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o
ESONERO ? SOLUZIONI ? 28/5/19

1. Nel grafico le righe piú intense di assorbimento sono R(2), R(3); P(2), P(3), quindi a T=T1

il massimo della probabilità di occupazione P`R(T1) / (2`R+1) exp[�Bo`R(`R+1)/(kBT1)] si

trova fra `R=2 e `R=3. Considerando `R una variabile continua, imponiamo la condizione

di massimo @P`R/@`R = 0 per è
R = 2.5 e troviamo Bo = 2kBT1/(2èR + 1)2 = kBT1/18 =

cm�1 (kB=0.695 cm�1/K) = a.u.

2. Il calore specifico molare di un gas biatomico vale cv = 3R/2 = 1.5R (lo stesso di un gas

monoatomico) a bassissime temperature kBT ⌧ 2Bo; vale cv =3/2R + R= 5/2R= 2.5R a

temperature intermedie 2Bo ⌧ kBT ⌧ h̄!o (rotazioni tutte eccitate, vibrazioni ancora no);

vale infine cv=5/2R +R=7/2R=3.5R per alte temperature kBT � h̄!o (quando anche le

vibrazioni sono tutte eccitate). Il contributo vibrazionale al calore specifico passa da 0 a R

seguendo la legge cv(T) richiamata nel testo e contestualmente il calore specifico totale (per

kBT � 2Bo) passa da 5/2 R a 7/2 R. Quella legge prevede per kBT= h̄!o un contributo

vibrazionale pari a 12e1/(e1 � 1)2R= 0.9207R ' 0.92R e quindi un calore specifico totale

pari a 5/2R + 0.92R=3.42R; perciò h̄!o=kBT2 = cm�1 = a.u.

3. L’energia di dissociazione è Do= De�h̄!o/2, quindi De= Do+h̄!o/2 = a.u.

4. In unità atomiche Bo=1/(2µR2
o), quindi Ro=1/

p
(2µBo) = a.u.

5. Dei parametri del potenziale di Morse v(R) = De{exp [�2↵(R� Ro)]� 2 exp [�↵(R� Ro)]},
due (De e Ro) vengono direttamente (in a.u.) dalle risposte 3 e 4; il terzo si ricava dalla rela-

zione fra la costante di forza k = µ!2
o (NB in a.u. h̄!o =!o) e i parametri del potenziale

k = [@2v/@R2]Ro = 2↵2De ; quindi ↵=
p

(k/2De)=!o

p
(µ/2De) = a.u.

6. 6a. Se valessero approssimazione armonica+rotatore rigido, la distanza in energia fra le

righe R(0) e R(11) dovrebbe essere 22Bo e quella fra le righe P(1) e P(9) dovrebbe essere

16Bo; le due distanze dovrebbero quindi di↵erire di 6Bo. Il fatto che nello spettro misurato

questi due intervalli siano, invece, uguali fra loro, implica che (almeno per alti `R) le due

approssimazioni non valgano piú.

6b. Se l’energia rotovibrazionale della molecola nello stato fondamentale elettronico è EnR,`R ,

per le quattro righe che qui interessano l’energia è R(0): E1,1�E0,0 ; R(11): E1,12�E0,11 ;

P(1): E1,0�E0,1 ; P(9): E1,8�E0,9 ; utilizzando l’espressione degli autovalori del potenziale

di Morse forniti insieme al testo del problema, otteniamo, per le due righe della branca

R, R(0): h̄!o(1�2�)�3a+2Bo�4b ; R(11): h̄!o(1�2�)�168a+24Bo�6912 b; per le due

righe della branca P, P(1): h̄!o(1�2�)+a�2Bo+4b; P(9): h̄!o(1�2�)�63a�18Bo+2916 b.

