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Fisica atomica

1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1 = [Xe] 4f14 5d10 6s1

2. L=0, S=1/2 (shell completi + un elettrone con `=0, s=1/2) ; J= |L−S| ...L+S= 1/2 ; 2S1/2

3. Alle lunghezze d’onda delle tre transizioni corrispondono i seguenti numeri d’onda ed energie:

L’energia minima necessaria ad estrarre un elettrone da un atomo d’oro nello stato fondamentale

6s 2S1/2 (cfr. risposte 1 e 2) è εI = ∆ε1 + ∆ε2 + ∆ε3. Nell’approssimazione di difetto quantico,

l’energia di prima ionizzazione di un elemento con un solo elettrone di valenza come l’oro è (in unità

atomiche) εI = |ε6s| = 1/[2 (6− δs)2]. Dal confronto si ricava δs = 6− 1/(|2εI|)1/2 = 6− 1/[ 2 (∆ε1 +

∆ε2 +∆ε3) ]1/2 = 4.79; analogamente da |ε6p| = ∆ε2 +∆ε3 si ricava δp = 6−1/[ 2 (∆ε2 +∆ε3) ]1/2 =

4.28, e da |ε8d| = ∆ε3 si ricava δd = 8− 1/[ 2 (∆ε3) ]1/2 = 3.03.

Fisica molecolare

1. La base minima di orbitali atomici necessari a costruire orbitali molecolari in grado di ospitare

i 158 elettroni della molecola Au2 è fatta di 80 orbitali, 40 per ciascuno dei due atomi di Au:

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 4f 5d 6s . Possiamo però tralasciare gli orbitali di core (profondi in

energia, localizzati vicino ai nuclei, completamente occupati, quasi uguali nell’atomo e nella molecola,

non coinvolti nella fisica e nella chimica del legame) e tenere solo quelli di valenza (meno profondi,

con i massimi di probabilità elettronica nella zona compresa fra i due nuclei, parzialmente occupati,

responsabili della fisica e della chimica del legame). Nel caso di Au fra gli stati di valenza vanno

sicuramente inclusi gli orbitali 6s, piú alti di tutti in energia, meno di tutti legati ai nuclei, localizzati

piú nella regione internucleare che sui nuclei; poi, siccome Au si trova alla fine del terzo periodo di

transizione, nella valenza si potrebbero includere anche i 5d, completamente occupati e piú legati

ai nuclei rispetto agli orbitali 6s, ma molto meno legati rispetto a tutti gli altri orbitali interni, che

invece vanno sicuramente inclusi nel core. Ambedue le scelte sono accettabili.

2. Qualunque delle due scelte sia stata fatta al punto 1, l’ipotesi del testo (niente ibridizzazione fra

orbitali 5d e 6s) implica che sia gli orbitali molecolari σ, π, δ leganti, sia i corrispondenti orbitali

molecolari σ∗, π∗, δ∗ antileganti costruiti a partire dai 5d siano completamente occupati e non con-

tribuiscano al legame, dovuto solo all’orbitale σ legante costruito a partire dai due orbitali 6s,

completamente occupato, mentre il corrispondente σ∗ antilegante è vuoto.



3. Nel costruire e riempire gli orbitali molecolari, sia che si considerino solo gli orbitali atomici 6s, sia

che si considerino anche gli orbitali atomici 5d, l’ordine di legame alla fine è sempre 1: nel secondo

caso, infatti, tutti gli orbitali molecolari leganti e antileganti originati dagli orbitali atomici 5d sono

completamente occupati (risposta 2), e danno quindi un contributo netto nullo all’ordine di legame.

4. Nello stato fondamentale di Au2, siccome tutti gli orbitali molecolari sono completamente occupati

o compelamente vuoti, la proiezione del momento angolare totale elettronico lungo l’asse molecolare

è Λ=0, lo spin elettronico totale è S=0 e lo stato fondamentale elettronico è globalmente pari sotto

scambio dei due nuclei; risulta pari anche sotto riflessione attraverso qualsiasi piano che contiene

l’asse molecolare perché tutte le coppie di orbitali molecolari con λ 6= 0 e `z = ±λ hanno identica

occupazione. Il simbolo che riassume queste proprietà dello stato fondamentale di Au2 è 1Σ+
g .

