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1. Lo scandio (Sc) ha Z=21 ed energia di ionizzazione pari a 6,5 eV. L’energia di seconda
ionizzazione (cioè l’energia necessaria per strappare un elettrone dallo scandio ionizzato,
Sc+àSc++) è pari a 12,8 eV, quella di terza ionizzazione è pari a 24,8 eV.

1.a  Stato fondamentale
Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale dell’atomo neutro
nell’approssimazione di elettroni indipendenti. Discutere:
- in che cosa consiste l’approssimazione,
- il significato dei numeri quantici che caratterizzano la configurazione,
- il loro legame con le costanti del moto classico,
- lo stato e la molteplicità di spin.
Scrivere inoltre la configurazione elettronica dello stato fondamentale dello ione Sc+ e dello
ione Sc++; per entrambi scrivere lo stato e la molteplicità di spin.

1.b Termini di schermo
- Calcolare la Z efficace e il termine di schermo per lo stato fondamentale dell’elettrone di

valenza dell’atomo neutro; spiegare il significato di “schermo” in un atomo a molti elettroni
e giustificare qualitativamente il risultato ottenuto per il termine di schermo.

- Ipotizzare valori ragionevoli per la Z efficace dei primi stati eccitati e valutarne di
conseguenza le energie.

- Per entrambi gli ioni Sc+ e Sc++, calcolare la Z efficace e il termine di schermo per lo stato
fondamentale dell’elettrone di valenza; giustificare qualitativamente i risultati ottenuti per i
termini di schermo.

1.c  Accoppiamento di spin-orbita
- Descrivere brevemente l’origine dell’accoppiamento di spin-orbita
- Discutere l’accoppiamento di spin-orbita per l’elettrone di valenza dell’atomo neutro nel

livello fondamentale, individuare i valori del numero quantico j del momento angolare totale
e rappresentare graficamente l’effetto che la correzione di accoppiamento di spin orbita
produce sul livello energetico

- Valutare la separazione fra i livelli energetici dalla relazione approssimata
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dove |E| è l’energia dell’elettrone sul livello imperturbato e α è la costante

di struttura fine (=1/137)

1.d  Transizioni
- Sono state misurate due linee spettrali molto intense dello Sc a 390 e 402 nm; essendo

intense, sono sicuramente dovute a transizioni permesse in approssimazione di dipolo
elettrico. Supponendo che, per entrambe le linee, la transizione avvenga fra uno stato
eccitato e quello fondamentale, calcolare l’energia dei due stati eccitati, confrontarla con
l’energia stimata per i livelli eccitati individuati al punto 1b e individuare la configurazione
elettronica dello stato eccitato.
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1.e  Raggi X
Le principali linee di raggi X individuate per lo scandio sono: una linea Kα di 0,30 nm, una
linea Kβ di 0,28 nm e due linee L di 3,5 e 3,1 nm.
- Rappresentarle in un diagramma simile a quello di Fig. 4.21 di Alonso e Finn,

individuando fra quali stati avviene la transizione.
- Calcolare l’energia della riga Kα, e confrontarla con il valore che si ottiene utilizzando la

relazione di Moseley in base alla quale la frequenza f della radiazione è data dalla relazione
f= A (Z-S)2 , dove la costante A ≈ (11 eV/h) e S ≈ 1.
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2. La molecola KCl (ZK=19, AK=39, ZCl=17, ACl=35) si forma, nello stato fondamentale, a una
distanza di equilibrio Ro di circa 2,7 Å, ha energia di dissociazione pari a 4,9 eV, frequenza

vibrazionale 12106,6 ⋅≈vf s-1 e momento di dipolo elettrico pari a 3,4 ⋅10-29 Cm.

2.a  Configurazione elettronica
Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale secondo il modello LCAO
nell’approssimazione di Bohr-Oppenheimer. Discutere:
- in che cosa consiste l’approssimazione,
- le ipotesi alla base del modello LCAO
- il significato dei numeri quantici che caratterizzano la configurazione,
- il loro legame con le costanti del moto classico,
- giustificare il valore del momento di dipolo elettrico,
- discutere se la molecola potrebbe avere un valore non nullo del momento di dipolo

magnetico,
- la molecola Cl2 ha energia di dissociazione di 2,5 eV: spiegare perché, pur avendo

complessivamente lo stesso numero di elettroni, la molecola KCl ha energia di dissociazione
notevolmente maggiore della molecola Cl2.

