η̄ < 0
(6.5)

Figura 6.2: Eq
tnt (linee tratteggiate) e E∗ (simboli) in funzione di η̄ e per diversi valori

di s (N = 6). Si osserva anche l’accordo nel limite classico con Etnt (linea continua).

E’ importante tuttavia osservare come a partire dalla precedente definizione
non si deve intendere Eq

tnt come una soglia di disconnessione topologica, in
quanto essa distingue tra due regioni energetiche e non nello spazio degli
stati6. A questo punto di indagine possiamo solo enunciare la stretta analogia
che sussiste tra Eq

tnt e Etnt nel limite classico s → ∞:

• Sotto soglia: δ ≪ ∆ ⇒ E < Eq
tnt

q→cl→ E < Etnt;

• Sopra soglia: δ ∼ ∆ ⇒ E & Eq
tnt

q→cl→ E & Etnt.

4Ricordiamo di porre η̄ = −η, per cui i segni del coefficiente di anisotropia si invertono.
5Ricordiamo come dal vincolo ~|Si| = ~

2s (s + 1) = 1 si possa ricavare ~.
6Vedremo comunque quali differenze comporta nella dinamica di M̂y la scelta di una cer-

ta energia del sistema sopra o sotto Eq
tnt. Non indagheremo in modo approfondito la cor-

rispondenza tra spazio delle fasi e spazio di Hilbert, ma seguiremo solo il comportamento

della magnetizzazione totale lungo l’easy axis.
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Hard quantum regime

A partire dall’Hamiltoniana totale

Ĥ =
η̄

2
ˆ̄M2

x − 1

2
ˆ̄M2

y +
1

2

N
∑

i

(

Ŝy
i

)2
− η̄

2

N
∑

i

(

Ŝx
i

)2
(6.6)

con ˆ̄Mk = NM̂k =
∑N

i=1 Ŝk
i (k = x, y, z), ricavabile da (6.1) o dalla quantiz-

zazione di (3.15), distinguiamo i due contributi

Ĥmf =
η̄

2
ˆ̄M2

x − 1

2
ˆ̄M2

y (6.7)

Ĥni =
1

2

N
∑

i

(

Ŝy
i

)2
− η̄

2

N
∑

i

(

Ŝx
i

)2
(6.8)

Nel caso fortemente quantistico s = 1 lo spettro dell’energia presenta
ancora quasi-degenerazione in doppietti e una dipendenza esponenziale della
separazione δ rispetto alla densità di energia, per ordini di grandezza molto
differenti tra loro.

Per calcolare analiticamente queste regolarità si trascura7 Ĥni e si procede
allo studio perturbativo ad alto ordine degli autovalori dell’Hamiltoniana di
campo medio8 Ĥmf .
Infatti se espandiamo gli autovettori |E〉 di Ĥ su quelli |Emf 〉 di Ĥmf e con-
sideriamo la probabilità |〈Emf |E 〉|2, si osserva nell’intero range di energie
che per s = 1 ogni autovettore |E〉 con energia E è approssimabile a |Emf 〉
con energia Emf .

I risultati analitici del calcolo perturbativo vengono confrontati in Fig.6.3 con
i dati numerici presi dall’Hamiltoniana totale (e anche con quelli di Hmf ),
mostrando un ottimo accordo per basse energie e deviazioni non trascurabili
per energie prossime a quella di soglia.

7Tale contributo è responsabile della non integrabilità del sistema nell’analogo classico.
8Si veda in merito [6]. In sintesi: si considerano solo gli autostati di M̂2, perché

commutano con Ĥmf , la cui combinazione possa darci una funzione d’onda simmetrica

(caso bosonico). Poi siccome il modello a multi-spin è equivalente ad un ensemble di

modelli a un singolo spin, si calcola lo spettro dell’energia e la separazione δ (E) in questo

secondo caso e si passa successivamente al primo.
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Figura 6.3: (N = 20, η̄ = 1 e s = 1) Separazione dei livelli energetici δ in funzione

di E nel modello a multi-spin (L indica il numero quantico del singolo spin nel modello

equivalente). Confronto tra calcolo analitico perturbativo (croci) e risultati numerici per

H (quadrati) e Hmf (cerchi).

Possiamo interpretare da questa trattazione la soglia di disconnessione quan-
tistica anche come una soglia perturbativa, che ci fornisce una stima dell’e-
nergia in prossimità della quale l’approccio perturbativo non è più valido.

Dopo l’analisi dello spettro energetico e dell’analogo quantistico della soglia
classica di disconnessione topologica veniamo ora al punto fondamentale: a
partire dalla dinamica quantistica del modello, nel limite di corrispondenza
si recuperano i tempi classici di inversione magnetica? E sotto la soglia
quantistica è possibile osservare inversione della magnetizzazione lungo l’easy
axis?
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6.2 Proprietà dinamiche

e scale temporali di inversione magnetica

Per fissare l’energia9 del sistema entro un certo range di valori e studiare
l’evoluzione dinamica della media quantistica10 di M̂easy = M̂y

〈

M̂y (t)
〉

q
= 〈Ψ, t| M̂y |Ψ, t〉 (6.9)

scegliamo opportunamente come condizione iniziale in t0 = 0 una miscela di
autostati |E〉 dell’energia con autovalori compresi tra Ein−∆E e Ein +∆E,
ottenendo la funzione d’onda

|Ψ, t0〉 = |Ψ, 0〉 =

Ein+∆E
∑

E=Ein−∆E

cE |E〉 (6.10)

