
1 Atomica

Una ampolla contiene atomi di Boro ionizzato singolarmente eccitati nello stato 33S1. Se si
considerano solo transizioni a un solo elettrone in interazione SO non nulla quali e quante
transizioni si osservano in emissione spontanea, utilizzando uno spettroscopio con potere
risolutivo infinito ?

In presenza di un campo magnetico debole (rispetto a spin-orbita) e costante, quali e
quante delle precedenti transizioni danno luogo a emissione di fotoni con polarizzazione
del fotone parallela a B? Hanno alcune di queste righe le stesse energie di quelle che si
osservano in assenza di campo magnetico ?. Se si quante ?

1.1 Risoluzione

Il boro ha cinque elettroni. Essendo ionizzato l’atomo e’ composto da una carica nucleare
Z=5 e da quattro elettroni. Lo stato fondamentale sara’ dunque 1s22s2 con spin totale
nullo, dunque il termine 21S0. Sappiamo che uno degli elettroni e’ eccitato sul livello n = 3
nel termine con S = 1 e L = 0. Altri livelli eccitati con S = 1 ed energia minore di 33S1
(quelli con S = 0 sono irrilevanti, non potendo esserci emissioni con ∆S 6= 0) sono dati
dagli stati n = 2 e S = 1 e L = 1 che danno origine ai tre termini 23P0, 23P1 23P2.

Applicando le regole di selezione ∆L = ±1 , ∆J = ±1 si ottengono tre possibili
transizioni in assenza di campo magnetico.

In presenza di un campo magnetico debole, si ha uno splitting degli stati controllato
da mJ . La ampiezza dello splitting dipende da g(J, L, S) e dunque sara’ diversa per i vari
livelli. Le transizioni tra stati di partenza ed arrivo con mJ = 0 non variano in energia, le
altre invece si. Le transizioni con ∆mj = 0 hanno polarizzazione del fotone parallela a B.
Esse sono 6 e non 7 (infatti va esclusa la transizione con ∆J = 0 e mJ = mJ ′ = 0).

2 Fisica Molecolare

Una molecola biatomica, i cui nuclei hanno massa 32 e 16 volte quella del protone, si trova
nel livello vibrazionale n = 1 di uno stato elettronico eccitato, ben descritto dal potenziale
di Morse

Eeccitato(R) = Eeccitato(R→∞) +Deccitato

[
e−2αeccitato(R−R1) − 2e−αeccitato(R−R1)

]
con αeccitato = 2.5 108 cm−1 e Eeccitato(R → ∞) = 2000 cm−1. La molecola decade
al livello elettronico e vibrazionale fondamentale emettendo un fotone di energia 2200
cm−1. Sapendo che il quanto di energia vibrazionale dello stato fondamentale e dello stato
eccitato sono di 700 cm−1 e di 500 cm−1 rispettivamente, si calcoli l’ energia di dissociazione
chimica della molecola nello stato fondamentale. Si assuma che anche lo stato elettronico
fondamentale possa essere descritto con un potenziale di Morse e che per questo stato
Efondamentale(R→∞) = 0.
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2.1 Risoluzione

Nel potenziale di Morse, la curvatura nel minimo e’ legata a D ed α, dalla relazione

µω2 = 2Dα2

Nel nostro caso µ = 16 ∗ 32/48 = 32/3 mH , ωeccitato = 500 cm−1 e αeccitato = 2.5 108

cm−1.
Convertendo tutto in unita’ atomiche (1 unita’ atomica di energia =219475 cm−1,

a0 = 5.29 10−9cm, mH = 1836.15me)troviamo

Deccitato =
32
3 1836.15( 500

219475)2

2(5.294 )2
a.u. =

0.1016

3.49
= 0.029a.u. = 6374cm−1

Possiamo ora scrivere la seguente relazione che collega i vari livelli energetici

Eeccitato(R→∞)−Deccitato+
3

2
~ωeccitato−~ωfotoneemesso−~ωfondamentale/2+Dfondamentale = Efondamentale(R→∞)

da cui (tutto in cm−1)

2000− 6374 + 1.5 ∗ 500− 2200− 700/2 +Dfondamentale = 0 → Dfondamentale = 6174

L’energia di dissociazione chimica e’ dunque Dfondamentale − ~ωfondamentale/2 = 5824
cm−1.
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