
Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :
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Energia del piú basso stato s:

1887Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

147˙689

118˙580Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro l'unico orbitale di valenza occupato è il 2s
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 2 elettroni
bugiardo: l'energia necessaria per ionizzare il primo elettrone di valenza di un atomo neutro
è compresa fra 10 e 25 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 1.158µB B1  = 0.116 4.783µB B2  = 0.011577 KBT2  =1.275h∆ν  =2
3
––
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µ p = 0.076, vanno utilizzati anche i risultati



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :
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Energia del piú basso stato s:

806Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

306˙190

260˙004Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, un elettrone
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 3 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi tre elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 120-130 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 1.447µB B1  = 0.145 17.756µB B2  = 0.014471 KBT2  =4.735h∆ν  =2
3
––
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    vanno utilizzati anche i risultati
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µ p = 0.051,



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs = µp =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv =

difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)
2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :
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Energia del piú basso stato s:

397Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

519˙180

457˙523Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, due elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 4 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi tre elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 120-130 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 1.737µB B1  = 0.174 48.233µB B2  = 0.017365 KBT2  =12.862h∆ν  =2
3
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            vanno utilizzati anche i risultati
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 2 e la 
carica di valenza Z val = (numero atomico – numero elettroni di core) = 4 . Con questi input dalla formula 
del



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :
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Energia del piú basso stato s:

224Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

787˙913

709˙798Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, tre elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 5 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi quattro elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 220-230 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 2.026µB B1  = 0.203 107.351µB B2  = 0.020259 KBT2  =28.627h∆ν  =2
3
––
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    vanno utilizzati anche i risultati
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µ p = 0.034,



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :
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Energia del piú basso stato s:

137Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

1˙110˙659

1˙016˙930Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, quattro elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 6 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi cinque elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 340-350 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 2.315µB B1  = 0.232 210.893µB B2  = 0.023154 KBT2  =56.238h∆ν  =2
3
––

N–1 737
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N–1 N–1N N735 738

       vanno utilizzati anche i risultati

2 2

µ p = 0.029,



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Fatomo : 9Z =

0.099
2

1˙1029

949

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

7

184.49

171.09

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

91Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

1˙487˙968

1˙379˙951Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, cinque elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 7 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi sei elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 4-500 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 2.605µB B1  = 0.260 371.376µB B2  = 0.026048 KBT2  =99.034h∆ν  =2
3
––

N–1 952

954

1˙103

N–1 N–1N N950 953

        

2 2

µ p = 0.026, vanno utilizzati anche i risultati



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Neatomo : 10Z =

0.088
2

1˙36110

1˙191

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

8

238.20

222.79

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

64Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

1˙921˙171

1˙796˙919Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni
l’orbitale di core dell'atomo è 1s
il core dell'atomo contiene in tutto 2 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 2s e 2p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 8 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi sette elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 7-800 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 2.894µB B1  = 0.289 606.896µB B2  = 0.028942 KBT2  =161.839h∆ν  =2
3
––

N–1 1˙193

1˙196

1˙362

N–1 N–1N N1˙192 1˙195

2 2

          µ p = 0.023, vanno utilizzati anche i risultati



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Mgatomo : 12Z =

1.107
3

1˙95912

1˙755

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

2

15.19

10.99

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

260Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

122˙496

88˙667Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro l'unico orbitale di valenza occupato è il 3s
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 2 elettroni
bugiardo: l'energia necessaria per ionizzare il primo elettrone di valenza di un atomo neutro
è compresa fra 10 e 25 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 3.473µB B1  = 0.347 40.315µB B2  = 0.034730 KBT2  =10.751h∆ν  =2
3
––

N–1 1˙758

1˙762

1˙963

N–1 N–1N N1˙759 1˙761

            

2 2

µ p = 0.775,     vanno utilizzati anche i risultati



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Alatomo : 13Z =

0.929
3

2˙29913

2˙078

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

3

28.55

21.97

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

186Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

230˙274

177˙179Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, un elettrone
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 3 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi due elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo un'ottantina di eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 3.762µB B1  = 0.376 88.732µB B2  = 0.037625 KBT2  =23.662h∆ν  =2
3
––

N–1 2˙081

2˙086

2˙304

N–1 N–1N N2˙083 2˙086

    vanno utilizzati anche i risultati

2 2

µ p = 0.639,



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Siatomo : 14Z =

0.804
3

2˙66714

2˙429

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

4

45.14

36.48

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

127Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

364˙097

294˙195Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, due elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 4 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi tre elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 120-130 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 4.052µB B1  = 0.405 170.755µB B2  = 0.040519 KBT2  =45.535h∆ν  =2
3
––

N–1 2˙431

2˙438

2˙673

N–1 N–1N N2˙435 2˙438

µ p = 0.557,     vanno utilizzati anche i risultati

2 2



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Patomo : 15Z =

0.710
3

3˙06115

2˙806

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

5

64.86

54.16

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

93Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

523˙156

436˙857Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, tre elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 5 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi quattro elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 220-230 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 4.341µB B1  = 0.434 288.243µB B2  = 0.043413 KBT2  =76.865h∆ν  =2
3
––

N–1 2˙809

2˙817

3˙070

N–1 N–1N N2˙815 2˙817

µ p = 0.494,             vanno utilizzati anche i risultati

2 2



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Satomo : 16Z =

0.637
3

3˙48316

3˙211

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

6

87.72

74.92

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

71Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

707˙517

604˙231Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, quattro elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 6 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi cinque elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 340-350 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 4.631µB B1  = 0.463 448.522µB B2  = 0.046307 KBT2  =119.606h∆ν  =2
3
––