Le ampiezze di probabilità cE complesse sono scelte a caso e, in accordo
con l’interpretazione statistica ortodossa, soggette all’unico vincolo

Ein+∆E
∑

E=Ein−∆E

|cE |2 =

Ein+∆E
∑

E=Ein−∆E

c∗EcE = 1 (6.11)

Dall’equazione del moto di Schroedinger (1.13)

|Ψ, t〉 = exp

(

− i

~
Ĥt

)

|Ψ, 0〉 (6.12)

applicata alla miscela (6.10) di autostati dell’energia e per il fatto che l’easy
axis è disposto lungo la direzione ~y, risulta allora banale11 l’evoluzione tem-
porale di M̂y:

〈

M̂y (t)
〉

q
= 2Re {

Ein+∆E
∑

E+,E−=Ein−∆E

c∗E+
cE−

×

× exp

[

− i

~
t (E− − E+)

]

〈E+| M̂y |E−〉 } (6.13)

9In analogia con l’approccio microcanonico nel caso classico.
10Un sistema macroscopico presenta grandezze fisiche osservabili in laboratorio: nel

caso classico abbiamo My, mentre nel caso quantistico abbiamo il valor medio di M̂y.

L’esistenza e l’osservabilità di uno stato macroscopico quantistico risulta essere un punto

molto delicato, come accenneremo nell’appendice [C].
11Il tempo entra nel calcolo solo come una fase e di fatto non c’è integrazione numerica

del moto; il costo nelle simulazioni si paga nel diagonalizzare la matrice (H)
m′m

in (6.3).
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Infatti dalla (6.2) per ogni spin i-esimo dobbiamo calcolare

〈ψ, t0| Ŝy
i |ψ, t0〉 =

Ein+∆E
∑

E′,E=Ein−∆E

c∗E′cE

〈

E′
∣

∣ Ŝy
i |E〉 (6.14)

In realtà passando agli operatori scaletta definiti in (1.4) e (1.5) segue che
gli unici elementi non nulli della matrice (Sy

i )E′E = 〈E′| Ŝy
i |E〉 sono quelli

associati ad autovalori consecutivi E+, E− di autostati pari e dispari. Pos-
siamo dunque ricostruire e calcolare12 la matrice (My)E+E−

, da cui si ottiene
l’espressione in (6.13).

Nella precedente equazione (6.13) la media quantistica della magnetizzazione
lungo ~y in funzione del tempo è una combinazione di onde sinusoidali, la quale
a priori non mantiene un segno ben definito13. Inoltre, siccome lo spettro
dell’energia non è degenere (E+ 6= E−) e gli elementi diagonali di M̂y sugli
stati dell’energia sono nulli, si ha che la media temporale dell’operatore è
nulla e dunque se per certi tempi la magnetizzazione sarà positiva, per altri
dovrà essere necessariamente negativa.
Ciò rende possibile nel caso quantistico l’inversione di

〈

M̂y (t)
〉

q
per qua-

lunque valore di energia, anche sotto la soglia classica Etnt.
Per stimare con precisione la scala temporale di inversione quantistica

τ q
rev scegliamo un ensemble di stati iniziali14 e calcoliamo il tempo medio del

primo passaggio da 0 di
〈

M̂y (t)
〉

q
, distinguendo tra i casi seguenti.

Sopra soglia quantistica E > Eq
tnt > Etnt. Confrontiamo i dati ottenuti

per τ q
rev con quelli dinamici τ cl

rev e statistici αPmax/P0 nel caso classico dello
stesso modello. Osserviamo in Fig.6.4 un buon accordo tra tempi classici e
quantistici.

12Ricordiamo che per passare dalla matrice (My)
E+E−

- scritta rispetto agli autostati

dell’energia - alla più immediata (My)
m′m

- scritta rispetto a (1.12) - dobbiamo introdurre

un’ulteriore doppia sommatoria su m e m′ con le dovute ampiezze di probabilità.
13Possiamo già intuire come in realtà avvenga il contrario: se ad esempio prendiamo

come miscela di autostati un singolo doppietto abbiamo un’oscillazione armonica che in-

verte periodicamente il proprio segno. Vedremo che il punto cruciale sarà la stima di tale

periodo nel limite classico.
14In accordo con il precedente approccio statistico.
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Figura 6.4: (N = 6, η̄ = 1, s = 4 e α = 4) Tempo di inversione magnetica in funzione

della densità di energia nei casi quantistico, classico e secondo l’approccio statistico.

Sotto soglia quantistica. Già per Eq
tnt < E < Etnt osserviamo (Fig.6.4)

una discrepanza significativa fra τ q
rev e τ cl

rev. Infatti il tempo classico di
inversione magnetica diverge al tendere di E alla soglia di disconnessione
topologica Etnt - in accordo con l’impossibilità classica di avere inversione
sotto Etnt - mentre quello quantistico no.

