
Soluzione ragionata dell’esercizio di Fisica Atomica del 20/6/2016

1.1 prima parte: niente campo magnetico

Un atomo alcalino neutro consiste di un core di gas raro (elettroni che occu-

pano shell completi fino al numero quantico principale n−1, dando contributo

nullo al momento angolare totale e allo spin totale) piú un solo elettrone nello

shell di valenza di numero quantico n, che nello stato fondamentale occupa

l’orbitale di valenza ns (numeri quantici n, `= 0). Ciò implica che lo stato

fondamentale dell’atomo neutro ha simmetria 2S1/2 (L=0, S= 1
2 , J= 1

2).

A causa del campo medio di schermo lo stato np (numeri quantici n, `=1),

anziché degenere con lo stato ns, è un po’ piú alto in energia. Il primo

stato eccitato dell’atomo alcalino neutro è quindi dato da quello stesso core

di gas raro (elettroni che occupano shell completi fino al numero quantico

principale n−1) piú un elettrone che occupa l’orbitale di valenza np (numeri

quantici n, `= 1). In queste circostanze il primo stato eccitato dell’atomo

neutro (il piú basso in energia) può avere una di queste due simmetrie: 2P1/2

(L= 1, S= 1
2 , J = 1

2) oppure 2P3/2 (L= 1, S= 1
2 , J = 3

2), come indicato nella

figura del testo dell’esercizio.

In altre parole, nella transizione fra stato fondamentale e primo stato eccita-

to, tutto va come se un solo elettrone fosse coinvolto; per questo è possibile

interpretarla come un atomo di idrogeno con “difetto quantico”. [NB le re-

gole di selezione di dipolo permettono la transizione 2S → 2P : il momento

angolare L cambia di una unità, spin totale e sua proiezione non cambiano.]

Quando partiamo da un atomo non relativistico a molti elettroni approssi-

mando l’interazione elettrone-elettrone con un campo medio centrale auto-

consistente (tale quindi che L e S sono separatamente buoni numeri quantici)

e consideriamo le correzioni relativistiche come perturbazione di questo ato-

mo, stiamo applicando il cosiddetto accoppiamento LS (o Russell-Saunders,

dai nomi di un astronomo e di un fisico che per primi lo proposero nel 1925).

Questo schema funziona per molti atomi, specialmente per quelli con Z < 30,

meno bene per atomi con Z via via maggiore; per tutti gli alcalini fino al

cesio (Z = 56) funziona bene e produce uno shift in basso di tutti i livelli

(spettroscopicamente impossibile da apprezzare in assenza di una teoria) e

una separazione spin-orbita dei livelli (spettroscopicamente evidente, pur di
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avere sufficiente potere risolutivo). Quest’ultima correzione produce (solo

per gli stati con ` 6= 0) un doppietto relativistico in corrispondenza dei due

possibili valori di j (j = `− 1
2 e j = `+ 1

2), analogamente a quanto avviene

nell’idrogeno (vedi fig.1 e fig. 2, in entrambi i casi le prime tre colonne):

εn, `, j=`− 1
2

= εn,` −
`+1

2`+1
∆so ; εn, `, j=`+ 1

2
= εn,` +

`

2`+1
∆so .

Come si vede la separazione ∆so non è equamente ripartita fra gli stati

j = `− 1
2 e j = `+ 1

2 ; il motivo è che la perturbazione spin-orbita è data dal

prodotto di una funzione spaziale per il prodotto scalare degli operatori del

momento angolare orbitale e di quello di spin ∆ĥ = ξ(~r ) ~̀ ·~s e la correzione

al primo ordine dell’energia ∆εn`sjjz si ottiene come suo valor medio sugli

stati imperturbati, una volta ricombinati per dar luogo a autostati di `s~jjz :

∆εn`sjjz = 〈n`sjjz|∆ĥ|n`sjjz〉 = 〈n` |ξ(~r )|n`〉〈`sjjz|~̀ · ~s |`sjjz〉

= 〈ξ〉 1

2

[
j(j + 1)− l(l + 1)− s(s+ 1)

