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NB ! I dati sono diversi per ciascun compito. Nelle risposte che richiedono calcoli dovete fornire solo

la formula risolutiva e il risultato numerico (in unità atomiche). Ogni risposta esatta vale tre punti.

1. Nucleo Z con Ne =Z elettroni (atomo neutro)

Per un atomo modello nel quale siano del tutto assenti

interazione elettrone-elettrone ed effetti relativistici:

1.1 Descrivere in poche parole e/o con una formula

lo stato fondamentale elettronico.

1.2 Fornire l’energia totale elettronica di stato

fondamentale.

1.3 Fornire l’energia di 1a ionizzazione.

1.4 Fornire l’energia di 2a ionizzazione.

1.5 Fornire l’energia di penultima ionizzazione.

1.6 Fornire l’energia di ultima ionizzazione.

Nell’atomo vero l’interazione elettrone-elettrone e gli

effetti relativistici non sono trascurabili. Includendoli:

1.7 L’energia di stato fondamentale è piú negativa o

meno negativa rispetto al valore 1.2 ? Perché ?

1.8 Supponendo che l’interazione elettrone-elettrone

sia molto piú importante degli effetti relativi-

stici (quindi valga lo schema di accoppiamento

LS ovvero Russell-Saunders), indicare la confi-

gurazione elettronica di stato fondamentale (nel

formato standard 1s22s2...).

1.9 Confine core–valenza: a quale gas raro equivale

il core dell’atomo ? Qual è il numero quantico

principale n del “guscio” di valenza ? Quanti

elettroni Nv occupano il “guscio” di valenza?

1.10 Quanto mi aspetto che valga lo spin totale S di

quest’atomo e perché?

1.11 L’energia di 1a ionizzazione è adesso maggiore,

uguale o minore rispetto al valore 1.3 ? Perché ?

1.12 L’energia di 2a ionizzazione è maggiore, uguale o

minore dell’energia di 1a ionizzazione ? Perché ?

1.13 L’energia di penultima ionizzazione è maggiore,

uguale o minore rispetto al valore 1.5 ? Perché ?

1.14 L’energia di ultima ionizzazione è maggiore,

uguale o minore rispetto al valore 1.6 ? Perché ?

2. Nucleo Z con N ′
e < Z elettroni (ione carico)

Consideriamo ora un atomo con lo stesso numero ato-

mico Z e un numero di elettroni N ′
e < Z (uno ione po-

sitivo di carica Q=Z−N ′
e > 0) l’effetto dell’interazione

elettrone-elettrone sia ben approssimato da un campo

medio autoconsistente a simmetria centrale (come nel

metodo Hartree-Fock) e sia piú importante degli ef-

fetti relativistici (quindi valga lo schema di accoppia-

mento LS ovvero Russell-Saunders).

2.1. Indicare (nel formato standard 1s22s2...) la con-

figurazione elettronica di stato fondamentale.

2.2. Confine fra core e valenza: a quale gas raro equi-

vale il core di questo ione ? Qual è il numero

quantico principale n del “guscio” di valenza ?

Quanti elettroni N ′
v occupano, in questo ione, il

“guscio” di valenza?

2.3 Quanto mi aspetto che valga lo spin totale S di

questo ione e perché?

2.4. Se gli autovalori energetici relativi agli orbitali

di valenza sono ben approssimati dalla formula

εn` = −R(Q + 1)2/(n − µ`)
2 (difetto quantico;

R=0.5 unità atomiche) e la separazione del piú

basso doppietto p è ∆so, quante e quali righe

di assorbimento si osservano inviando su questo

ione una radiazione elettromagnetica il cui spet-

tro è compreso fra ωmin e ωmax ? (”quali” vuol

dire che per ogni riga si devono specificare i nu-

meri quantici di partenza e di arrivo e l’energia

associata alla transizione).

3. Nucleo Z con N ′′
e = 2 elettroni (ione elioide)

3.1. Descrivere in poche parole e/o con una formula

lo stato fondamentale elettronico nell’ipotesi

che l’interazione elettrone-elettrone sia ben ap-

prossimata da una teoria di campo medio auto-

consistente (Hartree-Fock).

3.2. Fornire una stima numerica dell’energia di stato

fondamentale, motivando.

3.3. Quali sono i primi quattro stati eccitati di questo

sistema? Disegnare uno schema dei corrispon-

denti livelli energetici e discutere qualitativa-

mente.