Inoltre se calcoliamo τ q
rev anche per E < Etnt scopriamo che assume valori

finiti che sono ancora, alquanto inaspettatamente, proporzionali a Pmax/P0,
ma con un coefficiente diverso dal precedente (Fig.6.5):

τ q
rev ∝ Pmax

P0
(6.15)

Questo spiega il disaccordo tra i tempi classici e quantistici tra le due soglie e
suggerisce che il meccanismo che produce la proporzionalità può avere un’o-
rigine semiclassica.
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E’ possibile infine stimare il tempo di inversione magnetica anche come il
semiperiodo di un’oscillazione15 completa sinusoidale di

〈

M̂y (t)
〉

q
, quando

si riesca a selezionare nella miscela di autostati iniziali un singolo doppietto

di energia E+ ed E−; in tal modo sotto soglia quantistica la dinamica è
interamente governata dal parametro δ = |E+ − E−|, e da (6.13) si ottiene
il periodo di oscillazione t∗, per cui:

t∗ =
2π~

δ
−→ τ q

rev ∼ t∗

2
=

π~

δ
(6.16)

Figura 6.5: (N = 6, η̄ = 1, s = 4 e α = 1/4) Tempo quantistico di inversione magnetica,

nella regione proibita classicamente, in funzione della densità di energia; confronto con

Pmax/P0 e con il semiperiodo di oscillazione π~/δ.

15Si parla in questa situazione di Macroscopic Quantum Coherence.
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Cosa succede alla dinamica nel limite classico di corrispondenza s → ∞?
Si può osservare numericamente16 una crescita esponenziale con l’energia
della separazione media17 dei livelli, con coefficiente β > 0 proporzionale al
numero quantico di spin s:

〈lnδ〉 ∼ βE , β > 0 ∧ β = β̄s ∝ s (6.17)

Da questo fatto e dato che E < 0 si osserva che al crescere di s i livelli si
infittiscono18 e sotto soglia i doppietti risultano degeneri. Dalla (6.16) si
recupera dunque nel limite classico19 la divergenza del tempo di inversione
sotto la soglia di disconnessione topologica (si ricordi che Eq

tnt
s→∞→ Etnt)

δ
s→∞→ 0 ⇒ τ q

rev ∼ e−Eβ̄s

√

s (s + 1)

s→∞→ ∞ (6.18)

e dunque l’impossibilità da parte di My di invertire il proprio segno durante
l’evoluzione temporale20.

Dai calcoli numerici e seguendo strettamente il piano di lavoro esposto prece-
dentemente nel caso classico abbiamo scoperto l’emergenza di un nuovo
fenomeno: la media quantistica della magnetizzazione lungo l’easy axis pri-
ma o poi inverte il proprio segno per qualsiasi valore di energia. Tale si-
tuazione è da ricercarsi21 nel fenomeno, noto da tempo [13] nella fisica del
micromagnetismo, del Tunneling Macroscopico Quantistico.

16Come già accennato precedentemente. Si veda anche la figura 3 in [5].
17Si esegue la media sui differenti doppietti e si normalizza rispetto alla spaziatura media

dei livelli, ottenuta dividendo il range di energie con il numero di autostati.
18Lo spettro diviene continuo in accordo con le regole di corrispondenza.
19Ricordiamo che vale ~

2s (s + 1) = 1.
20O l’impossibilità di osservare tale fenomeno per scale temporali del laboratorio. In

ogni caso ricordiamo quanto sia cruciale per la definizione di fase ferromagnetica o

paramagnetica, anche in ambito quantistico, il confronto tra le scale temporali τ q
rev e

τobs.
21Si veda in merito l’appendice [C], dove viene impostato il problema del tunneling

magnetico in analogia con il piano di lavoro iniziato da Caldeira e Legget nello studio del

decadimento da stato metastabile di una particella macroscopica interagente con un bagno

termico [14]. L’idea centrale è quella di ricondursi a modelli di singolo spin esposti in [13]

e fornire una stima del tasso di tunneling dell’operatore magnetizzazione M̂y per l’Hamil-

toniana di campo medio (6.7) relativa al modello I di un sistema di N spin interagenti a

raggio infinito.
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Capitolo 7

Conclusioni e prospettive

In questa tesi è stato delineato lo stato dell’arte di un piano di lavoro che
permette numerosi sviluppi futuri, sempre basandosi sul confronto serrato
tra calcoli analitici e simulazioni numeriche, in vista poi della verifica speri-
mentale dei risultati ottenuti dai modelli.

Costruzione di altri modelli

Da un punto di vista induttivo è possibile implementare il piano di lavoro
qui delineato anche per altri sistemi anisotropi reticolari - cambiando diret-
tamente l’Hamiltoniana - in modo da ampliare la modellistica e verificare
caso per caso la validità generale dei risultati qui ottenuti, in particolare
all’aumentare del numero di spin N (limite termodinamico) e del numero
quantico di ogni spin s (limite classico).

Si può lavorare autonomamente nel caso classico - da quantizzare successi-
vamente - oppure direttamente in quello quantistico, facendo stime sia del-
l’energia di soglia in funzione del numero di spin che dei tempi di inversione
magnetica in funzione dell’interazione tra gli spin e del grado di caoticità del
sistema dinamico classico. Infine anche l’interazione a lungo raggio e il ruolo
che essa ricopre nel limite termodinamico potrebbero rafforzare la validità
della large deviation theory nella formulazione della meccanica statistica di
tali sistemi.
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Derivazione rigorosa della soglia di disconnessione topologica

Seguendo un approccio matematico più deduttivo è possibile studiare le con-
dizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza dell’easy axis - e conseguente-
mente della soglia di disconnessione topologica - a partire dalle anisotropie
della più generica Hamiltoniana

H ~{Si}
N

i=1 = −
N

∑

〈i,j〉

x,y,z
∑

α,β

cij
αβ Si

αSj
β

nascoste nei coefficienti fenomenologici cij
αβ.