5. La costante rotazionale è un’energia che in unità atomiche si scrive B = 1/(2µR2
o) ; in unità atomiche

la massa ridotta di Au2 è µ = MAu/2 = 197×1836/2 = 180846 e Ro = 2.72/0.529 = 5.1418, quindi

B = 1.046×10−7. A questo punto basta passare dalle unità atomiche di energia agli elettronvolt e da

questi ai cm−1: B = 1.046×10−7×27.211×8065.4 = 0.023 cm−1. Non ci sono righe di assorbimento

roto-vibrazionale: la molecola Au2 è omonucleare e non ha momento di dipolo elettrico permanente.

Fisica dei solidi

Nella teoria di Sommerfeld il calore specifico per unità di volume di un gas di elettroni di densità n,

la cui energia di Fermi εF dipende solo dalla densità (è proporzionale a n2/3 ), si esprime come

cvolv =

(
π2

2

kBT

εF

)
nkB, con kB costante di Boltzmann e T temperatura assoluta. Le dimensioni del

calore specifico per unità di volume sono energia/volume/temperatura; la capacità termica di un

dato volume V del gas di elettroni (energia/temperatura) si ottiene moltiplicando per V il calore

specifico appena definito. Sempre per un gas di elettroni di densità n, il calore specifico molare

(energia/mol/temperatura) è invece la capacità termica di una mole (NA = 6.02×1023) di elettroni:

cmol
v =
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)
NAkB; la capacità termica di un certo numero di moli di elettroni è il prodotto

del calore specifico molare per il numero di moli di elettroni considerate.

Per risolvere il problema, dal dato del calore specifico molare a T=1 K risaliremo alla den-

sità elettronica n (esplicitando la dipendenza di εF da n e invertendo la relazione); quindi da

n, sapendo che nell’oro di elettroni liberi ce n’è uno per atomo e conoscendo la massa atom-

ica dell’oro, ricaveremo la densità di massa dell’oro richiesta dal problema. Poiché nel prob-

lema il calore specifico molare dell’oro metallico a T=1 K è dato in unità di cal/mol/K e la

densità di massa è richiesta in g cm−3, nella formula del calore specifico molare conviene es-

primere l’energia in calorie e la densità in cm−3. Incominciamo con l’energia di Fermi, la cui

espressione in unità atomiche (au) è εF = k2
F/2 = 1/2 (3π2n)2/3 = 4.7854 n2/3. Per l’energia

1 au = 27.211 eV = 27.211×1.6022×10−19 j = (27.211×1.6022×10−19/4.1868) cal = 1.0413×10−18cal.

Per il volume 1 au = (5.2918×10−9)3 cm3 = 1.4819×10−25 cm3. Se si esprime l’energia in calo-

rie e la densità elettronica in cm−3 la relazione fra energia di Fermi e densità diventa quindi

εF = 1.0413× 10−18× 4.7854× [1.4819× 10−25 n]2/3 = 1.3954× 10−34 n2/3. A questo punto per

ottenere la relazione fra il calore specifico molare cmol
v a T=1 K e la densità elettronica n basta sosti-

tuire nella formula di cmol
v l’energia di Fermi cośı come appena scritta, la costante di Boltzmann kB

in cal/K (che è 3.2976×10−24), la temperatura T=1K e il numero di Avogadro NA = 6.0221×1023 :

cmol
v =

(
π2

2

kBT

εF

)
NAkB =

4.9348×(3.2976×10−24)2

1.3954×10−34 n2/3
×6.0221×1023 =

2.3159×1011

n2/3
; invertendola

si ottiene l’espressione della densità in cm−3 in funzione del calore specifico molare in cal/mol/k :

n =

(
2.3159×1011

cmol
v

)3/2

. Sostituendo il dato del problema cmol
v = 1.5×10−4, troviamo la densità

elettronica n = 6.0666×1022 cm−3; per quanto detto prima, nell’oro essa coincide con la densità

atomica (numero di atomi per cm3); siccome la massa di un atomo d’oro è 197×1.6726×10−24 g, la

densità di massa dell’oro metallico è 197×1.6726×10−24×6.0666×1022 gcm−3= 19.990 gcm−3.