Fra P(1) e P(9) la distanza assoluta in energia prevista dal potenziale di Morse è quindi

16Bo+ 64a�2912 b, mentre fra R(0) e R(11) è 22Bo�165a�6908 b; la di↵erenza fra queste

due distanze (che nello spettro in figura sono identiche) è data da � = 6Bo�229a�3996b.

Poiché i due parametri a e b (che si ricavano dai tre parametri del potenziale di Morse, vedi

testo) sono piccoli e positivi, con il potenziale di Morse si va nella direzione giusta: rispetto

all’approssimazione armonica+rotatore rigido (a=b=0) si dovrebbe guadagnare. Inserendo

poi i valori numerici di Bo (risposta 1), di a e di b troviamo |�| = cm�1 < 6Bo

21

4129 0.0188

0.218

1.74

1.185

38.3

9.569 × 10–5

5.67Do (eV) : 0.941µ (nucleoni) :544T1 (K) : 5941T2 (K) :DATI
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1. Nel grafico le righe piú intense di assorbimento sono R(2), R(3); P(2), P(3), quindi a T=T1

il massimo della probabilità di occupazione P`R(T1) / (2`R+1) exp[�Bo`R(`R+1)/(kBT1)] si

trova fra `R=2 e `R=3. Considerando `R una variabile continua, imponiamo la condizione

di massimo @P`R/@`R = 0 per è
R = 2.5 e troviamo Bo = 2kBT1/(2èR + 1)2 = kBT1/18 =

cm�1 (kB=0.695 cm�1/K) = a.u.

2. Il calore specifico molare di un gas biatomico vale cv = 3R/2 = 1.5R (lo stesso di un gas

monoatomico) a bassissime temperature kBT ⌧ 2Bo; vale cv =3/2R + R= 5/2R= 2.5R a

temperature intermedie 2Bo ⌧ kBT ⌧ h̄!o (rotazioni tutte eccitate, vibrazioni ancora no);

vale infine cv=5/2R +R=7/2R=3.5R per alte temperature kBT � h̄!o (quando anche le

vibrazioni sono tutte eccitate). Il contributo vibrazionale al calore specifico passa da 0 a R

seguendo la legge cv(T) richiamata nel testo e contestualmente il calore specifico totale (per

kBT � 2Bo) passa da 5/2 R a 7/2 R. Quella legge prevede per kBT= h̄!o un contributo

vibrazionale pari a 12e1/(e1 � 1)2R= 0.9207R ' 0.92R e quindi un calore specifico totale

pari a 5/2R + 0.92R=3.42R; perciò h̄!o=kBT2 = cm�1 = a.u.

3. L’energia di dissociazione è Do= De�h̄!o/2, quindi De= Do+h̄!o/2 = a.u.

4. In unità atomiche Bo=1/(2µR2
o), quindi Ro=1/

p
(2µBo) = a.u.

5. Dei parametri del potenziale di Morse v(R) = De{exp [�2↵(R� Ro)]� 2 exp [�↵(R� Ro)]},
due (De e Ro) vengono direttamente (in a.u.) dalle risposte 3 e 4; il terzo si ricava dalla rela-

zione fra la costante di forza k = µ!2
o (NB in a.u. h̄!o =!o) e i parametri del potenziale

k = [@2v/@R2]Ro = 2↵2De ; quindi ↵=
p

(k/2De)=!o

p
(µ/2De) = a.u.

6. 6a. Se valessero approssimazione armonica+rotatore rigido, la distanza in energia fra le

righe R(0) e R(11) dovrebbe essere 22Bo e quella fra le righe P(1) e P(9) dovrebbe essere

16Bo; le due distanze dovrebbero quindi di↵erire di 6Bo. Il fatto che nello spettro misurato

questi due intervalli siano, invece, uguali fra loro, implica che (almeno per alti `R) le due

approssimazioni non valgano piú.

