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1. Fisica Atomica

Supponiamo che in un atomo di boro (neutro: nucleo Z=5 e 5 elettroni) siano assenti repulsione elettrone-

elettrone ed effetti relativistici. In questo atomo modello: 1.1 Quanto valgono (in eV) le prime tre energie

di ionizzazione? 1.2 Qual è la configurazione elettronica piú bassa in energia il cui spin totale è S= 5
2? 1.3

Di quanti eV quest’ultima configurazione si trova al di sopra dello stato fondamentale? 1.4 Quanto vale il

momento angolare totale L di questa configurazione eccitata? 1.5 A quanti e quali valori di J può dar luogo

questa configurazione eccitata? 1.6 La transizione da questa configurazione elettronica eccitata allo stato

fondamentale (con emissione di radiazione elettromagnetica) è permessa o proibita? Rispondere, motivando.

2. Fisica Molecolare

Sull’idruro di boro ionizzato una volta 11B1H+ a T=1 K si invia radiazione elettromagnetica monocromatica con

frequenza che varia fra 1 e 30·000 cm−1. Se l’energia potenziale v è misurata in cm−1 e la distanza internucleare

R in Å, i potenziali Born-Oppenheimer dello stato elettronico fondamentale (di simmetria Σ) e del primo stato

elettronico eccitato (di simmetria Π) sono dati da un potenziale di Morse v(R) = 1.70∗104∗
[
1− e−2.30∗(R−1.19)

]2
(blu in figura) e, rispettivamente, da un potenziale di Morse v(R) = 2.68∗104 +0.52∗104 ∗

[
1− e−4.10∗(R−1.19)

]2
(rosso). Basandosi sull’approssimazione armonica, sull’approssimazione di rotatore rigido e sul principio di

Franck e Condon (transizioni elettroniche “verticali”), determinare (in cm−1) la piú piccola frequenza (frequenza

di soglia) per la quale si osserva, rispettivamente: 2.1 assorbimento rotazionale, 2.2 assorbimento roto-

vibrazionale e 2.3 assorbimento elettronico da parte della molecola 11B1H+ , in ciascuno dei tre casi indicando

i numeri quantici dello stato di partenza e di arrivo, e motivando. 2.4 Come mai lo stato fondamentale

elettronico è di simmetria 2Σ+ mentre il primo stato eccitato è di simmetria 2Π ? Spiegarlo bene, disegnando, a

partire dagli orbitali atomici degli atomi B e H, il diagramma molecolare LCAO di BH+ e il riempimento degli

orbitali molecolari cośı ottenuti, indicando con ↑ un elettrone con sz = 1
2 e con ↓ un elettrone con sz = − 1

2 .


