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Fisica atomica 

1. Come si scrive, in unità atomiche, l'hamiltoniana non relativistica H di un generico atomo neutro (un 

nucleo con Z protoni e N = Z elettroni) ? 

2. Quanto ci aspettiamo che sia, all'incirca, la massa di un atomo che ha numero atomico Z, e perché? 

3. Come si scrive, sempre in unità atomiche, l’hamiltoniana HO che si ottiene sopprimendo in H tutti i 

termini di interazione elettrone-elettrone ? (NB: HO è spesso definita "hamiltoniana non interagente") 

4. Come si scrivono, nel caso particolare Z = N = 7 lo stato fondamentale 𝛹O e il corrispondente 

autovalore EO che insieme soddisfano l’equazione di Schrödinger a molti elettroni HO 𝛹O = EO 𝛹O  ? 

5. Per l'atomo modello del punto precedente (Z = N = 7 e hamiltoniana HO priva di interazione elettrone-

elettrone), quanto valgono le energie di prima e seconda ionizzazione ? 

Fisica molecolare 

Se si adotta l'approssimazione di Born e Oppenheimer per separare moto elettronico e moto nucleare e poi 
si sviluppano gli stati elettronici nella base minima di un orbitale 1s posto su ciascuno dei due nuclei, 
l'energia di stato fondamentale dello ione molecolare H2

+ (due protoni e un elettrone), in funzione della 
distanza R fra i due protoni, è (in unità atomiche) 

mentre l'energia del primo stato eccitato è 

1. Nell'ambito dello stato fondamentale elettronico, se valgono l'approssimazione armonica e l’approssi-
mazione di rotatore rigido, quali sono (in ordine di energia crescente) i primi tre stati rotovibrazionali? 
Fornire i numeri quantici e le corrispondenti energie in cm–1. 

2. Sempre nell'ambito dello stato fondamentale elettronico, fornire (in cm–1) il salto energetico corri-
spondente alla transizione fra stato fondamentale e primo stato eccitato rotovibrazionale, e dire se in 
un esperimento ottico si misurerebbe o no una “riga” di assorbimento e/o di emissione corrispondente 
a questo salto energetico, motivando chiaramente la risposta. 

3. Inviando radiazione elettromagnetica di opportuna frequenza, sarebbe possibile una transizione dallo 
stato fondamentale elettronico g (gerade) al primo stato eccitato elettronico u (ungerade)? Motivare. 

4. Se una una tale transizione elettronica dallo stato g allo stato u avesse luogo, poi che cosa accadrebbe?


