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1o compito di esonero. Aula Cabibbo 3 maggio 2017 (2 ore)

Rispondere alle seguenti quattro domande. I dati numerici sono forniti separatamente, su un foglio

diverso per ciascuno di voi. Su quello stesso foglio vanno scritte le vostre risposte finali. Ad ogni

risposta è assegnato un punteggio compreso fra zero e un massimo mostrato fra parentesi per ciascuno

dei quesiti. Il voto finale verrà poi normalizzato al massimo raggiunto su tutta la classe.

1. Energie di ionizzazione (5 punti)

L’ N-sima energia di ionizzazione dell’atomo X, di numero atomico Z, è IN (X, Z e IN dati).

1.a. Determinare N.

1.b. Quanti eV (all’incirca) vale l’(N−1) simo potenziale di ionizzazione dell’atomo X?

2. Core e valenza (5 punti)

Quando l’atomo X è neutro ed è nello stato fondamentale:

2.a. Qual è la sua configurazione elettronica (orbitali atomici e loro occupazione)?

2.b. Quali sono gli orbitali di core dell’atomo X?

2.c. Quanti elettroni contiene il core dell’atomo X?

2.d. Quali sono gli orbitali di valenza occupati nello stato fondamentale dell’atomo X?

2.e. Quanti elettroni occupano gli orbitali di valenza nell’atomo X neutro?

Dopo un ciclo di misure in laboratorio, il Dr. Lupalberti scrive nel suo quaderno che per

trasformare (attraverso un certo numero di ionizzazioni successive) l’atomo X neutro in uno

ione dotato di un solo elettrone di valenza, gli ha dovuto complessivamente cedere un’energia

di circa 2000 eV. Si chiede:

2.f. Il Dr. Lupalberti è sincero o bugiardo? Rispondere e motivare adeguatamente la risposta.

3. Difetto quantico (8 punti)

Ionizziamo progressivamente l’atomo X fino a portarlo ad avere 1 solo elettrone di valenza

(anche detto elettrone ottico). Per lo ione cośı ottenuto supponiamo che i livelli energetici

siano ben descritti da un difetto quantico µ` (i valori di µ` per ` = 0, 1 si trovano nei dati).

3.a. Qual è (in eV o cm−1) l’energia di ionizzazione per il piú basso stato s di valenza?

3.b. Qual è (in eV o cm−1) l’energia di ionizzazione per il piú basso stato p di valenza?

4. Campo magnetico e struttura fine (12 punti)

Per lo stesso ione del punto 3 la separazione spin-orbita della prima transizione s-p è ∆ν

(vedi dati).

4.a. Quale potere risolutivo è necessario per risolvere questa separazione spin-orbita?

4.b. Sempre per lo stesso ione, in presenza di un campo magnetico B=B1 (vedi dati), a

temperatura assoluta T=T1 (vedi dati) si osservano 10 righe, invece a T=T2 (vedi dati)

se ne osservano solo 5. Perché?

4.c. Si porta ora il campo magnetico al nuovo valore B=B2 (vedi dati) e si riporta la temperatura

al valore T=T1. Quante righe si osservano in questo caso?

Note: (1) In questo esercizio i dati dei difetti quantici sono ottenuti da un modello teorico abbastanza

accurato (calcoli di campo autoconsistente) e non dai dati sperimentati. Potrebbero quindi non

coincidere esattamente con quelli presenti in altri testi ed esercizi. (2) Il campo magnetico statico B2

della domanda 4.c. non è realizzabile in laboratorio, quindi la domanda ha valore solo ipotetico: se si

riuscisse a realizzare un tale campo magnetico e a immergerci l’atomo, quante righe si osserverebbero?


