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1. Soluzioni di Fisica Atomica

1.1 εn = −Z2/2n2 a.u.; 1o potenziale di ionizzazione = (9/8) a.u. = 30.61 eV; 2o potenziale di ioniz-

zazione = (9/2) a.u. = 122.5 eV; 3o potenziale di ionizzazione =( 9/2) a.u. = 122.5 eV. 1.2 Per ottenere S= 3
2

non deve mai capitare che due elettroni occupino lo stesso guscio ` = 0, quindi non va bene lo stato fonda-

mentale 1s22s, che ha spin totale S= 1
2 (è uno stato 1S 1

2
), ma non va bene neppure la configurazione 1s22p.

Salendo in energia, la prima configurazione che può dar luogo a uno spin totale S= 3
2 è 1s 2s 2p. 1.3 Stato

fondamentale: Etot(1s22s) = (−2× 122.5− 30.6) eV ; stato eccitato Etot(1s2s2p) = (−122.5− 2× 30.6) eV ;

∆E = Etot(1s2s2p)− Etot(1s22s) = (−30.6 + 122.5) eV = 91.84 eV. 1.4 Visto che nello stato eccitato ci sono

due elettroni s e un solo elettrone p, l’unico valore possibile è L=1, cioè stati 4P. 1.5 Poiché J varia per valori

interi fra |L−S| e L+S, i valori possibili sono J= 1
2 , J=3

2 e J=5
2 (stati 4P 1

2
, 4P 3

2
e 4P 5

2
, che in questo atomo

modello risultano energeticamente degeneri). 1.6 Anche prima di fare l’approssimazione di dipolo si vede che

la transizione da uno dei tre possibili stati 4P (S=3
2 ) allo stato fondamentale 1S (S= 1

2 ) è proibita: infatti per

questo atomo di litio modello tanto l’hamiltoniana imperturbata, quanto quella perturbata da una radiazione

e.m. monocromatica, non contengono da nessuna parte lo spin, che quindi deve conservarsi.

2. Soluzioni di Fisica Molecolare

Esprimiamo tutti i dati in unità atomiche, risolviamo il problema trovando le tre energie e alla fine con-

vertiremo queste ultime da unità atomiche in cm−1. Per R (lunghezze) abbiamo 1 Å= 1.89 a.u.; per E

(energie) abbiamo 1 cm−1 = 4.56 × 10−6 a.u.; per k (costanti di forza) abbiamo 1cm−1Å−2 = 1.28 × 10−6

a.u. ; otteniamo quindi per lo stato elettronico fondamentale ko = 5.17 × 10−2 a.u. , Ro = 3.04 a.u. , e per lo

stato elettronico eccitato k1 = 2.56 × 10−3 a.u. , R1 = 4.99 a.u. , E1 = 1.19 × 10−1 a.u. ; infine la molecola del

testo è 7Li1H, dove la massa di 1H è 1×1836 a.u. e quella di 7Li è 7×1836 a.u. , quindi la massa ridotta

è µ = (7/8) × 1836 = 1.61 × 103 a.u. Su questa base per lo stato fondamentale SF il quanto vibrazionale

èωo =
√

ko/µ = 5.67× 10−3 a.u. = 1.54× 10−1 eV, corrispondente a una frequenza di 1240 cm−1 e la costante

rotazionale è Bo = 1/(2µR2
o) = 3.36× 10−5 a.u. = 9.14× 10−4 eV, corrispondente a una frequenza di 7.37 cm−1,

per lo stato eccitato SE il quanto vibrazionale è ω1 =
√

k1/µ = 1.26× 10−3 a.u. = 3.43× 10−2 eV, cor-

rispondente a 277 cm−1 e la costante rotazionale è B1 = 1/(2µR2
1) = 1.25× 10−5 a.u. = 3.39× 10−4 eV,

corrispondente a 2.74 cm−1. Poiché alla temperatura di 1 K è occupato solo lo stato SF,nR =0, `R =0, l’energia

(e rispettivamente frequenza) di soglia e gli stati di partenza e di arrivo della transizione sono: 2.1 per

l’assorbimento rotazionale 2Bo = 6.75× 10−5 a.u. = 1.83× 10−3 eV (14.7 cm−1), nR =0, `R =0→ nR =0, `R =1;

2.2 per l’assorbimento roto-vibrazionale ωo + 2Bo = 5.74× 10−3 a.u. = 1.56× 10−1 eV (1260 cm−1),

nR =0, `R =0→ nR =1, `R =1; 2.3 per l’assorbimento elettronico i numeri quantici dello stato rotovibrazionale

di arrivo sono `R = 1 (i due stati elettronici hanno la stessa simmetria Σ) e nR = 3. Quest’ultimo si ottiene

applicando il principio di Franck e Condon: la transizione elettronica è “verticale” (cioè avviene alla distanza

internucleare Ro dello stato di partenza); a quella distanza, l’unico stato vibrazionale di arrivo con apprezzabile

sovrapposizione con lo stato vibrazionale di partenza è lo stato con energia (nr + 1/2)ω1, cioè lo stato tale

che E1 + (1/2)k1(Ro − R1)2 ' E1 + (nr + 1/2)ω1 + 2B1; da qui nRω1 ' (1/2)k1(Ro − R1)2 − (1/2)ω1 − 2B1

che sostituendo i numeri fornisce alla fine nR ' 3. Avendo cośı determinato i numeri quantici di arrivo

(SE, nr = 3, `R = 1), l’energia della corrispondente transizione è la differenza fra l’energia dello stato elettro-

roto-vibrazionale di arrivo e lo stato di partenza (che è lo stato fondamentale SF,nr = 0, `R = 0), che vale

E1 + (7/2)ω1 + 2B1 − (1/2)ωo = 1.21× 10−1 a.u. = 3.29 eV (26·500 cm−1). 2.4 L’approssimazione armonica

è meno accurata quando viene utilizzata per il calcolo della soglia relativa all’assorbimento elettronico, come

si vede a occhio nudo nella figura: la parabola che approssima lo stato eccitato, alla distanza internucleare di

equilibrio Ro dello stato fondamentale elettronico SF, si discosta visibilmente dalla curva esatta dello stato

eccitato elettronico SE; ma è proprio a quella distanza (principio di Franck-Condon) che essa va utilizzata per

stimare energia e numeri quantici di arrivo.