Transizione quantistico → classico

Nell’intrigante e in ultima istanza più fondamentale caso quantistico si po-
trebbe tentare di stimare analiticamente i tempi di tunneling per i modelli
qui utilizzati (calcolando la funzione di partizione), cercare di comprendere
il ruolo del caos sulle scale temporali di inversione magnetica, oppure con-
frontare nel limite classico il (MQT) con altri fenomeni quantistici interessan-
ti come la decoerenza [25]-[26]. Questo ci permetterebbe di indagare ancor
più in profondità la transizione dal quantistico al classico.
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Appendici

[A] Elementi di Large Deviation Theory

Delineiamo di seguito i concetti principali di questa teoria1, considerando la
somma di N variabili casuali reali e indipendenti Xk, con stessa distribuzione
e a media 〈Xk〉 nulla:

ΣN =
1

N

N
∑

k=1

Xk (1)

Secondo la legge dei grandi numeri ΣN
N→∞→ 〈Xk〉 = 0; inoltre siccome tutte

le ipotesi del teorema del limite centrale (compresa la presenza di varianza
finita) sono soddisfatte, la funzione densità di probabilità

P
(√

NΣN = 〈Xk〉
)

(2)

converge ad una gaussiana. Le fluttuazioni di ΣN sono dunque dell’ordine
di 1/

√
N .

Le domande tipiche della large deviation theory sono: come si comportano le
code della distribuzione? Qual è la probabilità di una fluttuazione di ordine
1, cioè qual è il valore di P (ΣN = 〈Xk〉)?

Soffermiamoci sull’esempio paradigmatico di N prove ripetute del lancio
di una moneta (testa Xk = +1, croce Xk = −1 con frequenze relative
(1 ± x) /2).
Da un’analisi combinatoriale e sfruttando la formula di Stirling

ln (N !)
N→∞≈ NlnN − N (3)

si deriva facilmente

lnP (ΣN = x) = ln





N !2−N

(

(1+x)N
2

)

!
(

(1+x)N
2

)

!



 ≈

1Per un approfondimento si veda in merito [12] e le referenze collegate.
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≈ −N

[

(1 + x)

2
ln (1 + x) +

(1 − x)

2
ln (1 − x)

]

≡ −NI (x) (4)

Più precisamente si può dimostrare che per ogni intervallo U = ]x1, x2 [ vale

− lim
N→∞

1

N
lnP (x ∈ U) = max

x∈U
I (x) (5)

Si definisce dunque un principio di grande fluttuazione - large deviation

principle - caratterizzato dal funzionale di grande fluttuazione I (x), il quale
presenta due importanti proprietà:

• I valori di x tali che I (x) ≥ 0 sono presi con una probabilità dell’ordine
di exp [−NI (x)];

• I (x) ≥ 0 e con minimo assoluto per x = 〈Xk〉 per ogni k.

Se interpretiamo l’esperimento del lancio della moneta come una realiz-
zazione microscopica di una catena di N spin non interagenti (modello di
Ising), allora −I (x) risulta essere proporzionale all’entropia di Boltzmann
di uno stato caratterizzato da una frazione (1 ± x) /2 di spin ±1/2.

Lo strumento principale per derivare un principio di grande fluttuazione è il
teorema di Cramér, il quale sfrutta l’indipendenza delle variabili Xk per
calcolare esplicitamente I (x) nel limite termodinamico.
Se infatti le distribuzioni ρ di probabilità microcanoniche delle variabili2

Xk ∈ ℜ sotto il vincolo Xk = x sono sufficientemente decrescenti, possiamo
scrivere allora il funzionale I (x) come la trasformata di Legendre-Fenchel
della funzione lnΨ, con Ψ (λ) = 〈exp (λ · X)〉mc, per cui

I (x) = inf
λ∈ℜ

[λ · X − lnΨ (λ)] ∧ P (ΣN = x)
N→∞≈ e−NI(x) (6)

Nel caso del lancio della moneta abbiamo densità di probabilità microcano-
nica ρ = [δ (X − 1) + δ (X + 1)] dX/2 e dunque

Ψ (λ) = 〈exp (λ · X)〉mc = cosh λ (7)

per cui dalla (6) abbiamo λ = tgh−1x = ln [(1 + x) / (1 − x)] /2 come punto
critico, il quale sostituito nella stessa equazione ci fornisce la (4).
E’ possibile applicare questo metodo a sistemi fisici interagenti a lungo raggio
con Hamiltoniane di campo medio [12], come nel nostro caso di sistemi di
spin reticolari.

