
NB Questo compito non prevede calcoli . Sono quindi cruciali qualità e chiarezza nelle risposte . 

STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA ATOMICA    *     6/12/2018 

Se per “configurazione elettronica” si intende la sequenza degli orbitali di singolo elettrone con la loro 
occupazione (ad esempio la configurazione elettronica di stato fondamentale del carbonio C è 1s22s22p2) : 

1. scrivere la configurazione elettronica di stato fondamentale del potassio K ;                               (2 punti) 
2. scrivere la configurazione elettronica del primo stato eccitato del potassio K ;                            (2 punti) 
3. scrivere la configurazione elettronica di stato fondamentale del rame Cu ;                                   (2 punti) 
4. scrivere la configurazione elettronica del primo stato eccitato del rame Cu .                               (2 punti) 

Se con “termine elettronico” si intende il simbolo che riassume il momento angolare elettronico 
orbitale totale L, il momento angolare di spin elettronico totale S e il momento angolare elettronico 
totale J di un atomo (ad esempio per l’atomo C 1s22s22p2 nello stato fondamentale il termine è 1P0 ) : 

5. scrivere il termine elettronico corrispondente allo stato fondamentale del potassio K ;               (2 punti) 
6. scrivere il termine elettronico corrispondente al primo stato eccitato del potassio K ;                 (2 punti) 
7. scrivere il termine elettronico corrispondente allo stato fondamentale del rame Cu ;                   (2 punti) 
8. scrivere il termine elettronico corrispondente al primo stato eccitato del rame Cu .                    (2 punti) 

9. Quante (numero) e quali (numeri quantici di partenza e di arrivo) transizioni elettroniche fra lo stato 
fondamentale del potassio K e il suo primo stato eccitato sono permesse in approx. di dipolo?  (3 punti) 

10. Come cambierebbero queste transizioni di K in presenza di un debole campo magnetico?         (3 punti) 

11. Quante (numero) e quali (numeri quantici di partenza e di arrivo) transizioni elettroniche fra lo stato 
fondamentale del rame Cu e il suo primo stato eccitato sono permesse in approx. di dipolo?      (3 punti) 

12. Come cambierebbero queste transizioni di Cu in presenza di un debole campo magnetico?        (3 punti) 

13. Alla luce delle risposte finora fornite, sapete spiegare come mai nella vecchia nomenclatura i gruppi 
della Tavola Periodica cui appartengono potassio e rame venivano chiamati IA e IB?                (2 punti) 

STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA MOLECOLARE    *     6/12/2018 

L’isotopo instabile (radioattivo) del rame Cu64 (A=64, Z=29, N=35) decade, con un tempo di 
dimezzamento pari a circa 13 ore, nell’isotopo stabile del nichel Ni64 (A=64, Z=28, N=36).* Se ad un 
certo istante, grazie a opportuni metodi fisico-chimici (irradiazione neutronica, separazione isotopica…), 
si immette in un’ampolla mantenuta a temperatura T=100 K un gas di molecole Cu2 integralmente 
composte da isotopi Cu64, dopo un po’ essa conterrà una miscela dei gas molecolari Cu2, Ni2, e CuNi . 

1. Partendo dagli orbitali dei due atomi isolati, dalla loro occupazione e dall’approssimazione LCAO, 
tracciare il diagramma degli orbitali molecolari per lo stato fondamentale di Cu2 (riempiendo lo schema 
nel quale figurano solo i livelli degli atomi isolati distribuito insieme al testo), e, sulla base della loro 
occupazione, fornire la proiezione lungo l’asse molecolare del momento angolare Λ, lo spin totale S e il 
“termine elettronico”.                                                                                                                     (5 punti) 

2. Domanda identica alla precedente per la molecola Ni2 .                                                               (5 punti) 
3. Domanda identica alla precedente per la molecola CuNi .                                                            (5 punti) 

4. Sulla base delle risposte 1, 2 e 3, in che ordine mi aspetto energie e distanze di legame delle molecole 
Cu2, Ni2, e CuNi (cioè: delle tre molecole qual è piú legata, quale meno, quale sta in mezzo)?   (5 punti) 

5. Se dopo qualche ora dall’immissione del gas Cu2 isotopicamente instabile si invia sull’ampolla radi-
azione elettromagnetica con spettro bianco compreso fra 10–6 eV e 0.1 eV, quali transizioni (cioè: rela-
tive a quali stati iniziali e quali stati finali di quali molecole) vengono eccitate?                          (5 punti) 

6. Domanda identica alla precedente, ma dopo dieci giorni anziché dopo qualche ora.                    (5 punti) 

* In realtà in natura soltanto il 61% di Cu64 si trasforma in Ni64, il resto in Zn64 ed altri isotopi stabili.




