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Un fascio polarizzato di radiazione elettromagnetica (e.m.) di energia 2.4×105 cm−1< hν < 3.6×105 cm−1 e

polarizzazione parallela all’asse z colpisce un fascio di atomi di He+ che viaggia lungo l’asse z. Gli atomi He+

del fascio sono stati inizialmente preparati nello stato fondamentale con numero quantico magnetico negativo.

1.1 Trascurando gli effetti relativistici, identificare le transizioni di dipolo indotte negli atomiHe+ dal fascio e.m.

In un atomo con un solo elettrone (come H con Z=1, o He+ con Z=2), in assenza di effetti relativistici,

l’energia dipende solo dal numero quantico principale: εn=−Z2Ry/n2, dove Ry=109737cm−1 =0.5 a.u.

1s→ 2p, ∆ε1s2p = 4 Ry (1− 1/4) = 3 Ry = 329211 cm−1∼ 3.3×105 cm−1 ⇒ ok, cade nell’intervallo

1s→ 3p, ∆ε1s3p = 4 Ry (1− 1/9) = 32/9 Ry = 390176 cm−1∼ 3.9×105 cm−1 ⇒ no, cade fuori

1.2 Identificare le transizioni di dipolo indotte dal fascio e.m. tenendo conto delle correzioni relativistiche.

In presenza di effetti relativistici i livelli dipendono da n e j (non solo n) con la formula approssimata
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Ry con Z=2 e α=1/137, secondo la quale i livelli s (`=0)

scendono in energia mentre gli altri (`>0) scendono e si separano in un doppietto j=`−1/2, j=`+1/2.

L’unica transizione di dipolo che cade nell’intervallo di energia del fascio e.m. si separa in due righe :
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Supponiamo ora di accendere un campo magnetico B=500 Gauss parallelo all’asse z.

1.3 Il campo B è da considerarsi debole rispetto agli effetti relativistici? Ovvero: in quale regime ci troviamo:

Zeeman, “Zeeman anomalo” o Paschen-Back? [NB: magnetone di Bohr = µB =4.66864×10−5 cm−1/Gauss]

µB =4.66864×10−5 cm−1/Gauss; µBB'0.023 cm−1�Z2α2 Ry'23 cm−1: campo debole, Zeeman anom.;

il confronto fra Z2α2 Ry e µBB riguarda gli ordini di grandezza; piú precisamente si confronta 7
3µBB'

0.054cm−1 con α2 Ry'5.85 cm−1, ma l’effetto di B resta piccolo rispetto alle correzioni relativistiche.

1.4 Quante e quali sono le transizioni di dipolo indotte dal fascio e.m.? Disegnare lo schema dei livelli energetici

coinvolti, indicando le transizioni osservate come frecce che uniscono coppie di livelli e fornendo formula

e numero per le separazioni energetiche dovute alla presenza del campo B (splitting magnetico).

Essendo g(`, s, j) = 1 + [ j(j + 1) + s(s + 1)− `(`+ 1) ] / [ 2j(j + 1) ] il fattore di Landé, ciascun livello

relativistico εnj si separa in 2mj+1 livelli εnj + g(`, 1/2, j) mjµB B. Le transizioni osservate sono solo le

due in figura: il fascio di He+ è inizialmente preparato nello stato fondamentale con numero quantico

magnetico negativo (solo mj =−1/2 occupato) e ∆mj =0 (la radiazione e.m. è polarizzata lungo z).
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Sapendo che il numero atomico del litio è Z=3 e che la molecola Li2 neutra è ben descritta dall’approssimazione

di elettroni indipendenti con base LCAO minima formata dagli orbitali 1s e 2s dei due atomi isolati (altrove

identificata con la sigla LCAO-MO o come “teoria degli orbitali molecolari” o “teoria di Hund e Mulliken”),

2.1 completare nel disegno sottostante i diagrammi degli orbitali molecolari della molecola neutra per lo stato

fondamentale Li2 e per il primo stato eccitato Li∗2 indicando, nell’occupare i livelli, un elettrone con spin

up con una freccetta rivolta in su e un elettrone con spin down con una freccetta rivolta in giú ;