]
Tranne che per l’atomo di idrogeno (fig.1), la funzione spaziale ξ(~r ) non è

analiticamente nota; per atomi con piú elettroni il suo valor medio si può

empiricamente stimare se è sperimentalmente nota la separazione ∆so =

εn, j=`+ 1
2
− εn, j=`− 1

2
= 〈ξ〉(2`+1)/2 , oppure ottenere risolvendo un’equazio-

ne di Dirac con campo medio centrale autoconsistente simile a quanto visto

per il metodo Hartree-Fock. Va notato che quando al potenziale coulombiano

del nucleo −Z/r si aggiunge lo schermo medio degli altri elettroni, nel caso

relativistico si perde la degenerazione dei livelli con uguale n e diverso j per

la stessa ragione per la quale, nel caso non relativistico, si perde la degene-

razione dei livelli con uguale n e diverso ` (cfr. fig. 2 con fig.1): in entrambi

i casi questa degenerazione è legata alla forma esattamente coulombiana del

potenziale centrale cui è soggetto l’elettrone.

Le righe di emissione indicate nel testo e nella figura del primo esercizio

del 20/6/2016 del sono due perché la separazione spin-orbita c’è per gli

stati 2P di partenza, ma non per gli stati di arrivo 2S. In questo atomo

L=` e S=s (dove ` e s sono numeri quantici dell’unico orbitale di valenza

occupato) quindi valgono le regole di selezione di dipolo di singolo elettrone

(∆`=±1 ; ∆j = 0,±1 ; ∆jz = 0,±1 ; ∆s= 0) e le due righe corrispondono a

piú di due transizioni permesse. In particolare, in corrispondenza alla riga

di emissione 2P1/2 → 2S1/2, elencando tutte le possibili combinazioni di jz
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Figura 1: Come le energie di un atomo di idrogeno vengono modificate dagli

effetti relativistici e dall’eventuale presenza di un campo magnetico B. In

assenza di B le energie dell’idrogeno non relativistico, a parità di n, sono

degeneri in ` (i modelli di Bohr e di Schrödinger forniscono lo stesso set di

energie) e quelle dell’idrogeno relativistico, a parità di n, degeneri in j.



Figura 2: Come le energie di un atomo alcalino si separano rispetto al-

l’energia di stato fondamentale dell’equivalente atomo idrogenoide a causa

dell’interazione elettrone-elettrone, degli effetti relativistici e dell’eventuale

presenza di un campo magnetico B. NB: le separazioni energetiche non so-

no in scala; la separazione ns−np, ad esempio, è di qualche eV, mentre la

separazione spin-orbita, per Z < 50, è da diecimila a cento volte piú piccola.



di partenza e di arrivo, si trovano quattro diverse transizioni, due di tipo

π (cioè con ∆jz = 0) e due di tipo σ (cioè con ∆jz =±1) che hanno tutte

la stessa energia; cośı pure, in assenza di campo magnetico, all’altra riga di

emissione 2P3/2 → 2S1/2 corrispondono sei diverse transizioni, due di tipo

π e quattro di tipo σ.

1.1 seconda parte: debole campo magnetico

In presenza di debole campo magnetico ~B = Bẑ (vedi ancora fig.1 e fig. 2,

in entrambi i casi la quarta colonna), il livello 2P3/2 si separa in 4 livelli

corrispondenti a jz = −3
2 ,−

1
2 ,+

1
2 ,+

3
2 , equispaziati di 4

3µBB; il livello 2P1/2

in 2 livelli jz = ±1
2 distanti 2

3µBB; il livello 2S1/2 in 2 livelli jz = ±1
2 distanti

2µBB. I “fattori di Landé” g = 4
3 ,

2
3 , 2 e le distanze fra livelli energetici

provengono, sostituendo s= 1
2 , `=1 e j= 3

2 e i vari jz possibili, dalla formula

εn, ` ,j, jz = εn, `, j + g µBB jz

g(`, s, j) = 1 +
j(j + 1) + s(s+ 1)− `(`+ 1)

2j(j + 1)
,

a sua volta ottenuta dal valor medio della perturbazione ∆ĥ = µBB (`z +

2sz) = µBB (jz + sz), se B è il modulo del campo magnetico statico esterno

e l’asse z coincide con la direzione del campo (dettagli nel paragrafo ”Weak

fields: the anomalous Zeeman effect” del testo Bransden-Joachain).