2Si può generalizzare a spazi multidimensionali.
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[B] Tempi di rilassamento da stato metastabile

per modelli ferromagnetici di campo medio

In [21] si considera un sistema di N spin σi = ±1, secondo il modello di
Ising, in presenza di un campo esterno B, con Hamiltoniana

H = − 1

N

N
∑

i<j

σiσj − B
∑

i

σi −
1

2
(8)

e probabilità canonica di trovare n = (N +
∑

i σi) /2 spin +1 all’equilibrio
termico (T = β−1 temperatura e Z funzione di partizione canonica)

Pe (n) = Z−1exp [−NβaN (T, x)] (9)

con densità di energia libera aN = −NT lnZ
N→∞→ a (x) funzione della

magnetizzazione media

x = N−1
∑

i

σi = N−1 (2n − N) (10)

Si definisce allora l’Hamiltoniana di campo medio in funzione di x (o di n)

Hmf = U (x) = −N
(

x2/2 + Bx
)

(11)

e dal calcolo di a (x) si osserva al di sotto di una temperatura critica che la
densità di energia libera presenta due minimi (Fig.1).

Scale temporali. Ipotizziamo che il sistema si trovi inizialmente attorno
allo stato metastabile x1 intrappolato da una barriera energetica di altezza
δ. Per introdurre la dipendenza temporale si scelgono a caso gli spin e si
fanno evolvere da +1 a −1 o viceversa durante un intervallo τ , secondo una
probabilità

Pτ+1 (n) =
n+1
∑

m=n−1

Pτ (m) Tm,n (12)

che dipende dalla variazione dell’energia in (11), con3

Tn,m =











αN−1 (N − n) exp [−β (U (n + 1) − U (n)) /2] se m = n + 1

αN−1n exp [−β (U (n − 1) − U (n)) /2] se m = n − 1

1 − Tn,n+1 − Tn,n−1 se m = n

3Il parametro α > 0 si sceglie in modo che Tn,n > 0 per ogni n, mentre in generale i

valori di Tm,n devono essere tali che la condizione Pτ+1 = Pτ = Pe soddisfi (12).
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Figura 1: Densità di energia libera a in funzione della magnetizzazione media x del

modello ferromagnetico di campo medio (11). Si osservano lo stato metastabile x1, stabile

x2, il punto di massimo x0 e la barriera energetica δ.

La scala temporale tipica risulta essere t = τ/N e bisogna distinguere il
comportamento del sistema per tempi brevi o lunghi. Infatti mentre nel
primo caso le equazioni del moto derivate da (12) descrivono il rilassamento
della particella attorno allo stato metastabile x1, nel caso di t → ∞ la dina-
mica che si costruisce descrive invece il decadimento dallo stato metastabile
x1 a quello stabile x2, quando il sistema si trovi vicino al punto di massimo
della barriera x0.
Per stimare il tasso di decadimento da stato metastabile si calcola [21] a
partire dall’equazione (12) la probabilità che la magnetizzazione media y sia
minore del valore critico x0

s (t) =
∑

y<x0

p (t, y)
t→∞→ se =

∑

y<x0

pe (y) (13)

con p (t, y) = PNt ((y + 1)N/2). Si ricava [21] una dipendenza temporale
proporzionale a e−σt con costante di decadimento

σ ∝ e−Nβδ (14)

103



Dal canonico al microcanonico, barriera entropica. L’intera trat-
tazione, valida per valori di B e β tali che a (x) presenti sempre due minimi
come in Fig.1, è fatta secondo l’approccio canonico4: l’energia E del sistema
non risulta fissata ma presenta fluttuazioni attorno a U (x) che tendono a 0
al crescere di N . Infatti la probabilità, proporzionale alla densità degli stati
g (E), che il sistema presenti un certo valore di energia E/U è una gaussiana

P (E/U) ∝ e−βEg (E) ≈ e−β(U−TS)exp

[

−(E/U − 1)2

γ2

]

(15)

centrata in E = U = U (x) con dispersione γ dell’ordine di 1/
√

N .

Il legame con l’approccio microcanonico, dove l’energia è fissata, avviene per
mezzo della funzione di partizione Z canonica scritta rispetto a g (E), da cui
si ottiene facilmente l’energia libera nel canonico

A = −T lnZ
N→∞≈ U − TS (16)

rispetto all’entropia S del sistema definita secondo l’approccio microcanoni-

co. Siccome in quest’ultimo approccio U (x) non varia nel tempo, potremo
dunque sostituire alla barriera energetica Nδ = ∆A la barriera NT∆S, con
S densità di entropia.

Avremo dunque nell’ensemble microcanonico e per N ≫ 1, in analogia con
il risultato (14), un tempo di decadimento da stato metastabile, dipendente
da una barriera entropica ∆S, dato da

τ = σ−1 ∝ eN∆S (17)

per modelli ferromagnetici di campo medio5.

4I passaggi qui esposti sono comuni in tutti i tesi di meccanica statistica [20]. Per i nostri

modelli è fondamentale ricondurci al tasso di decadimento nell’approccio microcanonico.
5Oltre ai modelli esposti in questo lavoro, si veda anche [22]-[23].
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[C] Tunneling Quantistico su scala macroscopica:

MQT del momento magnetico

Espressione generale per il tasso di transizione quantistico

Seguendo il lavoro di Caldeira e Legget [14], consideriamo una particella
macroscopica6 soggetta ad un potenziale U (x) nello stato metastabile ini-
ziale a bassa energia e vicino a x = 0 (Fig.2); ipotizziamo inoltre che tale
particella sia in equilibrio con un bagno termico alla temperatura T .

Figura 2: Andamento del potenziale U in funzione di x.

