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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 dal numero quantico principale 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. 

3. Rimanendo nelle stesse condizioni ma accendendo un campo magnetico pari a 0.5 T, che cosa accade 
allo spettro di assorbimento osservato? 
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«The six bound electronic states of O2 originating from 
ground-state atoms are unique in that there are no optically 
allowed transitions among them. Figure 1 shows the potential 
energy curves of these states, the radiative lifetimes of which 

vary from 150 ms for 3Σu
+ to 4000 s for 1Δg. This metastability 

allows the O2 molecules to provide a significant reservoir of 
energy in chemical reactions, but at the same time greatly im-
pedes the spectroscopy study of the O2 molecular structure. As 
a result, definitive data have only recently become available for 
several of these lowest electronic states…» 

(da: T. G. Slanger and P. C. Cosby, J. of Phys. Chem. 92, 1988) 

Sulla base dell’incipit di questo articolo di trent’anni 
fa, rispondere alle seguenti domande: 

1. Se per O2 vale la teoria degli orbitali molecolari, quali sono gli orbitali molecolari occupati nei sei stati 
elettronici corrispondenti alle sei curve della figura? Specificare per ciascuno di essi con i simboli 
consueti la configurazione elettronica (numeri di occupazione e simmetria di ciascun orbitale di singolo 
elettrone occupato) e disegnare il corrispondente diagramma molecolare a partire dagli orbitali atomici 
dei due atomi di ossigeno isolati, spiegando per ciascuno dei sei stati molecolari di O2 la relazione fra 

la vostra assegnazione e i numeri quantici sintetizzati nei “termini”  3Σg
–, 1Δg

 , eccetera. 

2. Come mai non ci sono transizioni ottiche permesse fra i sei stati elettronici corrispondenti alle sei curve 
in figura? Discutere. 

     3. Come mai lo stato fondamentale elettronico di O2 ha (come suggeriscono i simboli in figura) Λ = 0 ,
 S = 1, mentre N2 ha Λ = 0 , S = 0 e NO ha Λ = 1 , S = 1/2 ?

              
             
              
                  
                  

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. 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? [NB la separazione
 spin-orbita dello stato 4p del potassio vale 57.7 cm–1; per semplicità trascurare gli stati 3d, 4d, 5d]