6b. Se l’energia rotovibrazionale della molecola nello stato fondamentale elettronico è EnR,`R ,

per le quattro righe che qui interessano l’energia è R(0): E1,1�E0,0 ; R(11): E1,12�E0,11 ;

P(1): E1,0�E0,1 ; P(9): E1,8�E0,9 ; utilizzando l’espressione degli autovalori del potenziale

di Morse forniti insieme al testo del problema, otteniamo, per le due righe della branca

R, R(0): h̄!o(1�2�)�3a+2Bo�4b ; R(11): h̄!o(1�2�)�168a+24Bo�6912 b; per le due

righe della branca P, P(1): h̄!o(1�2�)+a�2Bo+4b; P(9): h̄!o(1�2�)�63a�18Bo+2916 b.

Fra P(1) e P(9) la distanza assoluta in energia prevista dal potenziale di Morse è quindi

16Bo+ 64a�2912 b, mentre fra R(0) e R(11) è 22Bo�165a�6908 b; la di↵erenza fra queste

due distanze (che nello spettro in figura sono identiche) è data da � = 6Bo�229a�3996b.

Poiché i due parametri a e b (che si ricavano dai tre parametri del potenziale di Morse, vedi

testo) sono piccoli e positivi, con il potenziale di Morse si va nella direzione giusta: rispetto

all’approssimazione armonica+rotatore rigido (a=b=0) si dovrebbe guadagnare. Inserendo

poi i valori numerici di Bo (risposta 1), di a e di b troviamo |�| = cm�1 < 6Bo
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2983 0.0136

0.165

2.40

0.984

12.3

5.012 × 10–5

4.31Do (eV) : 0.943µ (nucleoni) :285T1 (K) : 4292T2 (K) :DATI
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1. Nel grafico le righe piú intense di assorbimento sono R(2), R(3); P(2), P(3), quindi a T=T1

il massimo della probabilità di occupazione P`R(T1) / (2`R+1) exp[�Bo`R(`R+1)/(kBT1)] si

trova fra `R=2 e `R=3. Considerando `R una variabile continua, imponiamo la condizione

di massimo @P`R/@`R = 0 per è
R = 2.5 e troviamo Bo = 2kBT1/(2èR + 1)2 = kBT1/18 =

cm�1 (kB=0.695 cm�1/K) = a.u.

2. Il calore specifico molare di un gas biatomico vale cv = 3R/2 = 1.5R (lo stesso di un gas

monoatomico) a bassissime temperature kBT ⌧ 2Bo; vale cv =3/2R + R= 5/2R= 2.5R a

temperature intermedie 2Bo ⌧ kBT ⌧ h̄!o (rotazioni tutte eccitate, vibrazioni ancora no);

vale infine cv=5/2R +R=7/2R=3.5R per alte temperature kBT � h̄!o (quando anche le

vibrazioni sono tutte eccitate). Il contributo vibrazionale al calore specifico passa da 0 a R

seguendo la legge cv(T) richiamata nel testo e contestualmente il calore specifico totale (per

kBT � 2Bo) passa da 5/2 R a 7/2 R. Quella legge prevede per kBT= h̄!o un contributo

vibrazionale pari a 12e1/(e1 � 1)2R= 0.9207R ' 0.92R e quindi un calore specifico totale

pari a 5/2R + 0.92R=3.42R; perciò h̄!o=kBT2 = cm�1 = a.u.

3. L’energia di dissociazione è Do= De�h̄!o/2, quindi De= Do+h̄!o/2 = a.u.

4. In unità atomiche Bo=1/(2µR2
o), quindi Ro=1/

p
(2µBo) = a.u.

5. Dei parametri del potenziale di Morse v(R) = De{exp [�2↵(R� Ro)]� 2 exp [�↵(R� Ro)]},
due (De e Ro) vengono direttamente (in a.u.) dalle risposte 3 e 4; il terzo si ricava dalla rela-

zione fra la costante di forza k = µ!2
o (NB in a.u. h̄!o =!o) e i parametri del potenziale

k = [@2v/@R2]Ro = 2↵2De ; quindi ↵=
p

(k/2De)=!o

p
(µ/2De) = a.u.

