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

1. L’energia di sesta ionizzazione è l’energia necessaria a strappare l’ultimo elettrone dal carbonio C5+ ed 
è pari a Z2 / 2 a.u. = 18 a.u. = 489.8 eV. 

2. L’energia di quinta ionizzazione del carbonio è l’energia necessaria a strappare il penultimo elettrone 
dal carbonio C4+ trasformandolo in C5+ ed è pari alla differenza fra l’energia totale di C5+, pari a – Z2/2 
a.u. e quella di C4+, stimabile come –Z2 + 5Z/8 – 25/256 a.u. : (– Z2 / 2 +Z2 – 5Z/8 + 25/256) a.u. = 
(Z2/2 – 5Z/8 + 25/256) a.u. = 14.348 a.u. = 390.4 eV. 

3. 1s22s1, L=0, S=1/2, 2S1/2. 
4. Zeff 2 / 8 = 64.5 / 27.211 = 2.37 —> Zeff 2 = 18.96 —> Zeff = 4.354; la carica efficace vista dall’orbitale 

2s è poco piú di 4 (carica +6 del nucleo – schermo quasi totale dei 2 elettroni che occupano lo stato 1s). 
5. 1s22s22p2 , L=1, S=1, 3P0,1,2 ; dei tre il piú basso in energia, quindi lo stato fondamentale, è 3P0 . 
6. in ordine di energia crescente: 1s22s22p2 , L=2, S=0, 1D2 ; 1s22s22p2 , L=0, S=0, 1S0 
7. in ordine di energia crescente: 1s22s22p13s1, L=1, S=1, 3P0,1,2 ; 1s22s22p13s1, L=1, S=0, 1P1 ; le regole di 

selezione di dipolo ΔL=0, ±1, ΔJ=0, ±1 (ma non J=0 ⇾ J=0), ΔS=0 consentono transizioni allo stato 
fondamentale 3P0 solo da 3P1 : non da 3P0 (J=0 ⇾ J=0), non da 3P2 (ΔJ=2), non da 1P1 (ΔS≠0). 

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

1. Per rispondere dobbiamo ottenere l’energia di dissociazione D o e paragonarla con l’energia termica kBT 
a T=5500 K. In unità atomiche D o = D e – ωo / 2 dove ωo =√(k/µ) e per il potenziale di Morse k = 2α2D ; 
con i dati del problema otteniamo D o = 1.90 × 10 –3 – (9.14 × 10 –5 / 2) = 1.85 × 10 –3 a.u. = 0.05 eV ; 
kBT= 8.62 × 10 –5 × 5500 eV = 0.47 eV: l’energia termica a questa temperatura è dieci volte maggiore 
dell’energia di dissociazione quindi ci aspettiamo che nel vapore le molecole Hg2 siano quasi tutti 
dissociate; se stimiamo la probabilità di dissociazione come exp(– D o / kBT) otteniamo circa il 90%. 
[NB Nella realtà, a seconda della densità del gas e della presenza di altri gas nel tubo, l’energia di 
attivazione della dissociazione può risultare piú bassa dell’energia di dissociazione] 

2. Con numero atomico Z = 80 la configurazione è [1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14] 5d10 6s2,  
con tutti gli shell completi; se per costruire gli orbitali 
molecolari utilizzo soltanto gli orbitali occupati dell’ato-
mo isolato, il riempimento di questi orbitali molecolari 
produce un ugual numero di orbitali leganti e antileganti 
completamente occupati: Λ=0, S=0, termine 1Σg+ . 

3. Negli atomi del secondo e terzo periodo lo shell di 
valenza è incompleto; nei corrispondenti dimeri 
omonucleari si riempiono orbitali molecolari leganti 
mentre restano vuoti alcuni di quelli antileganti e ne 
risultano legami covalenti singoli doppi o tripli. In Hg, 
invece, gli stati 5d e 6s di valenza sono completamente 
occupati e cosí sia gli orbitali molecolari leganti del 
dimero sia quelli antileganti risultano tutti pieni; il legame 
covalente non c’è e la situazione è simile a quella di un 
dimero di gas nobile (debole legame di van der Waals). 

4. Nello ione molecolare Hg2++ il piú alto (in energia) stato antilegante σ* è invece vuoto, si forma un 
      forte legame covalente e ci aspettiamo un’energia elettronica piú bassa; adesso però la molecola non 
      è piú neutra e non è facile indovinare a occhio se questo guadagno energetico elettronico prevale 
      o meno sulla repulsione ione-ione.

Orbitali molecolari di Hg2, ottenuti supponendo per 
semplicità che non vi sia ibridizzazione fra 5do e 6s. 
Un’eventuale ibridizzazione s–d non cambierebbe 
le risposte perché tutti gli orbitali sono completi.


