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1. Fisica Atomica

1.1 Esprimere con una formula matematica lo stato quantistico dell’atomo di litio neutro nella configurazione

1s22s1 supponendo che fra i tre elettroni non vi sia repulsione coulombiana. Dire, inoltre, quanto valgono

in questo stato il momento angolare totale L e lo spin totale S. In entrambi i casi motivare la risposta.

1.2 Sapendo che gli autostati spaziali dell’hamiltoniana di un singolo elettrone soggetto al potenziale di un

nucleo Z=3 sono |1s〉 e |2s〉 con ψ1s(~r )=〈~r |1s〉=
√

27/π e−3r, ψ2s(~r )=〈~r |2s〉=
√

27/8π (1− 3r/2) e−3r/2

e autovalori ε1s =−9/2 a.u., ε2s =−9/8 a.u. e i corrispondenti integrali coulombiani e di scambio valgono
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=

15

8
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K1s,2s = 1〈1s| 2〈2s| 1
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∫
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∫
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=

48

729
a.u.

applicare la teoria delle perturbazioni allo stato ottenuto al punto 1.1 per stimare l’energia dell’atomo di

litio nella configurazione 1s22s1 (si richiede una formula risolutiva e una risposta numerica in a.u.).

1.3 Sapendo inoltre che (sempre per un singolo elettrone nel campo di un nucleo Z=3) lo stato piú basso in

energia con momento angolare orbitale `= 1 è |2p〉, con ψ2p(~r ) = 〈~r |2p〉=
√

27/8π (3r/2) e−3r/2 cos θ e

autovalore energetico ε2p =ε2s =−9/8 a.u., e conoscendo il valore degli integrali coulombiano e di scambio

J1s,2p = 1〈1s| 2〈2p| 1

|~r1 −~r2|
|2p〉2 |1s〉1 =

∫
d3r1

∫
d3r2

ψ2
1s(r1) ψ2

2p(r2)

|~r1 −~r2|
=
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K1s,2p = 1〈1s| 2〈2p| 1

|~r1 −~r2|
|1s〉2 |2p〉1 =

∫
d3r1

∫
d3r2

ψ1s(r1)ψ2p(r1)ψ2p(r2)ψ1s(r2)

|~r1 −~r2|
=

336

6561
a.u.

stimare, in teoria delle perturbazioni, l’energia dell’atomo di litio nella configurazione 1s22p1 (dare formula

risolutiva e numero in a.u.). Quanto valgono stavolta il momento angolare totale L e lo spin totale S?

1.1 E’ il determinante di Slater di tre spin-orbitali, due relativi allo stato spaziale |1s〉 con opposta proiezione

di spin ↑↓ e uno allo stato spaziale |2s〉 con una delle due possibili proiezioni di spin (diciamo ↑):

∣∣1s22s1
〉

=
1√
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ed ha L = 0, S = 1/2 perché il momento angolare orbitale e lo spin dell’elettrone che occupa lo stato 2s

sono rispettivamente `=0 e s=1/2 e il sottostante shell completo 1s2 dà contributo nullo.

1.2 Il determinante di Slater della risposta precedente è autostato dell’hamiltoniana non interagente Ho con

autovalore Eo(1s22s1) = 2ε1s + ε2s = (−9− 9/8) a.u. = −81/8 a.u. = −10.125 a.u.; l’interazione elettrone-

elettrone è ∆H =
1

|~r1 −~r2|
+

1

|~r2 −~r3|
+

1

|~r3 −~r1|
e la relativa correzione al prim’ordine in teoria delle per-

turbazioni è
〈
1s22s1

∣∣∆H
∣∣1s22s1

〉
= J1s,1s + 2J1s,2s −K1s,2s = (15/8 + 102/81− 48/729) a.u. = 3.0684 a.u.,

quindi E(1s22s1) ' Eo(1s22s1) +
〈
1s22s1

∣∣∆H
∣∣1s22s1

〉
= (−10.125 + 3.0684) a.u. = −7.0566 a.u.