Se prendiamo l’equazione di Schroedinger (1.13) in presenza di U (x) non
abbiamo autostati dell’energia ben localizzati attorno all’origine. In realtà
consideriamo lo spettro energetico del sistema equivalente a quello di una bar-
riera infinita - ad es. una trappola armonica (linee tratteggiate in Fig.2) - che
approssima in x = 0 il potenziale. Le autofunzioni dell’energia in seguito al
tunneling quantistico decadono nel tempo proporzionalmente a exp (−Γnt) e
il modo più diretto per introdurre tale decadimento è aggiungere una piccola
parte immaginaria negativa allo spettro dell’energia, proporzionale al tasso
di fuga Γn da un livello En:

Im (En) = −~Γn/2 (18)

6Per considerare macroscopico il sistema dobbiamo tenere conto di tre condizioni:

probabilità di tunneling attraverso la barriera molto bassa; indeterminazione quanto-

meccanica della posizione di x piccola rispetto alla lunghezza caratteristica del potenziale

x0 (tale condizione è soddisfatta se ~ω ≪ U0 con ω frequenza delle oscillazioni attorno

a x = 0); infine l’interazione della particella con l’ambiente esterno (bagno termico e

strumenti di misura) non deve spostare la particella lontano dallo stato metastabile.
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Possiamo ora calcolare il tasso di transizione quantistico, definito secon-
do l’approccio canonico

Γ =

∑

n Γne−En/T

∑

n e−En/T
=

2

~

∑

n Im (En) e−En/T

Z
=

2T

~

Im (Z)

Re (Z)
(19)

dove è stata usata la (18), la definizione di funzione di partizione (con F

energia libera)
Z =

∑

n

exp (−En/T ) = exp (−F/T ) (20)

e il fatto che siccome Im (En) è piccola allora7 Im (Z) ≪ Re (Z).
Il risultato ottenuto in (19) ha una validità più generale di quella relativa al
sistema di singola particella e si può applicare ad una vasta classe di pro-
blemi di decadimento quantistico da stato metastabile, tra cui i modelli XY

ferromagnetici di nostro interesse.
Di seguito cercheremo di calcolare esplicitamente la funzione di partizione e
quindi il tasso di transizione quantistico Γ.

Dalla nota formulazione della meccanica quantistica con gli integrali di cam-
mino [15]-[16] è possibile, esprimendo l’azione classica Icl nel tempo im-

maginario τ = it, ricavare8 la funzione di partizione calcolando l’integrale
funzionale

Z =

∮

Dx (t) exp

[

i

~
Icl (x, ẋ)

]

=

=

∮

Dx (τ) exp

[

−1

~

∫ τp

0
dτ

(

ẋ2
τ

2
+ U (x)

)]

=

∮

Dx (τ) e−B (21)

sulle traiettorie xτ = x (τ) periodiche nel tempo immaginario con periodo
τp = ~/T , cioè x (0) = x (τp).

Nel limite di temperatura nulla - caso puramente quantistico - le traiettorie
che, sotto il vincolo x (−∞) = x (+∞) = 0, minimizzano l’azione classica
Scl soddisfano l’equazione di Newton per il potenziale invertito −U (x), la
cui soluzione non banale xb (τ) descrive il moto di una particella soggetta

7Si deriva questo in [13] per continuazione analitica dell’energia libera F , che non è

associata però a gradi di libertà interni del sistema. Si ricorda che stiamo considerando

un ensemble di particelle distribuite su livelli di energia metastabili.
8Meccanica statistica e meccanica quantistica si rivelano intimamente collegate nel-

l’espressione - matematicamente equivalente - della matrice densità ρ e dell’ampiezza di

transizione K, scritte rispetto agli autostati dell’energia. Possiamo dunque collegare la

funzione di partizione a ρ e calcolare K per mezzo di un integrale funzionale. Questo

passaggio vale per qualunque Hamiltoniana separabile H (x, p) = Hp (p) + Hx (x) [15].
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Figura 3: Potenziale −U (x) nella soluzione a istantoni per tempo immaginario.

al potenziale in Fig.3 che parte da x (−∞) = 0, raggiunge x (0) = x1 e
rimbalzando torna indietro a x (+∞) = 0. La traiettoria - bounce trajectory -
soluzione del moto a tempo immaginario si definisce istantone e rappresenta
il tunneling della particella da x = 0 a x = x1.
Dopo aver osservato che l’istantone soddisfa l’integrale primo a energia nulla
ẋ2

b/2 = U (x), se lo sostituiamo in B otteniamo il noto esponente WKB9:

B =
2

~

∫ x1

0
dx [2U (x)]1/2 (22)

Traiettorie vicine a xb contribuiranno significativamente alla funzione di par-
tizione. Dal calcolo del modo zero dell’istantone10 si riesce a trovare Im (Z)

e successivamente11 Re (Z).
Abbiamo infine12:

Γ ∼
(

B

2π

)1/2

e−B (23)

In generale per sistemi anche più complessi per cui vale la (19) e si ri-
esce a trovare una soluzione a istantoni, si ha un’espressione per il tasso
di transizione quantistica del tipo

Γ ∼ Ae−B (24)

con prefattore A ed esponente B calcolabili per mezzo della (21).