N–1 3˙214

3˙224

3˙494

N–1 N–1N N3˙222 3˙225

µ p = 0.443,     vanno utilizzati anche i risultati

2 2



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Clatomo : 17Z =

0.577
3

3˙93217

3˙643

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

7

113.56

98.70

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

56Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

915˙906

796˙059Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, cinque elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 7 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi sei elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 4-500 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 4.920µB B1  = 0.492 660.299µB B2  = 0.049201 KBT2  =176.080h∆ν  =2
3
––

N–1 3˙646

3˙659

3˙946

N–1 N–1N N3˙657 3˙660

    µ p = 0.401, vanno utilizzati anche i risultati

2 2



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Aratomo : 18Z =

0.528
3

4˙40818

4˙102

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

8

142.50

125.51

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

45Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

1˙149˙330

1˙012˙302Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, sei elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p
il core dell'atomo contiene in tutto 10 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro gli orbitali di valenza occupati sono 3s e 3p
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 8 elettroni
bugiardo: per ionizzare i primi sette elettroni di valenza di un atomo neutro
ci vogliono al massimo 700-800 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 5.210µB B1  = 0.521 935.413µB B2  = 0.052096 KBT2  =249.443h∆ν  =2
3
––

N–1 4˙105

4˙121

4˙426

N–1 N–1N N4˙120 4˙123

    µ p = 0.366, vanno utilizzati anche i risultati

22



Le stime perturbativa e variazionale a un parametro forniscono rispettivamente  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8)
=           eV   e  I       = 27.212 × (Z2/2– 5Z/8 + 25/256) =              eV. Una stima ancora migliore si ottiene
aggiungendo al valore sperimentale dell'ultima energia di ionizzazione la stima (perturb. o variaz.) della
interazione media e-e: I       = I   – 27.212 × 5Z/8 =              eV o I     = I   – 27.212 × (5Z/8 – 25/256) =             eV.
[NB il valore sperimentale è            eV]

Discussione. Le energie rilevanti qui sono la separazione spin-orbita h∆ν = ∆Eso (o meglio i due terzi di questa
quantità), le separazioni dovute al campo magnetico ∆EB1 = µB B1 e ∆EB2 = µB B2 (dove µB è il magnetone di
Bohr, pari a  5.7884 × 10–9 eV/gauss) e infine  KBT1  e  KBT2.  Con i dati si ottengono, in unità di meV = 10–3 eV :

N=     : solo l'ultima (N=Z) energia di ionizzazione I   = 27.212 × Z2/2 =           eV approssima bene il valore
sperimentale fornito nei dati del problema, che è              eV. [NB lo scarto è dovuto agli effetti relativistici]

Oltre ai dati del problema, cioè µs =
delle soluzioni a domande precedenti, cioè il numero quantico principale dello shell di valenza nv = e la
carica di valenza Zval = (numero atomico – numero elettroni di core) = . . Con questi input dalla formula del
difetto quantico ottengo (in eV) Es = Ry × Zval /(nv – µs)

2 e  Ep = Ry × Zval /(nv – µp)2 dove Ry = 13.606, quindi :

Caatomo : 20Z =

1.855
4

5˙44220

5˙102

1.a.

1.b.

2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.

3.

3.a.

3.b.

4.a.

4.b.
4.c.

4.b.

2

11.83

8.75

 eV

eV

Energia del piú basso stato s:

87Il potere risolutivo  necessario è (Ep – Es)/∆Eso =

Risposta. Dal confronto delle energie risulta  µB B1  <<   (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime "Zeeman anomalo".
Per T= T1, KBT1 > µB B1 e ambedue i livelli s sono inizialmente occupati (sia quello con proiezione di spin
parallela e discorde al campo magnetico esterno B1, di energia piú bassa, sia quello con proiezione di spin
parallela e concorde, di energia piú alta); il numero di righe osservate è quindi 10 (Bransden fig. 5.11, pag. 218).
Per T= T2, invece, KBT2 << µB B1 e risulta inizialmente occupato solo il livello s inferiore; spariscono tutte le
transizioni che partivano dal livello s superiore e si osservano solo 5 righe.

Risposta. Dal confronto delle energie risulta µB B2 >> (2/3) h∆ν ; siamo quindi in regime Paschen-Back
(Bransden fig. 5.12, pag. 219). Siccome poi KBT1 << µB B2 , risulta inizialmente occupato solo il livello s di
energia piú bassa (quello con proiezione di spin parallela e discorde al campo magnetico esterno B2) e si
osservano solo le tre righe permesse dalla regola di selezione ∆ms=0.

}

95˙404

70˙571Energia del piú basso stato p:

cm-1

cm-1

1s, due elettroni; 2s, due elettroni; 2p, sei elettroni; 3s, due elettroni; 3p, sei elettroni; 4s, due elettroni
gli orbitali di core dell'atomo sono 1s 2s 2p 3s 3p
il core dell'atomo contiene in tutto 18 elettroni
nello stato fondamentale dell'atomo neutro l'unico orbitale di valenza occupato è il 4s
nell'atomo neutro gli orbitali di valenza sono occupati da 2 elettroni
bugiardo: l'energia necessaria per ionizzare il primo elettrone di valenza di un atomo neutro
è compresa fra 10 e 25 eV.

4.c.

N

N–1

 KBT1  = 5.788µB B1  = 0.579 88.174µB B2  = 0.057884 KBT2  =23.513h∆ν  =2
3
––

N–1 5˙105

5˙129

5˙470

N–1 N–1N N5˙130 5˙132

    µ p = 1.506, vanno utilizzati anche i risultati

2 2