1.3 Analogamente E(1s22p1) ' Eo(1s22p1) +
〈
1s22p1

∣∣∆H
∣∣1s22p1

〉
= Eo(1s22s1) + J1s,1s + 2J1s,2p−K1s,2p =

(−10.125 + 15/8 + 354/243− 336/6561) a.u. = (−10.125 + 3.2806) a.u. =−6.8444 a.u.



2. Fisica Molecolare

2.1 Nel diagramma molecolare del monossido di carbonio CO non appaiono gli orbitali 1s dell’atomo di

carbonio C e dell’atomo di ossigeno O: come mai? Rispondere usando meno di trenta parole.

2.2 Gli otto orbitali molecolari di CO che si possono ottenere come combinazioni lineari degli orbitali atomici

2s e 2p di C e O sono indicati in figura con le lettere da “a” a “h” e collegati con trattini agli orbitali

atomici da cui derivano. Discutere la natura di ciascuno (legante, antilegante, assi e piani di simmetria, σ,

π ... ) sostituendo alla lettera corrispondente il simbolo comunemente usato per quell’orbitale molecolare.

2.3 Nell’approssimazione di elettroni indipendenti (Hartree-Fock) gli orbitali molecolari ottenuti come combi-

nazioni di orbitali atomici nello stato fondamentale sono riempiti in ordine di energia crescente, rispettando

il principio di Pauli, come indicano le freccette verticali nella figura. Ciò premesso, quanto valgono S, spin

totale della molecola, e Λ, modulo della proiezione del momento angolare orbitale totale sull’asse moleco-

lare, e perché?

2.1 Gli orbitali di core 1s, profondi in energia e localizzati vicino al nucleo piú degli orbitali di valenza dello

shell n=2, non partecipano al legame.

2.2 I due orbitali atomici 2s e 2pz del carbonio e dell’ossigeno (quattro orbitali in tutto) hanno proiezione

del momento angolare m = 0 lungo z (direzione dell’asse molecolare) e possono combinarsi fra loro per

dar luogo a quattro orbitali molecolari con λ= 0, due leganti e due antileganti (alla stessa conclusione si

arriva se prima si combinano a due a due per formare quattro ibridi sp); poiché hanno tutti λ=0, questi

quattro orbitali si indicano con la lettera σ, vengono spesso numerati in ordine progressivo in energia e

quelli antileganti contrassegnati da un asterisco. Quindi (a) = 1σ , (b) = 2σ, (e) = 3σ∗, (h) = 4σ∗.

I due orbitali atomici 2p del carbonio e dell’ossigeno che hanno proiezione m = ±1 (quattro orbitali in tutto,

che possono anche essere preliminarmente ricombinati in modo da formare orbitali 2px, 2py del carbonio

e dell’ossigeno) formano due orbitali molecolari leganti degeneri (perché degeneri sono, su ciascuno dei

due atomi, i due orbitali 2p di partenza) e due orbitali molecolari antileganti anch’essi degeneri; tutti e

quattro hanno λ=1 (NB λ è il modulo della proiezione del momento angolare lungo l’asse molecolare), si

indicano con la lettera π e vengono spesso numerati in ordine progressivo in energia e contrassegnati da

un asterisco se antileganti. Quindi (c) = 1π , (d) = 1π, (f) = 2π∗, (g) = 2π∗.

Nota bene: mentre sulla natura legante di (a) e antilegante di (f),(g) e (h) non si discute, sull’assegnazione

di (b),(c),(d) agli stati leganti e di (e) agli antileganti si può discutere, pur di presentare argomenti validi...

2.3 Nello stato fondamentale in figura gli orbitali molecolari leganti (a-d) e il primo orbitale antilegante (e,

che ha simmetria σ) risultano completamente occupati, ciascuno da due elettroni con proiezione di spin

opposta; gli altri (f,g,h), piú alti in energia, sono invece completamente vuoti; abbiamo quindi S=0, Λ=0.


