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ESERCIZIO 1: [15 pti]

L’energia di prima ionizzazione per l’atomo di litio neutro nello stato fondamentale (1s22s1) è
pari a 43487 cm�1; se lo stato di partenza del litio è invece lo stato eccitato 1s22p1

1/2

, l’energia

di prima ionizzazione vale 28581 cm�1; la separazione energetica fra lo stato 1s22p1

3/2

e lo

stato 1s22p1

1/2

è 0.34 cm�1. In presenza di un campo magnetico B=60 KGauss, a temperatura
T=300 K, un campione di litio atomico viene eccitato da radiazione elettromagnetica diretta
perpendicolarmente al campo magnetico, non polarizzata, con spettro compreso fra 104 e
2⇥104 cm�1: tale, cioè, da coinvolgere solo transizioni 2s!2p. [µB ⇡ 4.67 10�5 cm�1/Gauss]

a. Quante righe di assorbimento si osservano con un potere risolutivo pari a 2⇥104?

b. A quali frequenze corrispondono le righe?

c. Quali di queste righe sparirebbero se la radiazione fosse polarizzata linearmente nella
direzione parallela al campo magnetico?

d. Che cosa cambierebbe se il sistema fosse alla temperatura di 0 K e le misure fossero
e↵ettuate 100 minuti dopo l’accensione del campo magnetico?

ESERCIZIO 2: [12 pti]

Si irradia un’ampolla contenente HBr a T=300 K in un intervallo di frequenze compreso tra
2480 e 2580 cm�1. Si osservano le seguenti righe di assorbimento:
2494 cm�1, 2510 cm�1, 2526 cm�1, 2542 cm�1, 2574 cm�1.

a. Di che spettro di assorbimento si tratta?

b. Quale delle righe osservate è piú intensa e a quale transizione corrisponde?

c. Come cambierebbe questo spettro sostituendo HBr con DBr?

d. Nell’HBr come cambierebbe lo spettro a T=1 K, se rimanesse allo stato gassoso?

[MBr ' 40 MD ' 80 MH ]

ESERCIZIO 3: [6 pti]

In una dimensione, in un reticolo di passo a disposto lungo l’asse x, gli elettroni, approssimati
come elettroni indipendenti e in numero di uno per cella, sono soggetti al potenziale:

V (x) =
1X
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Vje

iGjx con Vj =
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o

e
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j/4� per j 6= 0

0 per j = 0
e naturalmente Gj =

2⇡j

a

con j intero qualunque. Si richiede, con i valori numerici a = 5, � = 1, V

0

= 0.01 (tutti in
unità atomiche)

a. il valore del gap che si apre fra la quinta e la sesta banda di energia

b. il k (nella zona di Brillouin) in corrispondenza del quale si apre tale gap

c. un grafico approssimativo del potenziale V (x)
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ESERCIZIO 1 [15 pti] 

a. Quante righe di assorbimento si osservano con un potere risolutivo pari a 2 ×104 ? 

 

La separazione relativistica (spin-orbita) del livello 1s22p1 è 0.34 cm–1 << µBB=2.8 cm–1: 

siamo in regime Paschen-Back. Lo schema dei livelli e le transizioni permesse in appross. 

di dipolo per radiazione diretta perpendicolarmente a B e non polarizzata (Δml = 0,±1) 

sono in figura. Non vengono aggiunti alla fine gli effetti relativistici proporzionali a mlms : 

spostano troppo poco (col potere risolutivo dato, la risoluzione è ~0.75 cm–1) i livelli con  

ml  ≠ 0, e il numero di righe osservate rimane tre. Come si vede in figura, le righe osserva-

te sono infatti tre: le tre transizioni blu e le tre rosse corrispondono alle stesse tre energie. 

b. A quali frequenze corrispondono le righe? E(1s22p1) – E(1s22s1) = 14906.0 cm-1 (Δml= 0) ; 

E(1s22p1) – E(1s22s1) + µBB = 14903.2 cm-1 (Δml= –1) ; 

E(1s22p1) – E(1s22s1) + µBB = 14908.8 cm-1 (Δml= +1) 

c. Quali di queste righe sparirebbero se la radiazione fosse polarizzata linearmente nella direzione 

parallela al campo magnetico? 

Spariscono quelle relative a (Δml= ±1), piú chiare in figura; resta 14906.0 cm-1 (Δml= 0) 

d. Che cosa cambierebbe se il sistema fosse alla temperatura di 0 K e le misure fossero effettuate 100 

minuti dopo l'accensione del campo magnetico? 

Al momento dell’accensione del campo magnetico restano popolati sia il livello 1s22s1
–1/2 sia il 

livello 1s22s1
+1/2 ; dopo un tempo lungo, però, resta popolato a T= 0 K solo il livello piú basso in 

energia 1s22s1
–1/2 ; si vedono quindi le tre righe blu e non le rosse; ma le loro energie 

coincidevano, quindi si vedono le stesse tre lrighe visibili a T=300 K, con la stessa intensità. 

(CONTINUA SUL RETRO DI QUESTA PAGINA) 


