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Abstract. We present the formulation of the cluster variation method with the entropy
expressed as a Möbius inversion. The method is then applied to the case of a square
M ×M as basic cluster for the approximation and the details of the calculations are given
for the case M = 3.

1. Introduzione

Il Metodo Variazionale a Cluster (Cluster Variation Method / CVM) è una tecnica usata
con molto successo in meccanica statistica nello studio delle proprietà termodinamiche di
sistemi reticolari. La prima formulazione è stata introdotta da Kikuchi in [1] come mi-
glioramento dell’approssimazione di campo medio in cui viene generata una gerarchia di
approssimazioni per l’entropia configurazionale del sistema. Per ottenere questo risultato,
viene definito un cluster massimale di siti nel reticolo (detto anche cluster di base), che
definisce il livello dell’approssimazione, e vengono poi considerate tutte le possibili com-
binazioni correlate di sottocluster. Tuttavia, il metodo diventa rapidamente complesso se
il cluster massimale viene ingrandito e per superare questa difficoltà, diversi tentativi di
migliorare l’efficienza del CVM sono stati proposti dall’apparizione dell’articolo originale
di Kikuchi.

La prima semplificazione rilevante è dovuta a Barker [2] mentre più di recente, Morita (vedi
[3]) e An (vedi [4]) hanno riformulato il CVM in modo più elegante. Questa generalizza-
zione stabilisce che il CVM è in effetti basato sul principio variazionale della meccanica
statistica all’equilibrio, dove viene effettuata l’espansione dell’entropia in cumulanti in fun-
zione delle matrici densità ridotte. Inoltre, questa espansione può essere espressa come
una inversione di Möbius e l’ordine dell’approssimazione corrisponde al suo troncamento:
l’approssimazione di Weiss, di Bethe e di Kramers–Wannier sono casi particolari del CVM
generalizzato.

Il punto debole più evidente del CVM risiede nell’andamento classico vicino alle singolarità
dove la lunghezza di correlazione diventa infinita, e quindi trattandosi fondamentalmente di
una teoria di campo medio, fornisce esponenti critici classici. Diventa però molto efficace
per lo studio di transizioni di fase di primo ordine e soprattutto nel calcolo di funzioni
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di correlazione a corto raggio (vedi [5]). Infine la relativa semplicità computazionale del
metodo assieme al suo alto grado di precisione diventa particolarmente rilevante quando
l’uso di simulazioni Monte Carlo risultano troppo pesanti. Concludiamo questa sezione
notando che il CVM si può applicare sia a sistemi classici che a sistemi quantistici (vedi
[6]). Un articolo esaustivo sul metodo e le sue applicazioni si può trovare in [7].

2. La formulazione

Il CVM si basa sul fatto che la matrice densità di un sistema può essere trovata minimiz-
zando il funzionale dell’energia libera:

(2.1) F = Tr(ρH) +
1

β
Tr(ρ log ρ)

dove H è l’hamiltoniana del sistema, ρ deve soddisfare Tr ρ = 1 e β = (kBT )−1. L’energia
libera F è quindi data da F = minF(ρ) = F(ρ0), dove la matrice densità ρ0 che minimizza
F è data da

(2.2) ρ0 = Z−1e−βH , Z = Tr e−βH.

Per scrivere F come una serie infinita di termini, ognuno corrispondente a un cluster
contenente un certo numero di siti, definiamo le matrici densità ridotte corrispondenti a
cluster differenti come

(2.3) ρα ≡ TrΛ\α(ρ)

dove Λ rappresenta l’intero reticolo che contiene tutti gli N punti del reticolo, e dove tutte
le variabili configurazionali fuori dal α sono tracciate. La relativa entropia di cluster viene
definita da

(2.4) Sα = −kBTr(ρα log ρα)

che può essere scritta come serie di cumulanti S̃ nel modo seguente:

(2.5) Sα =
∑
β⊆α

S̃β

Le relazioni (2.4) e (2.5) definiscono implicitamente i cumulanti come funzioni delle entropie
di cluster da cui si ricava

(2.6) S̃α =
∑
β⊆α

(−1)nα−nβSα ,

dove nα è il numero di siti del reticolo α. An ha fornito un’interpretazione molto elegante
di questa relazione usando l’inversione di Möbius (vedi [4]).

