
Fisica atomica - Ottobre 2016

Per un gas di rubidio atomico (Rb, nucleo Z=37, 37 elettroni) alla temperatura di 0 K, supponendo
che i livelli energetici dell’elettrone di valenza possano essere descritti attraverso i difetti quantici
µs = 3.13, µp = 2.66, µd = 1.34, µf = 0.01

1. Calcolare i 10 livelli energetici piú bassi (non considerando la separazione spin-orbita) in unità
atomiche e rappresentarli in un diagramma.

2. Sulla base dei livelli ottenuti al punto precedente, determinare quante e calcolare quali (in
cm−1) righe si osservano in assorbimento e in emissione se il gas di Rb viene irradiato con
luce di frequenza compresa tra 20411 e 22606 cm−1, indicando le corrispondenti transizioni
sul diagramma dei livelli.

3. Irradiando il gas di Rb con la stessa luce del punto precedente, determinare quante righe si
osservano in emissione se nel calcolo dei livelli si include anche la separazione spin-orbita.

Risoluzione

1. I livelli energetici, ottenuti in unità atomiche dalla formula En,` = −1

2

1

(n− µ`)2
sono in figura.

In ordine di energia, partendo dal piú basso (5s), il decimo è il 6d.
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0.0982 a.u. = 21550 cm-1

0.0517 a.u. =  11340 cm-1

0.0306 a.u. =   6720 cm-1

0.0259 a.u. =   5675 cm-1

0.0206 a.u. =  4530 cm-1

0.0159 a.u. =  3490 cm-1

2. Una unità atomica (a.u.) corrisponde a una frequenza di 219475 cm−1; l’intervallo di frequen-
ze corrisponde quindi a energie comprese tra 0.093 e 0.103 a.u. Viste le regole di selezione
e il fatto che l’unico stato popolato a T = 0K è il 5s, la radiazione eccita solo il livello 5p.
Osserveremo: in assorbimento la riga 5s→6p; in emissione (spontanea) 6 righe corrispondenti
a 6p→ 6s, 6p→ 5s, 6p→ 4d, 6s→ 5p, 4d→ 5p e 5p→ 5s. Le frequenze delle righe in cm−1

si ottengono dalle energie di transizione in a.u. moltiplicando per 219475 (vedi figura).

3. Se includiamo spin-orbita, gli stati p e d si separano in un doppietto. Questo fa si che le
transizioni passino da 6 a 14: da ciascuna delle 4 transizioni s−p o p−s ne vengono 2; da
ciascuna delle transizioni p−d o d−p ne vengono 3 (non 4 perché le transizioni fra stati j=1/2
e j=5/2 sono proibite.


