
STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA ATOMICA    *     9/11/2018 

Nella figura sono mostrate le lunghezze d’onda relative alle transizioni misurate fra lo stato fondamentale e 
i due livelli energetici piú bassi raggiungibili in assorbimento dallo ione Kr33+. Sappiamo anche che 
l’energia di 34ª ionizzazione del krypton (necessaria a trasformare lo ione Kr33+ in Kr34+) è di 109083 eV. 

1. Determinare la separazione energetica (in a.u.) del doppietto spin-orbita 2p per lo ione Kr33+. 
2. Determinarne, in a.u., il livello 2s. 
3. Determinarne, in a.u., il livello 2p prima della separazione spin-orbita. 
4. Determinarne i difetti quantici µs e µp e commentare il risultato, confrontandolo con i valori di µs e µp 

visti per gli atomi alcalini a lezione. [NB: diversamente dagli atomi neutri, in questo atomo molto 
ionizzato per ottenere risultati sensati occorre lavorare con almeno 5 cifre significative] 

5. Determinare (in a.u., usando la formula che c’è nei libri di testo) la separazione del doppietto 2p per un 
atomo idrogenoide con Z=34, 35 e 36. Le tre separazioni cosí trovate sono molto diverse o molto simili 
alla separazione ricavata nella risposta 1 dai dati sperimentali di Kr33+? Rispondere e commentare. 

6. Delle due transizioni in figura sono state misurate anche le vite medie (indicate in picosecondi). Qual è 
il loro significato e in che modo sono legate alla teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo? 

7. Le lunghezze d’onda delle due transizioni in figura sono comprese fra l’ultravioletto e i raggi X. Per 
queste radiazioni vale ancora l’approssimazione di dipolo oppure no? Rispondere e motivare. 

STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA MOLECOLARE    *     9/11/2018 

Sapendo che l’energia di Born-Oppenheimer dello stato fondamentale elettronico 1Σ+ del monossido di 
stagno SnO è ben approssimata dal potenziale di Morse con De = 0.200, Ro = 3.45, α = 0.946 unità atomiche 
e che i sette isotopi piú stabili dello stagno sono 116Sn (14.5%), 117Sn (7.7%), 118Sn (24.2%), 119Sn (8.6%), 
120Sn (32.6%), 122Sn (4.6%), 124Sn (5.8%) mentre per l’ossigeno l’isotopo piú stabile è 16O  (99.8%), 

1. Determinare (in a.u. oppure in meV oppure in cm-1) le sette energie vibrazionali ħωo e le sette costanti 
rotazionali B. A temperatura ambiente quali stati vibrazionali e rotazionali risulteranno occupati? 

2. Qual è il potere risolutivo R minimo necessario a distinguere l’energia vibrazionale ħωo (o la costante 
rotazionali B) di due diversi isotopi? Secondo voi, anche disponendo di questo potere risolutivo, in un 
vero gas di SnO riusciremmo o no a isolare lo spettro ro-vib di ciascun isotopo? Discutere. 

3. Mostrare con un diagramma molecolare in che modo dagli orbitali atomici di Sn e O si formano gli 
stati leganti e antileganti di SnO e come sono occupati dagli elettroni nello stato fondamentale.