Naturalmente, SΛ rimane un’espressione esatta e una gerarchia di approssimazioni CVM
viene definita scegliendo un insieme Γ di cluster consistenti in un cluster di base e tutti
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i sottocluster. L’entropia S del sistema viene poi calcolata in forma approssimata come
somma di entropie di cluster opportunamente ponderate:

(2.7) S '
∑
α∈Γ

aαSα

dove aα sono fattori definiti mediante l’equazione (2.5) da

(2.8) aα =
∑
β∈Γ

(−1)nβ−nαξ(α, β) con ξ(α, β) =

{
1 β ⊆ α
0 altrimenti

E’ importante notare il fatto che i coefficienti aα dipendono esclusivamente dalla natura del
reticolo e che solo un numero ridotto di sottocluster possiedono un coefficiente associato
aα 6= 0. Si può mostrare che per tutti i β questi coefficienti soddisfano la seguente relazione
ricorsiva:

(2.9)
∑
β⊆α∈Γ

aα = 1

e che in pratica risulta più agevole ottenere i coefficienti aα dall’equazione (2.9) che dalla
(2.8), dato che la (2.9) esclude già i cluster con coefficienti nulli.

Una scelta opportuna del cluster di base è quella che permette di includere tutte le
interazioni dell’hamiltoniana H, in modo che

(2.10) Tr (ρH) =
∑
α∈Γ

Tr (ραhα), H =
∑
α∈Γ

hα

sia esatta. Una semplicazione considerevole si ottiene da semplici considerazioni di simme-
tria. Risulta infatti possibile ragruppare i cluster appartenenti a Γ in classi di equivalenza,
in modo da poter scrivere la densità di energia libera f = F/N come:

(2.11) f =
∑
α∈Γ

ναTr (ραhα +
1

β
aαρα log ρα),

dove να = limN→∞(Nα/N) eNα è il numero totale di cluster del tipo α.

Il punto chiave del CVM risiede nel minizzare f in modo da poter determinare le matrici
densità ridotte che compaiono in (2.11), gli elementi delle quali fungono da variabili varia-
zionali. Questa minimizzazione porta in generale alla stesura di un sistema di equazioni
non-lineare piuttosto complesso e la difficoltà della risoluzione ha impedito al metodo una
maggiore diffusione. Nella prossima sezione, il metodo verrà applicato a un cluster quadra-
to a nove punti, in cui viene utilizzato il cosiddetto Metodo di Iterazione Naturale (NIM),
che risulta essere una procedura iterativa particolare strettamente collegata al CVM e non
richiede nessuna differenziazione.
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3. Un esempio: il cluster quadrato a nove punti

Consideriamo un cluster quadrato di dimensioni M ×M . Malgrado il numero di cluster da
tenere in considerazione sia molto alto, la soluzione dell’equazione (2.9) porta a considerare
solamente tre coefficienti aα non nulli corrispondenti al quadrato M × M , il rettangolo
M × (M − 1) e il quadrato (M − 1) × (M − 1). Inoltre in un sistema costituito da un
reticolo con N siti, il numero totale di quadrati è N mentre quello dei doppi quadrati
risulta 2N , per i due orientamenti possibili. Questo fatto porta alla seguente tabella.

Cluster α aα να Variabile di probabilità
M ×M 1 1 wA

M × (M − 1) -1 1 yhB
(M − 1)×M -1 1 yvC

(M − 1)× (M − 1) 1 1 zD

Tabella 1. Coefficienti e variabili di probabilità relative ai reticoli

Come esempio concreto, scegliamo qui come cluster di base il quadrato a nove punti (M =
3). Definiamo la variabile di probabilità relativa a una configurazione di una quadrato
3 × 3 con wA dove A è una matrice 3 × 3 e i suoi elementi aji = 0, 1 rappresentano la
relativa configurazione di sito. Il sito vuoto e quello occupato sono definiti dai valori 0 e
1 rispettivamente. Le variabili di probabilità yhB, yvC e zD associate ai sottocluster sono
quindi definite da combinazioni lineari delle w sommando sulle configurazioni superflue.
Per ottenere le sottoconfigurazioni B,C e D dalla configurazione principale data dagli
elementi della matrice A, definiamo le seguenti matrici di proiezione:

