
STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA ATOMICA    *     9/7/2018 

1. Stimare l’energia di sesta ionizzazione del carbonio (Z=6), fornendo il valore in eV e un’adeguata 
spiegazione del procedimento seguito. 

2. Stimare l’energia di quinta ionizzazione del carbonio, fornendo il numero in eV e un’adeguata 
spiegazione del procedimento seguito. 

3. Scrivere la configurazione elettronica di stato fondamentale dell’atomo di carbonio ionizzato tre volte 
C+++, indicando gli orbitali di singolo elettrone occupati e il valore del momento angolare orbitale 
totale L e di spin S. 

4. Sapendo che l’energia di quarta ionizzazione del carbonio vale 64.5 eV, determinare la carica efficace 
Zeff vista dall’unico elettrone di valenza di C+++. Come si spiega in modo semplice il valore trovato ? 

5. Scrivere la configurazione elettronica di stato fondamentale dell’atomo di carbonio neutro, indicando 
gli orbitali di singolo elettrone occupati e il valore del momento angolare orbitale totale L e di spin S. 

6. Con la stessa occupazione degli orbitali di singolo elettrone indicata rispondendo al punto 5, esistono altri 
stati di energia superiore allo stato fondamentale? Semmai quali, in ordine di energia? (fornire L e S) 

7. In uno degli stati eccitati del carbonio atomico neutro uno degli elettroni, anziché l’orbitale 2p, occupa 
l’orbitale 3s. A partire da questa occupazione degli orbitali di singolo elettrone (diversa da quella dello 
stato fondamentale), specificare in ordine di energia crescente, utilizzando i simboli consueti, quanti e 
quali “termini” sono possibili e per ciascuno di essi determinare,  in approssimazione di dipolo, se è 
possibile il decadimento per emissione spontanea verso lo stato fondamentale della domanda 5. 

STRUTTURA DELLA MATERIA     *     FISICA MOLECOLARE    *     9/7/2018 

In un tubo di materiale refrattario si trovano vapori di mercurio alla temperatura di 5500 K, molto oltre 
il punto di ebollizione. 

1. Sapendo che l’energia di Born-Oppenheimer dello 
stato fondamentale elettronico della molecola di 
mercurio Hg2 è ben approssimata dal potenziale di 
Morse con i parametri della figura (unità atomiche) 
e che la massa dell’atomo di mercurio è di 200 
masse protoniche, è piú probabile che il vapore di 
mercurio presente nel tubo sia un gas monoatomico 
o un gas biatomico ? Rispondere e motivare. 

 

3. In che modo il diagramma molecolare trovato al punto precedente ci aiuta a capire come mai l’energia 
di dissociazione elettronica di Hg2 (De = 0.0019 a.u., vedi figura) è da 10 a 100 volte piú piccola 
rispetto alle molecole omonucleari del secondo o terzo periodo (C2, N2, O2, Na2, Si2, Cl2…) ? 

4. Per lo ione molecolare Hg2++ ci aspettiamo un’energia di dissociazione elettronica maggiore o minore 
di Hg2 ? Discutere.

2. Sapendo che il numero atomico del mercurio Hg è
 Z=80, disegnare il diagramma degli orbitali
 molecolari di Hg2 derivabili in approssimazione
 LCAO dagli orbitali occupati dell’atomo isolato, e,
 sulla base del loro riempimento, fornire la
 proiezione lungo l’asse molecolare del momento
 angolare Λ, lo spin totale S e il simbolo del  “termi-
 ne” (NB parliamo sempre dello stato fondamentale).