2.2 scrivere nello spazio sottostante la configurazione elettronica dello stato fondamentale Li2, elencando gli

orbitali molecolari occupati, fornendo il valore dello spin totale (S) e della proiezione del momento angolare

orbitale totale lungo l’asse molecolare (Λ) e specificando la simmetria della funzione d’onda sotto parità

(g,u) e sotto riflessione rispetto a un piano passante per l’asse molecolare (+,–) e, da ultimo, il simbolo

con il quale viene comunemente sintetizzato questo insieme di numeri quantici molecolari ;

config. = 1σ2g1σ2u2σ2g S = 0 Λ = 0 parità = g simm. sotto riflessione = + simbolo = 1Σ+
g

2.3 rispondere alle stesse domande del punto precedente per il primo stato eccitato Li∗2.

config. = 1σ2g1σ2u2σ1g2σ1u S = 1 Λ = 0 parità = u simm. sotto riflessione = + simbolo = 3Σ+
u

Sapendo che le tre energie di ionizzazione dell’atomo di litio (numero atomico Z = 3) sono I1 = 5.392 eV,

I2 = 75.638 eV, I3 = 122.451 eV, che valgono l’approssimazione di Born e Oppenheimer e l’approssimazione

armonica, e che nello stato fondamentale della molecola neutra Li2, alla distanza di equilibrio Ro, l’energia

totale elettronica è Emol
o =−14.9943 a.u. e la frequenza vibrazionale ωo = 351.17 cm−1 = 1.6×10−3 a.u.,

2.4 calcolare (formula e numero, unità atomiche o eV) l’energia di dissociazione Do della molecola Li2.

De,o = −Emol
o + 2ELi atomico

o = 3.91×10−2a.u. Do = De,o − 1
2 h̄ωo = 3.83×10−2a.u. = 1.04 eV

Sapendo che per la molecola neutra nel primo stato eccitato Li∗2, alla distanza di equilibrio R1, l’energia totale

elettronica è Emol
1 =−14.9570 a.u. e la frequenza vibrazionale ω1 =65.844 cm−1= 3.0×10−4 a.u.,

2.5 calcolare (formula e numero, unità atomiche o eV) l’energia di dissociazione D1 della molecola Li∗2 ;

De,1 = −Emol
1 + 2ELi atomico

o = 1.80×10−3a.u. D1 = De,1 − 1
2 h̄ω1 = 1.65×10−3a.u. = 4.49×10−2 eV

Sapendo che il peso atomico del litio è A = 7 (masse protoniche) e che in Li2 e Li∗2 la distanza di equilibrio è,

rispettivamente, Ro =2.673 Å = 5.053 a.u. e R1 = 4.18 Å = 7.9017 a.u.,

2.6 calcolare la variazione percentuale delle energie di dissociazione Do e D1 (risposte 2.4 e 2.5) se all’isotopo

di litio piú abbondante, che ha peso atomico A=7, viene sostituito quello (molto piú raro) con A=6 ;

Do(A=6) = De,o − 1
2 h̄ωo ×

√
7/6 = Do(A=7)− 1

2 h̄ωo × (
√

7/6− 1) =⇒ ∆Do/Do = −0.167%

D1(A=6) = De,1 − 1
2 h̄ω1 ×

√
7/6 = D1(A=7)− 1

2 h̄ω1 × (
√

7/6− 1) =⇒ ∆D1/D1 = −0.038%

2.7 dire per quale motivo, anche se si invia radiazione elettromagnetica nell’intervallo di energia rilevante, la

transizione elettronica da Li a Li∗ non viene osservata ;

Li2 ha S=0 mentre Li∗2 ha S=1 (risposte 2.2 e 2.3) : transizione vietata perché non conserva lo spin

2.8 calcolare (formula e numero, a.u. o eV) l’energia che sarebbe associata alla transizione “verticale” (Franck-

Condon) dallo stato fondamentale Li2 al primo stato elettronico eccitato Li∗2, se essa avesse luogo.
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2
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o + 1
2 h̄ωo ] = (Emol
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o ) + 1
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2
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+2B1 =[3.729×10−2+ 1
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2×1.6×10−3 ] a.u.+2B1 =4.118×10−2a.u.+2B1;

con 7Li, µ=7×1836/2=6426 a.u., 2B1 =1/(µR2
1)=2.492×10−6a.u., ∆E=4.119×10−2 a.u. = 1.121 eV