9Per approfondire il metodo WKB si veda in merito [24].
10Cioè delle sue perturbazioni invarianti per traslazione nel tempo immaginario; in

questo caso ci sono divergenze da rimuovere a causa del limite T → 0 [13].
11Siccome la parte reale è molto maggiore di quella immaginaria, i contributi principali

sono dati dalle traiettorie vicine a x = 0 e dunque abbiamo B = 0 e nessun modo zero.
12In approssimazione quasi-classica B ≫ 1 diviene una condizione per avere Γ ≪ 1.
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Tunneling macroscopico per sistemi a singolo spin

Possiamo impostare il problema del (MQT) magnetico in analogia con il
precedente piano di lavoro. Cercando di ricondurci ai modelli di singolo spin
esposti in [13] daremo una stima del tasso di tunneling dell’operatore magne-
tizzazione M̂y per l’Hamiltoniana di campo medio (6.7) relativa al modello I

di un sistema di N spin interagenti a raggio infinito.

La dinamica di un sistema di singolo momento magnetico di spin ~M con
energia magnetica E e rapporto giromagnetico γ è governata dall’equazione
di Landau e Lifshitz (1935):

∂ ~M

∂t
= −γ ~M × ∂E

∂ ~M
(25)

Osserviamo una sostanziale differenza dalle equazioni del moto di Newton:
l’equazione presenta solo la derivata del prim’ordine rispetto al tempo.
E’ tuttavia possibile ricondurci ad un problema analogo a quello di singo-
la particella mantenendo costante il modulo M del momento magnetico e
scrivendo l’equazione in coordinate sferiche13 θ (t) e φ (t) (Fig.4)











Mx = cosθ

My = sinθcosφ

Mz = sinθsinφ

(26)

Abbiamo dunque

φ̇ sinθ = − γ

M

∂E

∂θ
∧ θ̇ sinθ = +

γ

M

∂E

∂φ
(27)

13Si noti la differente scelta - che non cambia la fisica del problema - degli assi coordinati

~x, ~y, ~z → ~z, ~x, ~y rispetto a (3.2). In tal modo il modello di spin interagenti che tratteremo

in approssimazione di campo medio risulta equivalente ad un modello di singolo spin già

trattato in [13].
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Figura 4: Momento magnetico in coordinate sferiche.

Si può esprimere il tasso di transizione quantistico da stato metastabile14, in
analogia con il caso a singola particella15, in forma esponenziale:

Γ = A exp (−B) (28)

Il prefattore A in genere è difficile da calcolare; tuttavia Γ dipende sensibil-
mente dall’esponente B, che in molti casi si può stimare con precisione per
mezzo della soluzione a istantoni dell’equazione del moto con tempo imma-
ginario.
Se trascuriamo gli effetti di dissipazione16 possiamo infatti definire la fun-
zione di partizione

Z =

∮

D {θ}D {φ} e−B =

∮

D {θ}D {φ} exp

(

−1

~

∫ ∞

0
dτLeuc

)

(29)

dove Leuc = −L (t → −iτ) è la lagrangiana magnetica Euclidea a tempo
immaginario, collegata alla lagrangiana L a tempo reale. Quest’ultima si
ricava dalle variabili coniugate17 (q = φ, p = Mcosθ/γ) e dalla Hamiltoniana
E (q, p):

L = pq̇ − E (q, p) =

(

M

γ

)

φ̇cosθ − E (θ, φ) +
df

dt
(30)

14Nello stato metastabile la dinamica risultante è un moto di precessione del momento

magnetico attorno a certe direzioni preferenziali - easy axis o campi esterni - generate,

come abbiamo ampiamente mostrato, dalla presenza di anisotropia magnetica.
15Si considera l’analogia con il caso puramente quantistico per T → 0, trascurando in

tal modo il contributo su Γ delle fluttuazioni termiche.
16La presenza di dissipazione, dovuta all’interazione di ~M ad esempio con il reticolo,

con elettroni di conduzione o con spin nucleari (in tutti i modelli di questa trattazione

si considerano solo spin elettronici reticolari in solidi isolanti), eventualmente produce

un’effetto di smorzamento nel moto del momento magnetico.
17Si ricorda che |p| < S.
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avendo aggiunto la derivata totale rispetto al tempo di una certa funzione
f = f (θ, φ) che non varia le equazioni del moto. Tale funzione f produce
un termine di fase - detta fase di Berry - in (29) e risulta dunque impor-
tante per il tunneling quantistico: la scelta corretta deve produrre una certa
interpretazione geometrica dell’azione magnetica. Infatti se poniamo

f = f (φ) =
M

γ
φ (31)

allora il primo termine nell’azione magnetica

Icl =

∫

dt L =

∫

dt

[

M

γ
φ̇ (cosθ − 1) − E (θ, φ)

]

(32)

è l’area della sfera di raggio S = γ−1M generata dallo spin totale ~S nel
percorrere una piccola traiettoria attorno all’asse verticale ~x.

A questo punto si possono costruire diversi modelli anisotropi per sistemi di
singolo spin in stato metastabile e a partire dall’Hamiltoniana di tali modelli
si può calcolare la lagrangiana Euclidea a tempo immaginario Leuc e la fun-
zione di partizione Z, in modo da stimare infine il tasso di tunneling.