6. 6a. Se valessero approssimazione armonica+rotatore rigido, la distanza in energia fra le

righe R(0) e R(11) dovrebbe essere 22Bo e quella fra le righe P(1) e P(9) dovrebbe essere

16Bo; le due distanze dovrebbero quindi di↵erire di 6Bo. Il fatto che nello spettro misurato

questi due intervalli siano, invece, uguali fra loro, implica che (almeno per alti `R) le due

approssimazioni non valgano piú.

6b. Se l’energia rotovibrazionale della molecola nello stato fondamentale elettronico è EnR,`R ,

per le quattro righe che qui interessano l’energia è R(0): E1,1�E0,0 ; R(11): E1,12�E0,11 ;

P(1): E1,0�E0,1 ; P(9): E1,8�E0,9 ; utilizzando l’espressione degli autovalori del potenziale

di Morse forniti insieme al testo del problema, otteniamo, per le due righe della branca

R, R(0): h̄!o(1�2�)�3a+2Bo�4b ; R(11): h̄!o(1�2�)�168a+24Bo�6912 b; per le due

righe della branca P, P(1): h̄!o(1�2�)+a�2Bo+4b; P(9): h̄!o(1�2�)�63a�18Bo+2916 b.

Fra P(1) e P(9) la distanza assoluta in energia prevista dal potenziale di Morse è quindi

16Bo+ 64a�2912 b, mentre fra R(0) e R(11) è 22Bo�165a�6908 b; la di↵erenza fra queste

due distanze (che nello spettro in figura sono identiche) è data da � = 6Bo�229a�3996b.

Poiché i due parametri a e b (che si ricavano dai tre parametri del potenziale di Morse, vedi

testo) sono piccoli e positivi, con il potenziale di Morse si va nella direzione giusta: rispetto

all’approssimazione armonica+rotatore rigido (a=b=0) si dovrebbe guadagnare. Inserendo

poi i valori numerici di Bo (risposta 1), di a e di b troviamo |�| = cm�1 < 6Bo

8.5

2654 0.0121

0.140

2.67

0.974

10.1

3.873 × 10–5

3.65Do (eV) : 0.990µ (nucleoni) :220T1 (K) : 3819T2 (K) :DATI



STRUTTURA DELLA MATERIA ? 2
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1. Nel grafico le righe piú intense di assorbimento sono R(2), R(3); P(2), P(3), quindi a T=T1

il massimo della probabilità di occupazione P`R(T1) / (2`R+1) exp[�Bo`R(`R+1)/(kBT1)] si

trova fra `R=2 e `R=3. Considerando `R una variabile continua, imponiamo la condizione

di massimo @P`R/@`R = 0 per è
R = 2.5 e troviamo Bo = 2kBT1/(2èR + 1)2 = kBT1/18 =

cm�1 (kB=0.695 cm�1/K) = a.u.

2. Il calore specifico molare di un gas biatomico vale cv = 3R/2 = 1.5R (lo stesso di un gas

monoatomico) a bassissime temperature kBT ⌧ 2Bo; vale cv =3/2R + R= 5/2R= 2.5R a

temperature intermedie 2Bo ⌧ kBT ⌧ h̄!o (rotazioni tutte eccitate, vibrazioni ancora no);

vale infine cv=5/2R +R=7/2R=3.5R per alte temperature kBT � h̄!o (quando anche le

vibrazioni sono tutte eccitate). Il contributo vibrazionale al calore specifico passa da 0 a R

seguendo la legge cv(T) richiamata nel testo e contestualmente il calore specifico totale (per

kBT � 2Bo) passa da 5/2 R a 7/2 R. Quella legge prevede per kBT= h̄!o un contributo

vibrazionale pari a 12e1/(e1 � 1)2R= 0.9207R ' 0.92R e quindi un calore specifico totale

pari a 5/2R + 0.92R=3.42R; perciò h̄!o=kBT2 = cm�1 = a.u.