NB : l’uso della teoria delle perturbazioni rispetto ai livelli ottenuti dal-

le perturbazioni relativistiche dei livelli energetici non relativistici implica

naturalmente una gerarchia: le separazioni energetiche di livelli degeneri

dovute alle correzioni magnetiche devono essere piú piccole di quelle relati-

vistiche (spin-orbita). Se si conosce il valore della separazione spin-orbita

è facile verificare se questa condizione di “campo debole” è soddisfatta (e

ci si trova nel cosiddetto regime Zeeman anomalo) o invece il campo ma-

gnetico è cośı forte che le corrispomdenti correzioni vanno considerate per

prime e quelle relativistiche per seconde (in tal caso ci si trova nel cosid-

detto regime Paschen-Back (fig.1, quinta colonna), i numeri quantici buoni

sono `, `z, s e sz e le correzioni magnetiche sono semplicemente date da

εn,`,`z ,sz = εn,` + µBB(lz + 2sz).

Vediamo a questo punto l’effetto del campo B sulle due righe del doppietto

relativistico di prima.

5



La riga 2P3/2 → 2S1/2 si separa nelle 6 righe corrispondenti alle 6 transizioni

permesse j
(i)
z → j

(f)
z , dove i e f indicano lo stato iniziale e finale; i relativi

spostamenti in energia rispetto alla stessa riga osservata in assenza di campo

B sono dati da ∆ε = µBB
[
4
3j

(i)
z − 2j

(f)
z

]
e valgono quindi (in unità di µBB)

−5
3 ,−1,−1

3 ,+
1
3 ,+1,+5

3 ; per ispezione si vede che le righe ±µBB e ±5
3µBB

corrispondono a transizioni con ∆jz = ±1 (sono di tipo σ) mentre le righe

±1
3µBB corrispondono a transizioni con ∆jz = 0 (sono di tipo π).

Analogamente la riga 2P1/2 → 2S1/2 si separa nelle 4 righe corrispondenti

alle 4 transizioni permesse dalle regole di selezione di dipolo; gli spostamenti

in energia rispetto alla stessa riga osservata in assenza di campo sono ∆ε =

µBB
[
2
3j

(i)
z − 2j

(f)
z

]
e valgono (in unità di µBB) −4

3 ,−
2
3 ,

2
3 ,

4
3 ; anche qui per

ispezione le righe ±4
3µBB risultano di tipo σ e quelle ±2

3µBB di tipo π.

1.2

Nelle transizioni con ∆jz = 0 (tipo π) la luce emessa è polarizzata linear-

mente lungo la direzione del campo magnetico (che nell’esercizio coincide

con l’asse z), quindi il suo vettore d’onda ~k e la sua direzione di propaga-

zione k̂ appartengono piano perpendicolare al campo magnetico (al piano

xy); nelle transizioni con ∆jz = ±1 (tipo σ) la luce emessa è invece pola-

rizzata circolarmente nel piano perpendicolare alla direzione del campo (nel

piano xy), quindi il suo vettore d’onda ~k e la sua direzione di propagazione

k̂ sono paralleli alla direzione del campo (asse z). Se si osserva la luce che

dall’atomo emerge lungo la direzione del campo (osservazione longitudina-

le), si osservano solo le righe σ (e la luce emessa in quella direzione risulta

polarizzata circolarmente nel piano perpendicolare al campo); se invece ci

si mette a osservare la luce che emerge dall’atomo lungo una direzione per-

pendicolare al campo (osservazione trasversale), si vedono sia le righe σ sia

le righe π: la combinazione di due onde luminose circolarmente polarizzate

in versi opposti nel piano xy produce infatti luce polarizzata linearmente

nella direzione perpendicolare a quella di osservazione. Per esempio se la

direzione di osservazione è lungo y, la combinazione delle due onde luminose

dovute a ciascuna coppia di transizioni σ coniugate produce luce linearmen-

te polarizzata lungo x, mentre le transizioni π producono luce linearmente

polarizzata lungo z.
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