
2.2. H+
2 E MOLECOLE OMONUCLEARI 73

all’energia media elettronica la repulsione internucleare 1/R:
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Le espressioni dell’Eq.(2.32), una volta valutate (il grafico è in Fig. 2.4), ci dicono
anzitutto che vg  vu per ogni R, e quindi in questa molecola lo stato pari |0i = |gi,
Eq.(2.26), è lo stato fondamentale elettronico e lo stato dispari |1i = |ui, Eq.(2.27),
è il primo stato eccitato (NB: il potenziale vg è lo stesso che abbiamo già usato come
esempio di potenziale efficace nucleare quando abbiamo trattato i livelli elettronici
roto-vibrazionali, Eq.(2.21) del § 2.1.5). Nella figura l’energia di stato fondamentale
vg ottenuta con l’approssimazione LCAO, riferita all’energia dell’atomo isolato
"1s, è mostrata come una linea tratteggiata rossa, ed è paragonata con l’energia
esatta, mostrata come linea continua rossa. In colore azzurro, con lo stesso simbolo
(linea continua, energia esatta; linea tratteggiata, approssimazione LCAO) viene
rappresentata l’energia del primo stato eccitato vu. Osserviamo che, pur avendo
usato una base minima di un solo orbitale per atomo, l’approssimazione risulta
piuttosto buona per lo stato fondamentale di H+

2 : la differenza di energia si mantiene
abbastanza piccola a tutte le distanze R e, di conseguenza, la posizione del minimo
e l’andamento in funzione di R sono abbastanza vicini a quelli esatti. L’esistenza
di un minimo che si trova al di sotto dell’energia corrispondente all’atomo isolato
implica che nello stato fondamentale elettronico la molecola H+

2 sia legata; si
dice che lo stato fondamentale elettronico |0i = |gi dell’Eq.(2.26), ottenuto come
combinazione lineare con il segno + dei due orbitali atomici 1s è uno stato legante.

Anche per il primo stato eccitato (antilegante) l’andamento qualitativo dell’e-
nergia LCAO (nella figura la curva vu dell’Eq. 2.32) è molto buono e l’ordine di
grandezza è quello giusto, malgrado evidenti discrepanze quantitative. Dal punto di
vista della fisica osserviamo che il potenziale vu, oltre a trovarsi per definizione al di
sopra del ponteziale di stato fondamentale vg, è anche tutto al di sopra dell’energia
dell’atomo isolato (che è lo zero del grafico), ed è monotono decrescente: non
ha un minimo. Quindi in questo stato elettronico la molecola non è legata, e, se
riuscissimo a portare la molecola dallo stato fondamentale al primo stato elettronico
eccitato (per esempio con l’assorbimento di un fotone), la molecola si dissocierebbe
in un protone e un atomo d’idrogeno neutro.

2.2.4 Stato legante e antilegante
Come mai nello stato fondamentale elettronico la molecola è legata e nel primo
stato eccitato no? E la loro simmetria permetterebbe (in approssimazione di dipolo)
la transizione elettronica dall’uno all’altro con assorbimento di un fotone?
Alla prima domanda si potrebbe rispondere semplicemente: una volta fatta l’ap-
prossimazione LCAO e svolti gli integrali, si ottengono le curve in Fig. 2.5; con
una di esse la molecola risulta legata, con l’altra no, punto e basta. Sarebbe però
una risposta che spiega poco: la soluzione esatta (anch’essa mostrata in figura)
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Figura 2.3: Per l’hamiltoniana elettronica l’invarianza sotto scambio dei due
nuclei equivale alla simmetria di parità rispetto al centro della
molecola.

Figura 2.4: Potenziale nucleare efficace vg(R) per lo stato fondamentale gerade

Eq.(2.26) e vu(R) per il primo stato eccitato ungerade Eq.(2.27)
di H+

2

, cui è sottratto l’autovalore "

1s dello stato fondamentale
atomico. La curva continua corrisponde all’energia elettronica della
funzione d’onda molecolare esatta; quella tratteggiata è ottenuta
con la funzione d’onda molecolare approssimata LCAO, combina-
zione lineare degli orbitali 1s del primo e del secondo idrogeno
(la piú piccola base di funzioni possibile per questa molecola, vedi
testo); sia per lo stato fondamentale (legante) che per il primo
stato eccitato (antilegante) l’andamento qualitativo delle energie
LCAO è molto buono e anche l’ordine di grandezza è quello giusto,
malgrado evidenti discrepanze quantitative.


