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Corso di Laurea in Fisica
Corso di Struttura della Materia

Esame scritto 16/7/02

1. L’elio (He) ha Z=2 ed energia di ionizzazione di 24,58 eV

1.a  Stato fondamentale 
Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale 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,
- giustificare perché la configurazione rappresenta lo stato fondamentale.

1.b Termini di schermo e di scambio negli stati eccitati di paraelio e ortoelio
- Descrivere i primi tre stati eccitati di paraelio e di ortoelio: discutere il significato dei

termini “para” e orto, scrivere per ciascun stato la configurazione elettronica e i numeri
quantici L ed S che lo descrivono usando la notazione spettroscopica 

- Rappresentare in un grafico i livelli energetici degli stati eccitati di paraelio e di ortoelio
dati in tabella  

configurazione paraelio ortoelio
1s 2s 21S  3.97 eV 23S  4.77 eV
1s 2p 21P  3.56 eV 23P  3.80 eV
1s 3s 31S  1.67 eV 33S  1.87 eV

- Calcolare, per ciascun livello, la Z efficace e il termine di schermo e spiegare il significato
di “schermo” in un atomo a molti elettroni 

- Discutere e valutare separatamente, per ciascun livello, i contributi allo schermo dei termini
di energia di repulsione coulombiana C e di energia di scambio K 

1.c  Transizioni 
Individuare almeno quattro transizioni permesse in approssimazione di dipolo elettrico fra gli
stati eccitati individuati al punto precedente oppure fra uno stato eccitato e lo stato
fondamentale. Valutare approssimativamente la lunghezza d’onda λ della corrispondente
radiazione e discutere in quale banda dello spettro elettromagnetico si trova (UV, visibile,
infrarosso, microonde, ecc.) 

1.d  Accoppiamento di spin-orbita
Discutere l’effetto dell’interazione di spin-orbita sui livelli energetici degli stati eccitati sopra
individuati e classificare gli stati secondo i numeri quantici rilevanti usando la notazione
spettroscopica (termine spettrale). 
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2. La molecola HCl si forma, nello stato fondamentale, a una distanza di equilibrio Ro di circa
1,3 Å, ha energia di dissociazione pari a circa 4,4 eV, momento di dipolo elettrico di circa
3,5 10 –30 m C e costante vibrazionale 37,0≈vωh  eV.

2.a  Legame molecolare 
Descrivere il tipo di legame dello stato fondamentale nell’approssimazione LCAO. Discutere:
- in che cosa consiste l’approssimazione,
- il tipo di legame (ionico o covalente),
- giustificare il tipo di legame prevalente sulla base dei dati a disposizione.

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 motivando
l’andamento a piccole e grandi distanze,

- sovrapporre al grafico l’andamento previsto per un potenziale coulombiano fra ioni H+ e Cl-

sapendo che quando si forma lo ione Cl- viene rilasciata un’energia pari a 3,7 eV (mentre per
formare lo ione H+ occorre ….) .

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,
- il nucleo di Cl per il 75% è formato dall’isotopo 35Cl e per il 25% dall’isotopo 37Cl:

discutere se ciò è rilevante per lo spettro rotazionale e, in caso positivo, che effetto ha sulle
righe spettrali,

- 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.) 

2.d Eccitazione termica
Valutare la probabilità, relativa allo stato fondamentale, di trovare, a temperatura di 300 K, la
molecola sul primo livello rotazionale eccitato e sul primo livello vibrazionale eccitato.
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3. Un campione di rame (densità d=8,9 g cm-3, Z=29, numero di mass A=63, livello di Fermi
EF≈7 eV) ha una resistività di 1,7 10-8 Ωm alla temperatura di 300 K.

3.a Caratteristiche statistiche del gas di elettroni 
- Calcolare la temperatura di Fermi TF e la velocità di Fermi vF.
- Calcolare l’energia cinetica media e la velocità quadratica media degli elettroni a 0K.
- Energia cinetica media e velocità quadratica media sarebbero diverse a 300 K? Se la risposta

è positiva,  giustificare qualitativamente il motivo della differenza.
- Fare il grafico della distribuzione in energia degli elettroni a 0 K e a 300 K, indicando

esplicitamente le scale usate e i valori rilevanti.
- Se il gas di elettroni si comportasse secondo la statistica di Boltzmann, quale sarebbe

l’energia cinetica media a 0 K? E a 300 K?

3.b  Densità numerica
- Calcolare, dal valore del livello di Fermi, la densità numerica degli elettroni “liberi” presenti

nel metallo.
- Calcolare la densità numerica degli atomi di Cu. 
- Discutere il significato del rapporto fra le due densità numeriche in base alla configurazione

elettronica dell’atomo di Cu (scrivere esplicitamente la configurazione). 

3.c  La resistività
- Calcolare, dal valore della resistività a 300 K, il tempo di rilassamento fra urti successivi
- Discutere il significato di “tempo di rilassamento” nel modello di Drude e nel modello

quantistico di Sommerfeld 
- Calcolare il cammino libero medio nei due modelli e discuterne il significato
- L’aggiunta di 1% di impurità di Ni porta la resistività a 300 K al valore di 2,6 10-8 Ωm:

discutere come questo aumento viene trattato nel modello di Sommerfeld  e calcolare il
cammino libero medio per urti contro le impurità di Ni

3.d  Conduzione elettrica
- Calcolare la velocità di deriva degli elettroni 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”.

  