P =

 0 0 1
0 1 0
1 0 0

 , P ′ =

 0 1 0
0 0 1
1 0 0

 , Q =

(
0 1
1 0

)

L =

 1 0
0 1
0 0

 , R =

 0 0
1 0
0 1

 , U = L̄ , D = R̄

L’energia del sistema nel caso di un gas reticolare è data da

(3.1) E = N
∑
{A}

εAwA

dove

(3.2) εA =
J

6

3∑
i=1

2∑
j=1

(δ(aji , a
j+1
i ) + δ(aij, a

i+1
j ))
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e {A} significa somma su tutte le possibili configurazioni aji . Bisogna ora minimizzare
l’energia libera rispetto alle variabiliwA che soddisfano alcune condizioni aggiuntive. Prima
di tutto, abbiamo la normalizzazione

(3.3)
∑
{A}

wA = 1.

Bisogna inoltre tenere in considerazione le due seguenti simmetrie assiali:

(3.4) wA = wPA , wA = wAP ,

e una simmetria di traslazione

(3.5) yhUA = yhDA ,

corrispondente all’equivalenza dei due rettangoli orizzontali superiori e inferiori 2 × 3 (e
quindi pure dei due orizzontali di destra e sinistra) e di una simmetria rotazionale

(3.6) zD = zD̄

che garantisce l’isotropia del sistema. Tutte queste condizioni corrispondono a relazioni
lineari di compatibilità fra le variabili w: le simmetrie assiali rimangono intatte duran-
te le iterazioni se i dati iniziali le soddisfano, mentre le altre due simmetrie richiedono
l’introduzione nell’energia libera di due termini di Lagrange Lα e Lγ (con αB e γD come
moltiplicatori associati). Dopo alcuni calcoli sulle espressioni (3.5) e (3.6), si ottiene

Lα =
∑
{A}

wA(αUA − αDA)(3.7)

Lγ =
∑
{A}

wA(γAUL − γDĀR)(3.8)

L’ultimo termine di Lagrange che va aggiunto riguarda la normalizzazione delle variabili
all’unità, vale a dire

(3.9) Lλ = βλ (
∑
{A}

wA − 1)

Nel caso in cui si intenda fissare il ricoprimento θ, definito come il rapporto tra il numero
di siti occupati e quello totale, bisogna poi introdurre il potenziale termodinamico µ e
lavorare con la funzione termodinamica seguente:

(3.10) Φ =
βG

N
=
βE

N
− S

kBN
− Lα − Lγ − Lλ − βµ θ ,

dove G è il potenziale di Gibbs. Dall’equazione (2.7) e dalla Tabella 1, il termine entropico
è esplicitamente dato da

S

kBN
=

∑
{B}

L(yvB) +
∑
{C}

L(yhC)−
∑
{D}

L(zD)−
∑
{A}

L(wA)(3.11)

dove l’operatore L è definito da L(x) = x log x−x e ogni somma deve essere simmetrizzata
in modo da contenere tutte le sottoconfigurazioni equivalenti ottenute dalla configurazione
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principale. Come esempio, se prendiamo la configurazione 3 × 2 B = bji , la variabile di
probabilità yvB in (3.11) deve essere considerata come la seguente somma ridotta:

(3.12) yvB ≡
1

8

∑
{A}∧B∈ΩB

wA

dove ΩB = {AL,AR,PAL,PAR,ALQ,ARQ,PALQ,PARQ}. La stessa procedura può es-
sere utilizzata per yhC e zD definendo allo stesso modo due ulteriori insiemi di configurazioni
ΩC e ΩD relative alle sottoconfigurazioni 2× 3 e 2× 2 rispettivamente.

Lo stato di equilibrio si ottiene minimizzando Φ in (3.10) rispetto alle variabili w e si
ottiene

(3.13) wA = eβλ ŵAe(αUA−αDA)e(γUAL−γDĀR)︸ ︷︷ ︸
w∗A

dove

(3.14) ŵA = e−βε̃A{
∏
B∈ΩB

yvB
∏
C∈ΩC

yhC}
1
8{
∏
D∈ΩD

zD}−
1
16

e

(3.15) ε̃A = εA −
1

9
µ
∑
ij

aji A = {aji} .

