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1. Ione molecolare H++
3

Esperimenti e calcoli accurati escludono che lo ione

molecolare H++
3 , fatto di 3 protoni ai vertici A,B,C

di un triangolo equilatero di lato R e un solo elet-

trone, sia stabile. Allo scopo di verificare se l’ap-

prossimazione LCAO con base minima di 3 stati

spaziali |A〉,|B〉,|C〉 non ortonormali (un orbitale 1s

dell’idrogeno atomico su ciascun protone; gli elementi

di matrice sono definiti qui dietro con gli stessi sim-

boli usati a lezione) riproduca correttamente questa

previsione, o invece suggerisca l’esistenza di un inter-

vallo di distanze internucleari R nel quale l’energia

dello stato fondamentale elettronico, sommata alle re-

pulsioni protone-protone, risulti inferiore all’energia

dell’idrogeno isolato ε1s, fornire:

1.1 lo stato fondamentale elettronico come combi-

nazione lineare (normalizzata a 1) di |A〉,|B〉,|C〉;

1.2 l’energia di stato fondamentale elettronico in

funzione dei parametri ε, t e S (definiti dietro);

1.3 l’espressione, in funzione del lato R, della somma

dell’energia di stato fondamentale elettronico

piú i termini di reciproca repulsione dovuti ai

tre protoni posti ai vertici del triangolo equi-

latero, e un suo studio o grafico capaci di de-

cidere se, rispetto all’autovalore dell’atomo di

idrogeno isolato ε1s, la curva appena trovata si

trovi sempre sopra (quindi H++
3 non si forma)

oppure a volte anche sotto (forse si forma).

1.4 Ultima domanda: alle conclusioni appena rag-

giunte potevamo arrivare anche senza calcoli ?

2. Ione molecolare H+
3

Consideriamo ora lo ione molecolare H+
3 , fatto di 3

protoni ai vertici A,B,C di un triangolo equilatero e

2 elettroni (esperimenti e calcoli accurati ne preve-

dono la stabilità). Nel seguito restringiamo lo spazio

di Hilbert degli stati a un elettrone ai soli 6 spin-

orbitali atomici che si ottengono come prodotto di uno

dei 2 spinori con opposta proiezione di spin |↑〉, |↓〉 e

uno dei 3 stati spaziali |A〉,|B〉,|C〉 del problema 1.,

immaginandoli però ora, per semplicità, ortonormali.

2.1 Come mai nel problema 1. non avevamo bisogno

di scomodare gli spinori |↑〉, |↓〉 e ora invece śı?

2.2 A partire da quei 6 spin-orbitali di elettrone sin-

golo otteniamo M stati a 2 elettroni (M determi-

nanti di 2 diversi spin-orbitali). Quanto vale M?

2.3 Degli M determinanti della risposta 2.2, alcuni

sono autostati dell’operatore Ŝ2 = (ŝ1 + ŝ2)2,

dove ŝ1 e ŝ2 sono operatori di spin degli elettroni

1 e 2, ed altri no; ma anche da questi ultimi,

opportunamente ricombinati a due a due, pos-

siamo ottenere autostati di Ŝ2. Alla fine, quanti

e quali singoletti e tripletti otteniamo in tutto?

2.4 Partendo dallo stato fondamentale di H++
3

trovato al punto 1.1 (un solo elettrone), scrivere

lo stato fondamentale di H+
3 (due elettroni) in

approssimazione di elettroni indipendenti (Har-

tree-Fock), sapendo che è un singoletto.

2.5 Riscrivere l’espressione dello stato fondamentale

elettronico di H+
3 trovata al punto immediata-

mente precedente come combinazione lineare dei

diversi stati di singoletto trovati al punto 2.3.

2.6 In questo stato fondamentale di H+
3 , basato su

LCAO e approssimazione di elettroni indipen-

denti, quanto vale la probabilità P che i due

elettroni di H+
3 “occupino lo stesso sito”?

3. Vibrazioni e rotazioni di un dimero ionico

Sapendo che (1) le energie di ionizzazione degli atomi

Li, Na, K valgono (in eV) 5.3917, 5.1391 e 4.3407; (2)

le masse valgono (rispettivamente) 7, 23 e 39 masse

protoniche; (3) le affinità elettroniche di F, Cl, Br val-

gono (in eV) 3.4013, 3.6127, 3.3636; (4) le masse val-

gono (rispettivamente) 19, 35 e 80 masse protoniche,

3.1. identificare quali due atomi, fra quelli elencati,

compongono la molecola biatomica il cui poten-

ziale efficace nucleare, in approssimazione Born-

Oppenheimer, è ben rappresentato dalla formula

υ(R) = υ(∞) + Ae−cR − (1/R)

con υ(∞) = 2.0281 eV = 7.453× 10−2 au.

Sapendo inoltre che, per la molecola identificata al

precedente punto 3.1, il potenziale υ(R) è minimo alla

distanza di equilibrio Ro = 4.09 a.u. e nella formula

qui sopra la costante c vale 1.79 a.u.,

3.2. determinare (in a.u.) la separazione fra due ri-

ghe contigue dello spettro di assorbimento ro-

tazionale (spesso denominata 2B), supponendo

valida l’approssimazione di rotatore rigido.

3.3 Sulla base dei dati finora disponibili e suppo-

nendo valida l’approssimazione armonica, deter-

minare (in a.u.) il quanto di vibrazione ωo.

3.4. Con i dati disponibili stimare (in a.u.) l’energia

di dissociazione della molecola in due neutri.



? PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE DIVERSE RISPOSTE ?

Le prime due domande di ognuno dei tre problemi (1.1, 1.2; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2) valgono ciascuna 3 punti.

Tutte le altre domande valgono ciascuna 2 punti. I punti si traducono direttamente in voti. Per prendere 30 e

lode occorre raggiungere o superare 33 punti.

? STRATEGIA SUGGERITA ?

Rispondere prima alle domande 1.1, 1.2; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2 e trascrivere subito le relative risposte sull’apposito

modulo, in modo da assicurarsi la sufficienza (6 × 3 = 18). Solo dopo aver fatto questo conviene affrontare le

altre domande e trascriverne le risposte sul modulo. Stavolta c’è spazio su tutte e due le facciate del modulo.

? DEFINIZIONI E FORMULE UTILI ?

〈A|A〉 = 〈B|B〉 = 〈C|C〉 = 1

〈A|B〉 = 〈B|C〉 = 〈C|A〉 = S

〈A| ĥe |A〉 = 〈B| ĥe |B〉 = 〈C| ĥe |C〉 = ε

〈A| ĥe |B〉 = 〈B| ĥe |C〉 = 〈C| ĥe |A〉 = −t
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