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1. Soluzioni di Fisica Atomica

1.1 εn =−Z2/2n2 a.u. (n=2); energia di 1a ionizzazione = (25/8) a.u. = 85.0 eV; di 2a ionizzazione = (25/8)

a.u. = 85.0 eV; di 3a ionizzazione = (25/8) a.u. = 85.0 eV. 1.2 Lo stato S= 5
2 ha proiezione massima di spin

Sz = 5
2 e, con 5 elettroni a disposizione, tale proiezione si ottiene solo se tutti e 5 gli elettroni hanno sz = +1/2;

per il principio di Pauli ciascun elettrone deve quindi occupare un orbitale con diversi n, `, `z; la configu-

razione di energia piú bassa in cui ciò è possibile è 1s1 2s12p3 (con ognuno dei tre orbitali 2p occupato una

volta sola). 1.3 Stato fondamentale: Etot(1s22s22p)=−(2 ∗ 25
2 + 3 ∗ 25

8 ) a.u. =−935.38 eV; stato eccitato:

Etot(1s12s12p3)=−(1 ∗ 25
2 + 4 ∗ 25

8 ) a.u. =−680.28 eV; ∆E = Etot(1s22s22p)− Etot(1s22s22p) = 255.1 eV.

1.4 L=0: nello stato eccitato i due stati 1s e 2s danno contributo nullo al momento angolare orbitale totale e

anche i tre stati p, ciascuno occupato da un elettrone ↑, danno contributo nullo (shell semicompleto).

1.5 J=|L−S|...L+S, l’unico valore possibile è J= 5
2 (“termine” 6S 5

2
). 1.6 Anche prima di fare

l’approssimazione di dipolo, la transizione dallo stato eccitato 6S 5
2

allo stato fondamentale 2P 1
2 ,

3
2

risulterebbe

proibita, perché non conserva lo spin totale (mentre l’hamiltoniana del nostro boro imperturbato e anche quella

perturbata da una radiazione e.m. monocromatica non contengono da lo spin, che quindi si deve conservare).

2. Soluzioni di Fisica Molecolare

Esprimiamo tutti i dati in unità atomiche, risolviamo il problema trovando le tre energie e alla fine convertiremo

queste ultime da unità atomiche in cm−1. Per R (lunghezze) 1 Å equivale a 1.89 a.u.; per E (energie) 1 cm−1

equivale a 4.56 × 10−6 a.u.; per k (costanti di forza) 1 cm−1Å−2 equivale a 1.28 × 10−6 a.u. Stato elettronico

fondamentale e primo stato elettronico eccitato hanno la stessa distanza di equilibrio Ro = 1.19 Å= 2.25 a.u.,

quindi identica costante rotazionale Bo = 1/(2µR2
o) = 5.87×10−5 a.u. [NB la massa ridotta di 11B1H+ è

µ = (11/12)×1836 a.u. =1683 a.u.] Una volta espressi in a.u. i parametri del potenziale di Morse, otteniamo

per lo stato elettronico fondamentale la costante di forza k=2α2De =2×1.2172×7.746×10−2 a.u. = 0.229 a.u.

e per il primo stato elettronico eccitato k=2α2De =2× 2.1692 × 2.369× 10−2 a.u. = 0.229 a.u. In altre parole,

per i due stati elettronici è praticamente identica anche la costante di forza, e con essa l’energia vibrazionale

ωo =
√

k/µ = 1.167 × 10−2 a.u. Tornando alle unità di partenza, queste due energie sono Bo = 12.9 cm−1 e

ωo = 2561 cm−1. Poiché alla temperatura di 1 K è occupato solo lo stato fondamentale elettronico, vibrazionale

e rotazionale Σ,nR =0, `R =0, l’energia di soglia e i corrispondenti stati di partenza e di arrivo sono:

2.1 per l’assorbimento rotazionale 2Bo = 25.8 cm−1 ; Σ,nR =0, `R =0→ Σ,nR =0, `R =1;

