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Quando su una ampolla contenente atomi di Potassio (Z=19) viene inviata a temperatura ambiente 

una radiazione elettromagnetica con spettro compreso tra  20 × 103  e  25 × 103  cm-1 , nello spettro 
di assorbimento si osservano soltanto due righe a  24701.44 cm-1  e  24720.2 cm-1 .  

1. Sapendo che l’energia di prima ionizzazione del potassio è  4.341 eV  e che il difetto 
quantico relativo agli orbitali p (approssimativamente indipendente da n) è  ẟp = 1.736 , si 
identifichino le due righe, indicando i numeri quantici di partenza e di arrivo delle rispettive 
transizioni e illustrando chiaramente il procedimento con il quale si giunge a tale 
identificazione. 

2. Una volta avvenuto il processo di eccitazione rilevato dallo spettro di assorbimento della 
domanda precedente, l’atomo di potassio decade nel suo stato fondamentale attraverso 
processi di emissione spontanea. Sapendo che la separazione spin-orbita dello stato 4p del 
potassio è di 57.7 cm-1, illustrare il corrispondente spettro di emissione: quante e quali righe 
si osservano? quali sono le energie di transizione e i relativi numeri quantici di partenza e di 
arrivo? 

3. Rimanendo nelle stesse condizioni ma accendendo un campo magnetico pari a 0.5. T cosa 
accade allo spettro di assorbimento osservato? 

Soluzione 

1. 

Il ground state e’ 4s con energia -4.341eV=35010cm-1. Le transizioni possibili sono verso stati np 
con n≥4. Noto il difetto quantico del p, applicando: 

Si vede subito che solo la transizione ad n=5 rientra nell’intervallo di frequenze inviate. Si puo’ 
pertanto osservare solo (4s!5p) pari a 24710 cm-1    

Il fatto che si vedano due righe “molto” vicine a cavallo di questo valore indica che stiamo 
risolvendo la separazione spin orbita j=1/2 e j=3/2 tipica dei livelli p degli alcalini (valenza l=1 
s=1/2). 



2. In emissione si osservano le transizioni inverse dell’assorbimento (1 doppietto), piu’ la catena di 
doppietti 5p!5s!4p!4s 

  �  

Il difetto quantico del s si ricava dalla ionizzazione: R/(4-δs)2=35010 cm-1   da cui δs=2.22 

Gli sdoppiamenti p sono tutti 1/3 in alto 2/3 in basso, l’entita’ totale dello splitting 5p si ricava dai 
dati (18.76 cm-1   ) mentre quella del 4p viene data nel testo. 



3. 

Calcoliamo 

   

Dunque	siamo	in	zeeman	anomalo	e	

� 	e’	diverso	per	tu5	i	livelli	coinvol7	quindi	le	transizioni	sono	10	

� 	�


