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Il compito richiede di disegnare schematicamente i livelli di un atomo di magnesio (Mg, Z = 12),
per salto di un solo elettrone.

• (i) Classificare gli stati in rappresentazione LS e disegnare SOLO lo stato fondamentale e i
primi 4 livelli eccitati piu’ vicini in energia (disegnare gli stati in ordine progressivo di energia),
motivando le assunzioni fatte.

• (ii) Indicare la transizione con frequenza minore in assorbimento, partendo dallo stato fonda-
mentale.

• (iii) Ridisegnare gli stessi stati in presenza di un campo magnetico diretto nella direzione x̂
forte rispetto a spin-orbita.

• (iv) Inviando luce polarizzata nella stessa direzione del campo magnetico (quindi sempre in
direzione x̂) capace di eccitare solo la transizione discussa nel punto (ii), indicare quante e
quali righe verranno osservate.

Risoluzione

Il magnesio e’ una terra alcalina. Nello stato fondamentale e’ descritto da 1s22s22p63s2. Le shells 1
e 2 sono complete e quindi di fatto inerti. In rappresentazione LS lo stato fondamentale e’ 3s2 1S.

• (i) Gli stati eccitati con il salto di un SOLO elettrone ottico avrenno stati 3s3p, 3s3d, 3s4s e
cosi via. Assumendo che il 3s3d sia piu’ basso di 3s4s si ha la seguente sequenza di stati

1S, 3P, 1P, 3D, 1D

Se si assumesse invece che 3s3d sia piu’ alto in energia di 3s4s. avremmo

1S, 3P, 1P, 3S, 1S

• (ii) Poiche’ lo stato fondamentale e’ uno stato di singoletto, la transizione sara’ 1S → 1P

• (iii) x̂ e’ una direzione arbitraria. I risultati non dipendono dalla direzione del campo. Sap-
piamo che in presenza di campo forte, gli stati si separaro secondo ML + 2MS . Quindi, lo
stato 1S non si modifica, lo stato 3P in 7 livelli, il 3D si separa in 9 livelli etc.

• (iv) Si osservera’ solo una riga, associata alla transizione ∆ML=0.

Molecolare

Una molecola biatomica composta da un atomo di carbonio C e da un atomo sconosciuto X presenta
una serie di righe equispaziate di 3.86 cm−1 centrate intorno ad una riga mancante a 2170 cm−1.
Sapendo che la distanza di equilibrio e’ 1.12Å determinare
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• (i) il tipo di spettro

• (ii) l’ atomo X.

• (iii) la costante elastica (in N/m)

• (iv) lo stato rotazionale piu’ polato a 10 K

Risoluzione

• (i) E’ uno spettro rotovibrazionale tipico

• (ii) Le righe sono equispaziate di 2B con B = ~2/2µR2
0. Quindi la massa ridotta e’

µ =
~2

2BR2
0

(ii) Convertendo i cm−1 in eV (1.239 10−4) e poi in J (1.602 10−19) troviamo

µ[Kg] =
(1.05 10−34)2J2s2

3.86 ∗ 1.239 10−4 ∗ 1.602 10−19 ∗ (1.23)2 10−20Jm2

da cui

µ[Kg] = 0.115 10−25[Kg] =
0.115

1.67
102 = 6.9[uma]

Risolvendo la formula
µ =

m1m2

m1 +m2

con m1 = 12 troviamo per m2 = 16 µ = 6.85. Per cui la molecola e’ CO

• La costante elastica in N/m e’ data da

k = ω2µ

con ω in rad/s e µ in Kg. Nel nostro caso per passare da cm−1 a rad/s occorre moltiplicare
per 2πc. Per cui

k = 2πc 2170 0.115 10−25 = (2π3 1010 2170)2 0.115 10−25 = 1924.06N/m

• A 10 K kBT=6.93 cm−1. La popolazione di uno stato e’ proporzionale a

P (K) ∼ (2K + 1)e−BK(K+1)/kBT

Troviamo cosi che P (0) ∼ 1, P (1) ∼ 1.71 e P (2) ∼ 0.94. Dunque lo stato piu’ popolato a 10
K e’ K = 1.
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