2.2 per l’assorbimento roto-vibrazionale ωo+2Bo = 2586.8 cm−1; Σ,nR =0, `R =0→ Σ,nR =1, `R =1;

2.3 Poiché i minimi dei due potenziali Σ e Π corrispondono alla stessa distanza internucleare Ro, il principio

di Franck e Condon prevede in una transizione verticale dallo stato fondamentale vibrazionale Σ allo stato

fondamentale vibrazionale Π; inoltre in approssimazione di dipolo, siccome lungo l’asse molecolare la proiezione

del momento angolare elettronico Λ dei due stati Σ (Λ=0) e Π (Λ=1) differisce di un’unità, lo stato rotazionale

nucleare di arrivo può essere lo stesso dello stato rotazionale di partenza; di conseguenza per l’assorbimento

elettronico i numeri quantici dello stato rotovibrazionale di arrivo sono `R = 0 e nR = 0. Determinati i numeri

quantici rotovibrazionali di arrivo, siccome i numeri quantici rotovibrazionali di partenza sono gli stessi e anche

le curvature (e quindi i quanti vibrazionali dei due potenziali Σ e Π) sono identici, otteniamo che la soglia è

semplicemente pari alla differenza di energia fra i due minimi fornita fra i dati del problema, cioè 2.68×104 cm−1.

2.4 Uno schema degli orbitali molecolari dello ione BH+ con la loro occupazione si trova nella prossima pagina.



Diagramma molecolare LCAO dello ione BH+ a partire dagli orbitali atomici del boro (a sinistra) e dell’idrogeno

(a destra). Nella geometria della molecola biatomica, gli orbitali 2s e 2pz del boro (non degeneri nell’atomo

isolato) ibridizzano sp, formando due orbitali degeneri 2spz di simmetrica cilindrica (proiezione del momento

angolare orbitale sull’asse molecolare uguale a zero) che puntano uno verso l’idrogeno e l’altro verso l’esterno

della molecola, mentre gli altri due orbitali 2p1 e 2p−1 rimangono invariati; anche nell’idrogeno gli orbitali 2s

e 2pz (degeneri già nell’atomo isolato) ibridizzano sp, formando due orbitali degeneri 2spz che puntano uno

verso il boro e l’altro verso l’esterno, mentre gli altri due orbitali 2p1 e 2p−1 rimangono invariati. Gli ibridi

sp del boro e dell’idrogeno che puntano verso l’esterno non formano legami con altri orbitali e la loro energia

resta invariata; gli altri due ibridi sp del boro e dell’idrogeno che invece puntano verso il centro della molecola

e quindi l’uno verso l’altro si combinano fra loro e con l’orbitale 1s dell’idrogeno, che ha anche lui proiezione

del momento angolare orbitale sull’asse molecolare uguale a zero, per dar luogo a tre orbitali σ dei quali due

sono leganti e uno antilegante. Nello stato fondamentale elettronico 2Σ+ (in basso) dei tre elettroni di valenza

di BH+ i primi due occupano lo stato legante σ piú basso in energia e il terzo occupa il successivo stato legante

σ, e quindi il momento angolare totale è Λ = 0 e lo spin totale S = 1
2 (termine 2Σ+). Nel primo stato eccitato

elettronico 2Π (in alto) i primi due occupano ancora lo stato legante σ piú basso, mentre il terzo occupa uno

dei due stati leganti π degeneri (in figura quello con λ = 1), quindi il momento angolare totale è Λ = 1 e lo

spin totale sempre S = 1
2 (termine 2Π). La differenza di energia fra i valori asintotici (R/Ro � 1) dei potenziali

Born-Oppeneimer degli stati 2Π e 2Σ+ rappresenta la cosiddetta energia di promozione s–p dello ione boro: lo

stato 2Π dissocia infatti in un atomo di idrogeno e in uno ione boro che anziché nello stato fondamentale si

trova in uno stato eccitato nel quale uno dei due elettroni di valenza occupa lo stato 2p anziché lo stato 2s.