2.b Potenziale di Morse
- Usando i dati a disposizione, calcolare i parametri D ed a del potenziale di Morse, tenendo

conto dell’energia vibrazionale di livello zero,
- rappresentare approssimativamente in un grafico l’andamento del potenziale di Morse,

indicando esplicitamente sul grafico la scala e i valori dei parametri e discutendo
l’andamento a piccole e grandi distanze.

2.c Moti rotovibrazionali
- Valutare l’energia dei primi tre livelli rotazionali,
- individuare le transizioni permesse fra questi livelli in approssimazione di dipolo elettrico,
- calcolare la lunghezza d’onda λ delle corrispondenti radiazioni e discutere in quale banda

dello spettro elettromagnetico si trovano (visibile, infrarosso, microonde, ecc.),
- discutere le caratteristiche degli spettri rotazionali,
- valutare l’energia dei primi due livelli vibrazionali,
- individuare almeno due transizioni rotovibrazionali permesse in approssimazione di dipolo

elettrico,
- calcolare la lunghezza d’onda λ delle corrispondenti radiazioni e discutere in quale banda

dello spettro elettromagnetico si trovano (visibile, infrarosso, microonde, ecc.)
- il cloro 35 ha un isotopo piuttosto frequente, il 37Cl: calcolare, per una molecola K37Cl la

variazione relativa sui livelli energetici rotazionali e vibrazionali rispetto alla molecola
K35Cl

2.d Eccitazione termica
Valutare la probabilità, relativa allo stato fondamentale, di trovare a una temperatura di 300 K
la molecola sul primo livello rotazionale eccitato e sul primo livello vibrazionale eccitato.
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3. Il fosfuro di indio, InP, è un semiconduttore che ha una densità d ≈ 4,8 g cm-3, energy gap

Eg ≈ 1,3 eV, massa efficace *
em  dell’elettrone in banda di conduzione pari a circa 0,07 me,

massa efficace *
pm  della buca in banda di valenza pari a circa 0,5 me. A 300 K la mobilità

degli elettroni è di circa  4600 cm2V-1s-1 e quella delle buche è di circa 150 cm2V-1s-1.

3.a Caratteristiche statistiche del gas di elettroni
- Discutere che cosa si intende per “semiconduttore intrinseco”.
- Fare il grafico delle bande di energia e della distribuzione degli elettroni nel semiconduttore

a 300 K, simile a quello della figura 6.39 di Alonso, indicando esplicitamente il valore dei
livelli energetici rilevanti e la posizione del livello di Fermi.

- Illustrare il concetto di “buca” in banda di valenza.
- Calcolare la densità numerica di buche e di elettroni nel semiconduttore intrinseco a 300 K
- Come variano le densità numeriche ni e pi passando da 300 K a 273 K (≈ 0 oC) oppure a 330

K (≈60oC)?
- Drogando il semiconduttore con impurità di tipo n, la densità numerica degli elettroni viene

portata a circa 1017 m-3; discutere se cambia anche la densità numerica delle buche e, in caso
di conclusione positiva, calcolare il nuovo valore.

3.b  Conduzione elettrica
- Discutere come viene descritta la conduzione dell’elettricità nel semiconduttore intrinseco in

un modello quantistico e come verrebbe descritta in un modello classico “alla Drude”.
- Calcolare la conducibilità elettrica del semiconduttore a 300K.
- In base ai valori delle mobilità calcolare i tempi di rilassamento τe e τp di elettroni e buche.
- Calcolare la conducibilità per il semiconduttore drogato di cui al punto precedente.

3.c  Velocità di deriva
- Calcolare la velocità di deriva degli elettroni e delle buche in un campo elettrico esterno di

100 V/m.
- Discutere il significato di “velocità di deriva” e spiegare la differenza fra “velocità di

deriva” e “velocità quadratica media”.
- Discutere se la velocità di deriva cambia nel semiconduttore drogato, e, in caso di risposta

positiva, se cresce o diminuisce.

3.d Spettri di diffrazione
Le dimensioni della cella elementare dell’InP sono di 0,55 nm. In uno spettro di diffrazione
fatto con un fascio di raggi X di 0,154 nm (riga Kα del rame), a quale angolo si troverà il picco
di diffrazione corrispondente al piano d100? E quello corrispondente al piano d111?


