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Fisica atomica 

1.                                  con ovvio significato dei simboli. 

2.            Ci aspettiamo che la massa valga all’incirca 2Z masse protoniche (i nuclei stabili hanno un  
           numero di neutroni circa uguale al numero di protoni); in unità atomiche M ≂ 2Z × 1836. 

3.                                                                        

4.                                                                                  a.u.

           Lo stato fondamentale  𝛹O  si scrive come determinante di Slater dei seguenti 7 spin-orbitali:  
           1s↑, 1s↓, 2s↑, 2s↓, 2po↑, 2p1↑, 2p–1↑ ; in realtà non essendoci repulsione, salvo i primi due  
           elettroni (uno ↑ e uno ↓) che occupano per forza lo shell 1s, gli altri possono occupare gli stati  
           con n = 2 in modi anche molto diversi, purché l’occupazione rispetti il principio di Pauli. 

5.             L’energia di prima ionizzazione è 72 / 8 = 6.125 a.u. e anche quella di seconda ionizzazione :  
            senza repulsione fra gli elettroni tutti gli spin-orbitali con n = 2 hanno la stessa energia. 

Fisica molecolare 

1. Con le ipotesi fatte l’energia degli stati rotovibrazionali dello stato fondamentale elettronico è 

con 𝑣g(Ro) = – (½ + 0.0648) a.u. = – 0.5648 a.u. = –123960 cm–1, ħωo = ħ(k/µ)½ = (0.0628/918)½ a.u.  = 
= 0.00827 a.u. = 1815 cm–1, B = ħ2 (2µRo

2)–1 = (2 × 918 × 2.492)–1 a.u. = 8.79 × 10–5 a.u. = 19.3 cm–1. 
Quindi i primi tre stati rotovibrazionali, in ordine di energia crescente, sono: lo stato fondamentale 
nR=0, ℓR=0, che ha energia pari a (–123960 + 1815 × ½) cm–1 = –123052.5 cm–1; lo stato nR=0, ℓR=1, 

che ha energia pari a (–123960 + 1815 × ½ + 2 × 19.3) cm–1 = –123013.9 cm–1; e lo stato  nR=0, ℓR=2, 
che ha energia pari a (–123960 + 1815 × ½ + 6 × 19.3) cm–1 = –122936.7 cm–1. 

[tali risultati si ottengono fermandosi a tre cifre significative nel valore numerico del potenziale 𝑣g e 
delle sue derivate e usando la costante 219475.7 = 27.212 × 8065.4 per la conversione da a.u. a cm–1.] 

2. Il salto energetico corrispondente alla transizione fra stato fondamentale e primo stato eccitato 
rotovibrazionale è 2B = 38.6 cm–1 ; in un esperimento ottico a questo salto non corrisponderebbe 
nessuna riga di assorbimento e di emissione, almeno in approssimazione di dipolo, perché la molecola 
H2

+  non ha momento di dipolo elettrico permanente. 

3. Una transizione elettronica fra i due stati gerade (g) e ungerade (u) è permessa: hanno parità opposta 
e il corrispondente elemento di matrice dell’operatore di dipolo non è nullo; ad essa si dovrà accom-
pagnare una transizione nucleare rotazionale con ∆ℓR = ±1 (cfr. questa lezione, ultime tre slide). 

4. Ne seguirebbe la dissociazione della molecola: in funzione di R lo stato eccitato u non ha un minimo.

http://www.giovannibachelet.it/SDM-16-17/21/molecola-transizioni.pdf

