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1. Fisica Atomica

1.1 Trascurando gli effetti relativistici,∗ i cinque livelli energetici piú bassi sono: 5s (ε = −0.1430 a.u.),

5p (ε = −0.0913 a.u.), 4d (ε = −0.0707 a.u.), 6s (ε = −0.0607 a.u.), 6p (ε = −0.0448 a.u.).

1.2 ∆Vo = 1.41 volt: infatti, per questo valore, gli elettroni emessi a zero energia cinetica vicino al filamento

raggiungono a fine corsa, vicino alla placca, un’energia cinetica di 1.41 eV, pari al salto fra stato fonda-

mentale e primo stato eccitato (ε5p − ε5s = 0.0517 a.u. = 1.41 eV) del rubidio. Raggiunta questa energia

cinetica, quando uno degli elettroni accelerati urta un atomo di rubidio che si trova vicino alla placca,

gliela cede tutta (urto completamente anelastico), inducendo una transizione 5s→ 5p; poi l’atomo ritorna

allo stato fondamentale con emissione (spontanea) di radiazione elettromagnetica di energia pari a quella

assorbita dall’urto con l’elettrone.

1.3 Per quanto dice il testo, la stragrande maggioranza degli atomi di rubidio si trova inizialmente nello stato

fondamentale 5s. Per indurre la transizione di uno di essi allo stato 6s, un elettrone accelerato deve

raggiungere un’energia cinetica pari al salto ε6s − ε5s = 0.0823 a.u. = 2.24 eV, quindi ∆V1 = 2.24 volt.

1.4 Quando ∆V=∆V1, gli elettroni, a fine corsa (vicino alla placca), raggiungono energia sufficiente a indurre

(per urto anelastico) transizioni dallo stato 5s allo stato 6s; ma lungo il percorso, prima di raggiungere la

placca, hanno tutte le energie cinetiche comprese fra zero e 2.24 eV, quindi (sempre per urto anelastico)

inducono transizioni anche dallo stato 5s agli stati 4d e 5p (che in energia si trovano sotto al 6s). Poiché per

l’emissione spontanea valgono le regole di selezione di dipolo che valgono per assorbimento ed emissione

stimolata, le transizioni permesse sono 6s→ 5p (0.0306 a.u. = 0.83 eV = 6716 cm−1), 4d→ 5p (0.0206

a.u. = 0.56 eV = 4521 cm−1) e 5p→ 5s (0.0517 a.u = 1.41 eV = 11346 cm−1): si osservano quindi tre

righe di emissione con queste tre energie.

2. Fisica Molecolare

2.1 Sul grafico leggo 4B ' (7.6± 0.4) cm−1 ⇒ B ' (1.9± 0.1) cm−1 = (8.7± 0.5)× 10−6 a.u.

Poiché B =
1

2µR2
o

, la distanza di legame è Ro =
1√
2µB

' (2.14± 0.06) a.u. = (1.13± 0.03) ångstrom.

2.2 Sul grafico le piú intense sono le righe P(6) e P(7) (transizioni `R =6→ `R =5 e `R =7→ `R =6) e le righe

R(6) e R(7) (transizioni `R =6→ `R =7 e `R =7→ `R =8). L’intensità delle transizioni è proporzionale alla

popolazione dello stato di partenza P̀
R
(T) ∝ (2`R + 1) exp[−B `R(`R + 1)/(kBT)]. Per quanto visto sul

grafico, alla temperatura T (incognita) i momenti angolari nucleari piú popolati sono quindi `R =6 e `R =7,

ovvero il massimo di P̀ R(T) si trova fra `R = 6 e `R = 7. Considerando `R una variabile continua e ponendo

approssimativamente il massimo di P̀
R
(T) in `R = 6.5, otteniamo (siccome kB = 0.6950 cm−1/kelvin)

T = B (2`R + 1)2/(2kB) ' (1.9± 0.1)× 142/(2× 0.695) kelvin = (268± 14) kelvin.

2.3 Nell’oscillatore armonico la relazione fra costante di forza e frequenza è ωo =
√

k/µ ⇒ k=ω 2
o µ; il testo

dà µ=12590 a.u., massa ridotta della molecola; la frequenza vibrazionale ωo (“branca Q”, a metà strada

fra prima riga P e prima riga R) la leggo dal grafico: ωo ' (2143± 2) cm−1 = (9.765± 0.005)× 10−3 a.u.,

quindi trovo k ' [(9.765± 0.005)× 10−3]2 × 12590 a.u. = (1.2± 0.01) a.u.

∗NB: nel rubidio gli effetti relativistici non sono piccoli, li trascuriamo solo per rendere il compito piú semplice.