Calcolo del tasso di tunneling di M̂y nel modello XY

Consideriamo il modello I di N spin - interagenti a raggio infinito e con
coefficiente di anisotropia η̄ = 1 - nell’approssimazione di Hamiltoniana di

campo medio (6.7) scritta in coordinate sferiche (26)

Emf (θ, φ) =
M̄2

x

2
−

M̄2
y

2
=

M̄2

2
cos2θ − M̄2

2
sin2θcos2φ (33)

con

M̄k = NMk =
N

∑

i=1

Sk
i ∧ k = x, y, z (γ = 1) (34)

Il sistema presenta nello stato fondamentale energia doppiamente degenere

E0 = E
(

π/2, φ̄
)

= −
M̄2

y

2
= −M̄2

2
con φ̄ = 0, π (35)

e dunque easy axis lungo la direzione ~y.
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Soluzione a istantoni. Vogliamo calcolare la soluzione dell’equazione del
moto a tempo immaginario18 τ = it per il sistema nello stato fondamentale
E0, con θ = π/2 ∧ φ = 0 per τ = −∞ e θ = π/2 ∧ φ = ±π per τ = +∞.
Ponendo l’energia magnetica Ê (θ, φ) = Êmf (θ, φ) − E0

(

sin2φ + cos2φ
)

e
φ̇ = iφ̇τ , calcoliamo in primo luogo la lagrangiana magnetica in (32) espressa
nel tempo immaginario:

Leuc = −L (t → −iτ) = iM̄ φ̇τ − iM̄ φ̇cosθ+

+
M̄2

2

(

1 + cos2φ
)

cos2θ +
M̄2

2
sin2φ (36)

Successivamente osserviamo, a partire dalla funzione di partizione (29), che
l’integrale

Z =

∮

D {cosθ}D {φ} e−B =

=

∮

D {cosθ}D {φ} exp

(

−1

~

∫ ∞

0
dτ Leuc

)

(37)

è gaussiano in cosθ, per cui dalla fomula nota
∫

e−au2+ibudu = (π/a)1/2 e−b2/4a

otteniamo
Z =

∮

D {φ} e−B =

=

∮

D {φ} exp

[

−1

~

∫ ∞

0
dτ

(

iM̄ φ̇τ+

+
φ̇2

τ

2 (1 + cos2φ)
+

M̄2

2
sin2φ

)]

(38)

Dopo aver integrato sui cammini θ (τ) che iniziano e finiscono in θ = π/2, si
ricava dunque la soluzione a istantoni

φ (τ) = ±arcos

[

− sinh (ω0τ)

(1 + cosh2 (ω0τ))1/2

]

(39)

minimizzando l’azione Euclidea nell’esponente in (38), dove abbiamo in-
trodotto la frequenza dell’istantone ω0 =

√
2M̄ .

18Tale soluzione rappresenta una rotazione oraria o antioraria del momento magnetico

di spin sotto la barriera anisotropa Emf .
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Stima del tasso di transizione. Facciamo ora una stima del tasso di
transizione quantistico in (28). Il calcolo del prefattore A si può ricavare,
in analogia con la particella macroscopica, dalla frequenza dell’istantone e
dall’esponente B stesso19, per cui A ≈ ω0 (B/2π)1/2 ∼ ω0.
Osservando inoltre che per ogni traiettoria il termine nell’azione Euclidea
lineare in φ̇ genera un fattore di fase exp

(

−i∆φM̄/~
)

con ∆φ = ±π che
si combina in cos

(

πM̄/~
)

, allora in unità di ~ abbiamo tunneling solo per
momento magnetico intero20.
Per calcolare l’esponente B sostituiamo la soluzione a istantoni (39) nel-
l’azione Euclidea in (38), ottenendo infine il tasso di tunneling in funzione
del momento magnetico

Γ ≈
√

2M̄
∣

∣cos
(

πM̄/~
)∣

∣ exp

[

−2
M̄

~
ln

(√
2 + 1

)

]

(40)

Legame con il modello a multi-spin. Abbiamo presentato il (MQT)
del modello di singolo momento magnetico totale nello stato fondamentale
E0 = −M̄2

y /2 con Hamiltoniana anisotropa di campo medio Hmf (6.7)-(33),
senza considerare né scale energetiche né come esso si generi a partire dai
momenti magnetici microscopici. Per ricollegarci all’Hamiltoniana completa
H (6.6) del modello multi-spin basta sostituire21 - dalla definizione (34) - il
momento magnetico

M̄ = M̄y =
N

∑

i=1

Sy
i = ~Ns =

Ns
√

s (s + 1)
(41)

nell’espressione (40), da cui si ottiene22

ln τ q
rev = ln

(

Γ−1
)

≈ 2Ns ln
(

1 +
√

2
)

− ln

(

√
2

Ns
√

s (s + 1)

)

(42)

per E0 = −N2s/ [2 (s + 1)]. Solitamente i dati numerici si ottengono
fissando il numero di spin N e il numero quantico di ogni spin s; da questi
parametri si può dunque calcolare il tasso di transizione quantistico per il
sistema a multi-spin in approssimazione di campo medio.

19Tale esponente non deve essere troppo grande per osservare tunneling.
20Siccome il tunneling rimuove la degenerazione dello stato fondamentale rispetto al-

l’orientazione del momento magnetico, che per γ = 1 coincide con lo spin del sistema, pos-

siamo considerare l’annullamento del tasso di tunneling per spin semi-interi un’evidenza

del teorema di degenerazione di Kramers, in accordo con [8].
21Si ricordi che il modulo di ogni spin ~

√

s (s + 1) è unitario.
22Si osservi come M̄/~ = Ns sia intero per s intero.
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