Se queste equazioni sono soddisfatte, è possibili mostrare che Φ = G/N = λ e λ si ottiene
dalla condizione di normalizzazione

(3.16) xp(−βλ) =
∑
{A}

w∗A .

Concludiamo questa sezione notando che l’estensione del formalismo al quadrato M ×M
si ottiene con poche modifiche. Ulteriori informazioni sull’approssimazione a nove punti si
possono trovare in [8]

4. Il Metodo di Iterazione Naturale

Il processo di minimizzazione porta alla stesura di un insieme di equazioni non-lineari
accoppiate. Queste equazioni sono risolvibili mediante una tecnica iterativa proposta da
Kikuchi ([9], [10],[11]) e nota come il metodo di iterazione naturale (Natural Iteration
Method / NIM).

In questo caso, il NIM è implementato da un’ulteriore iterazione lineare annidata alla
principale chiamata Iterazione Minore (MNR). Nel seguito, illustriamo i punti principali
del metodo rimandando alla letteratura per ulteriori dettagli,

Innanzitutto, vengono fissate la temperatura e il potenziale chimico, scelta che risulta par-
ticolarmente conveniente da un punto di vista numerico e per la costruzione dei diagrammi
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di fase. Cosi facendo otteniamo il ricoprimento in funzione di µ. La procedura di iterazione
NIM procede quindi nel modo seguente:

a): scegliere dei valori iniziali di wA e calcolare le sottoconfigurazioni
b): calcolare ŵA dall’equazione (3.14)
c): calcolare αB e γD dalla procedura MNR
d): calcolare λ e i valori iterati wA dall’equazione (3.13) e (3.16)
e): ripetere i passi (a-d) fino a quando |w(n+1)

A −w(n)

A | diventa minore di un certo valore
di tolleranza.

Nell’iterazione minore MNR, αB e γD sono determinati in modo che le quantità w soddisfino
le relazioni (3.5) e (3.6). Dall’equazione (3.13) e utilizzando le simmetrie assiali, otteniamo
le seguenti relazioni recursive per i moltiplicatori di Lagrange:

α
(out)
B = α

(in)
B +

b

2
ln
SnB
SdB

e−2α
(in)
B(4.1)

γ
(out)
D = γ

(in)
D +

b

2
ln
Rn
D

Rd
D

e−2γ
(in)
D(4.2)

dove B = UA, D = UAL. Definendo le matrici A′ = AP ′ e A′′ = π(P ′AP ′), dove π(A)
produce la permutazione a1

1 → a2
1 → a3

1 → a1
1, otteniamo

SnB =
∑
A\B

w
(0)
A′ xp(−αA′U)xp(γDA′ − γDĀL)(4.3)

SdB =
∑
A\B

w
(0)
A xp(−αDA)xp(γUAL − γDĀR)(4.4)

e

Rn
D =

∑
A\D

w
(0)
A xp(α)(4.5)

Rd
D =

∑
A\D

w
(0)
A xp(−γDĀR)xp(αUA − αDA)(4.6)

Il fattore b è un fattore di damping che permette di migliorare la rapidità della convergenza,
e A \B significa che sommiamo sulle configurazioni di A non contenute in B. I passi
dell’iterazione MNR sono i seguenti:

a): prendere le ŵA calcolate in NIM e scegliere valori iniziali di α and γ
b): calcolare w∗A da (3.13) e le quantità S e R da (4.3) e (4.5)
c): ottenere i valori iterati di αB e γD dalle equazioni (4.1) e (4.2)
d): ripetere i passi (a-c) fino a quando |α(n+1)−α(n)| e |γ(n+1)− γ(n)| diventano minori

di un certo valore di tolleranza.
e): ritornare al punto (d) in NIM.
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Il numero delle iterazioni minori per ogni passo della NIM decresce monotonicamente.
Aggiungiamo infine che il metodo NIM-NMR funziona per il CVM grazie alla forma speciale
della funzione dell’entropia e che converge per qualsiasi valore iniziale fornito in partenza.
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