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gli stati elettronici di H₂
⁺

H₂
⁺ : un solo elettrone; risolubile analiticamente (fornisce un benchmark)

sviluppo in una base di funzioni ortonormale e completa
una base naturale ... overcompleta e non ortonormale! ma molto sensata
provo il troncamento piú brutale: 2 funzioni in tutto (1s sul primo atomo e 1s 
sul secondo), ne verranno fuori altre 2
in H₂

⁺ i coefficienti dello sviluppo sono automaticamente determinati dalla 
simmetria (g,u) 
stato legante e antilegante: formule
stato legante e antilegante: funzioni d'onda
stato legante e antilegante: energie elettroniche sommate a 1/R
già nel primo stato eccitato elettronico l'energia potenziale nucleare di 
Born-Oppenheimer non ha un minimo: in seguito a una transizione 
elettronica dallo stato fondamentale al primo stato eccitato (per esempio 
dopo l'assorbimento di un fotone di opportuna lunghezza d'onda) la 
molecola si dovrebbe dissociare in un atomo di idrogeno neutro e un 
protone, e questa previsione del modello corrisponde abbastanza bene (per 
distanze internucleari inferiori alle 9-10 unità atomiche) alla realtà 
sperimentale (vedere ad esempio qui ) 

stati elettronici di H₂
⁺ vs. molecola biatomica eteronucleare

        
       

        
               

          
           

             
      

         
               

              
         
         

         
     

         
        

          
  

H ₂ ⁺ : consolidamento di quanto appreso nelle lezioni immediatamente 
precedenti attraverso ulteriori riflessioni (accompagnate da qualche
formula) sull'elemento diagonale e off-diagonale della matrice hamiltoniana 
[ ε(R), -t(R) ] e della matrice di sovrapposizione (overlap) [ 1, S(R) ] e sul 
loro ruolo nella formazione del legame covalente fra i due atomi identici 
riformulazione del modello a un solo elettrone per il caso di due atomi 
diversi (per fissare le idee: HeH ⁺⁺ ; lo schema serve però soprattutto a una 
prima comprensione delle molecole biatomiche eteronucleari); 
semplificazione ulteriore con l'ipotesi di orbitali atomici ortonormali (NB 
l'integrale di sovrapposizione dei due orbitali atomici < A | B > non è affatto 
trascurabile; gli orbitali atomici ortonormali | A' > e | B' > vanno semmai 
pensati come frutto di un'opportuna trasformazione lineare degli orbitali 
originari non ortonormali | A > e | B >
autovalori e autofunzioni dello stato fondamentale e del primo stato 
eccitato della molecola eteronucleare: formule
limiti notevoli : atomi uguali (legame covalente), poco diversi (covalente-
polare), molto diversi (ionico); il "poco" o "molto" è misurato dal rapporto 
fra la differenza ε B - ε A degli elementi diagonali dell'hamiltoniana e 2t, il 
doppio dell'elemento off-diagonale
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