3. L’energia di dissociazione è Do= De�h̄!o/2, quindi De= Do+h̄!o/2 = a.u.

4. In unità atomiche Bo=1/(2µR2
o), quindi Ro=1/

p
(2µBo) = a.u.

5. Dei parametri del potenziale di Morse v(R) = De{exp [�2↵(R� Ro)]� 2 exp [�↵(R� Ro)]},
due (De e Ro) vengono direttamente (in a.u.) dalle risposte 3 e 4; il terzo si ricava dalla rela-

zione fra la costante di forza k = µ!2
o (NB in a.u. h̄!o =!o) e i parametri del potenziale

k = [@2v/@R2]Ro = 2↵2De ; quindi ↵=
p

(k/2De)=!o

p
(µ/2De) = a.u.

6. 6a. Se valessero approssimazione armonica+rotatore rigido, la distanza in energia fra le

righe R(0) e R(11) dovrebbe essere 22Bo e quella fra le righe P(1) e P(9) dovrebbe essere

16Bo; le due distanze dovrebbero quindi di↵erire di 6Bo. Il fatto che nello spettro misurato

questi due intervalli siano, invece, uguali fra loro, implica che (almeno per alti `R) le due

approssimazioni non valgano piú.

6b. Se l’energia rotovibrazionale della molecola nello stato fondamentale elettronico è EnR,`R ,

per le quattro righe che qui interessano l’energia è R(0): E1,1�E0,0 ; R(11): E1,12�E0,11 ;

P(1): E1,0�E0,1 ; P(9): E1,8�E0,9 ; utilizzando l’espressione degli autovalori del potenziale

di Morse forniti insieme al testo del problema, otteniamo, per le due righe della branca

R, R(0): h̄!o(1�2�)�3a+2Bo�4b ; R(11): h̄!o(1�2�)�168a+24Bo�6912 b; per le due

righe della branca P, P(1): h̄!o(1�2�)+a�2Bo+4b; P(9): h̄!o(1�2�)�63a�18Bo+2916 b.

Fra P(1) e P(9) la distanza assoluta in energia prevista dal potenziale di Morse è quindi

16Bo+ 64a�2912 b, mentre fra R(0) e R(11) è 22Bo�165a�6908 b; la di↵erenza fra queste

due distanze (che nello spettro in figura sono identiche) è data da � = 6Bo�229a�3996b.

Poiché i due parametri a e b (che si ricavano dai tre parametri del potenziale di Morse, vedi

testo) sono piccoli e positivi, con il potenziale di Morse si va nella direzione giusta: rispetto

all’approssimazione armonica+rotatore rigido (a=b=0) si dovrebbe guadagnare. Inserendo

poi i valori numerici di Bo (risposta 1), di a e di b troviamo |�| = cm�1 < 6Bo

6.5

2311 0.0105

0.114

3.04

0.941

8.7

2.962 × 10–5

2.96Do (eV) : 0.993µ (nucleoni) :168T1 (K) : 3325T2 (K) :DATI
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1. Nel grafico le righe piú intense di assorbimento sono R(2), R(3); P(2), P(3), quindi a T=T1

il massimo della probabilità di occupazione P`R(T1) / (2`R+1) exp[�Bo`R(`R+1)/(kBT1)] si

trova fra `R=2 e `R=3. Considerando `R una variabile continua, imponiamo la condizione

di massimo @P`R/@`R = 0 per è
R = 2.5 e troviamo Bo = 2kBT1/(2èR + 1)2 = kBT1/18 =

cm�1 (kB=0.695 cm�1/K) = a.u.

