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1. Fisica Atomica

Per un generico atomo alcalino, in assenza di campo

magnetico, si osservano due righe di emissione cor-

rispondenti alle transizioni (vedi figura) 2P3/2 → 2S1/2

e 2P1/2 → 2S1/2 . A questo punto si accende un debole

campo magnetico ~B .

1.1 Determinare le transizioni permesse in approssi-

mazione di dipolo e il loro spostamento rispetto

alla corrispondente frequenza che si osservava

in assenza di campo magnetico, classificandole

come π (∆m=0) oppure σ (∆m=±1).

1.2 Indicare in quale direzione (rispetto alla di-

rezione di ~B ) occorre osservare la luce emessa

per rivelare luce polarizzata circolarmente. Cal-

colare, per le righe osservate in questa direzione,

lo spostamento in frequenza rispetto a quelle os-

servate in assenza di campo magnetico.

2. Fisica Molecolare

In una molecola biatomica la differenza di energia fra il

minimo del potenziale internucleare (approssimazione

Born-Oppenheimer) relativo allo stato fondamentale

elettronico SF e quello relativo allo stato eccitato elet-

tronico SE è pari a 100.000 cm−1. I due minimi sono

caratterizzati da una diversa frequenza vibrazionale

ν0, un diverso coefficiente di anarmonicità β e una

diversa costante rotazionale B, che valgono rispetti-

vamente (in cm−1): per SF ν0 =2500, βν0 =16, B=2;

per SE ν0 =750, βν0 =4, B=1.

2.1 Se RSF e RSE sono la distanza di equilibrio (po-

sizione del minimo del potenziale internucleare)

della molecola nello stato fondamentale SF e

nello stato eccitato SE, quanto vale RSE/RSF?

2.2 Scrivere le frequenze delle prime tre righe R e

delle tre prime righe P nella transizione (assor-

bimento) SF ν=1→ SE ν=1.

2.3 Calcolare la frequenza piú alta associata alla

transizione SF ν = 0 → SE ν = 1 e scrivere

espressamente i numeri quantici dello stato di

partenza e di arrivo corrispondenti.

2.4 Fino a quale temperatura la transizione trovata

al punto precedente avrebbe intensità massima?