2. Il calore specifico molare di un gas biatomico vale cv = 3R/2 = 1.5R (lo stesso di un gas

monoatomico) a bassissime temperature kBT ⌧ 2Bo; vale cv =3/2R + R= 5/2R= 2.5R a

temperature intermedie 2Bo ⌧ kBT ⌧ h̄!o (rotazioni tutte eccitate, vibrazioni ancora no);

vale infine cv=5/2R +R=7/2R=3.5R per alte temperature kBT � h̄!o (quando anche le

vibrazioni sono tutte eccitate). Il contributo vibrazionale al calore specifico passa da 0 a R

seguendo la legge cv(T) richiamata nel testo e contestualmente il calore specifico totale (per

kBT � 2Bo) passa da 5/2 R a 7/2 R. Quella legge prevede per kBT= h̄!o un contributo

vibrazionale pari a 12e1/(e1 � 1)2R= 0.9207R ' 0.92R e quindi un calore specifico totale

pari a 5/2R + 0.92R=3.42R; perciò h̄!o=kBT2 = cm�1 = a.u.

3. L’energia di dissociazione è Do= De�h̄!o/2, quindi De= Do+h̄!o/2 = a.u.

4. In unità atomiche Bo=1/(2µR2
o), quindi Ro=1/

p
(2µBo) = a.u.

5. Dei parametri del potenziale di Morse v(R) = De{exp [�2↵(R� Ro)]� 2 exp [�↵(R� Ro)]},
due (De e Ro) vengono direttamente (in a.u.) dalle risposte 3 e 4; il terzo si ricava dalla rela-

zione fra la costante di forza k = µ!2
o (NB in a.u. h̄!o =!o) e i parametri del potenziale

k = [@2v/@R2]Ro = 2↵2De ; quindi ↵=
p

(k/2De)=!o

p
(µ/2De) = a.u.

6. 6a. Se valessero approssimazione armonica+rotatore rigido, la distanza in energia fra le

righe R(0) e R(11) dovrebbe essere 22Bo e quella fra le righe P(1) e P(9) dovrebbe essere

16Bo; le due distanze dovrebbero quindi di↵erire di 6Bo. Il fatto che nello spettro misurato

questi due intervalli siano, invece, uguali fra loro, implica che (almeno per alti `R) le due

approssimazioni non valgano piú.

6b. Se l’energia rotovibrazionale della molecola nello stato fondamentale elettronico è EnR,`R ,

per le quattro righe che qui interessano l’energia è R(0): E1,1�E0,0 ; R(11): E1,12�E0,11 ;

P(1): E1,0�E0,1 ; P(9): E1,8�E0,9 ; utilizzando l’espressione degli autovalori del potenziale

di Morse forniti insieme al testo del problema, otteniamo, per le due righe della branca

R, R(0): h̄!o(1�2�)�3a+2Bo�4b ; R(11): h̄!o(1�2�)�168a+24Bo�6912 b; per le due

righe della branca P, P(1): h̄!o(1�2�)+a�2Bo+4b; P(9): h̄!o(1�2�)�63a�18Bo+2916 b.

Fra P(1) e P(9) la distanza assoluta in energia prevista dal potenziale di Morse è quindi

16Bo+ 64a�2912 b, mentre fra R(0) e R(11) è 22Bo�165a�6908 b; la di↵erenza fra queste

due distanze (che nello spettro in figura sono identiche) è data da � = 6Bo�229a�3996b.

Poiché i due parametri a e b (che si ricavano dai tre parametri del potenziale di Morse, vedi

testo) sono piccoli e positivi, con il potenziale di Morse si va nella direzione giusta: rispetto

all’approssimazione armonica+rotatore rigido (a=b=0) si dovrebbe guadagnare. Inserendo

poi i valori numerici di Bo (risposta 1), di a e di b troviamo |�| = cm�1 < 6Bo

1.7

2143 0.0098

0.416

2.14

1.273

7.0

0.775 × 10–5

11.2Do (eV) : 7.705µ (nucleoni) :44T1 (K) : 3083T2 (K) :DATI


