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Corso di Laurea in Fisica
Corso di Struttura della Materia

Testo di esame scritto di fisica atomica

1. Il carbonio (C) ha Z=6, energia di prima ionizzazione di 11,3 eV, energia di seconda
ionizzazione (cioè l’energia necessaria per strappare un elettrone dal carbonio ionizzato,
C+àC++) di 24,4 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,
- il valore dello spin totale e la molteplicità di spin degli elettroni nello stato fondamentale,
- giustificare perché tale stato di spin corrisponde al livello fondamentale.
Scrivere inoltre la configurazione elettronica dello stato fondamentale dello ione C+ e
determinarne la molteplicità di spin.

Risposte al punto 1.a:

1.b Termini di schermo
- Dal valore dell’energia di prima ionizzazione, calcolare la Z efficace e il termine di

schermo,
- spiegare il significato di “schermo” in un atomo a molti elettroni,
- calcolare la Z efficace e il termine di schermo per lo ione C+, confrontarli con quelli

dell’atomo neutro e spiegare il motivo della differenza

Risposte al punto 1.b:
Atomo neutro:
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Atomo neutro:
- configurazione elettronica: (1s)2 (2s)2 (2p)2

- spin totale S=1
- molteplicità di spin 2S+1=3
- il tripletto di spin è lo stato fondamentale per

la regola di Hund
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Ione C+:
- configurazione elettronica: (1s)2 (2s)2 (2p)
- spin totale S=1/2
- molteplicità di spin 2S+1=2
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Ione C+:
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1.c Stati eccitati
• Un possibile stato eccitato del carbonio corrisponde alla configurazione in cui un elettrone passa

dallo stato 2p allo stato 3s:
Ø spiegare perché, per tale configurazione, ci sono due livelli energetici, corrispondenti a

energie di legame pari rispettivamente a –3,9 eV e a –3,7 eV,
Ø descrivere lo stato e la molteplicità di spin degli elettroni nei due livelli,
Ø valutare l’energia di scambio K per questi livelli,
Ø discutere se le transizioni dal livello fondamentale a questi livelli potrebbero essere

transizioni radiative di dipolo elettrico.
• Il primo stato eccitato del carbonio corrisponde alla configurazione in cui entrambi gli elettroni

sono ancora nello stato 2p, l’energia di ionizzazione è in questo caso di 10,0 eV:
Ø spiegare perché, in tale configurazione, nonostante i numeri quantici n ed l dei due

elettroni siano gli stessi, lo stato è “eccitato”, cioè la sua energia è maggiore di quella
dello stato fondamentale;

Ø descrivere lo stato e la molteplicità di spin degli elettroni nello stato eccitato,
Ø discutere se la transizione dal livello fondamentale a questo livello potrebbe essere una

transizione radiativa di dipolo elettrico,
Ø calcolare la probabilità che, alla temperatura di 6500 K, l’elettrone si trovi su questo

livello eccitato relativamente alla probabilità che sia sul livello fondamentale,
Ø ripetere il calcolo per la temperatura di 300 K.

• Individuare altri stati eccitati raggiungibili dallo stato fondamentale per transizioni permesse di
dipolo elettrico; per ciascuno stimare un valore ragionevole della Zeff  e valutare, in base a tale
valore, l’energia dello stato

Risposte al punto 1.c:
• Stati eccitati per la configurazione (1s)2 (2s)2 (2p) (3s). Ci sono due possibilità:

Ø Stato di tripletto di spin
- spin totale S=1
- molteplicità di spin 2S+1=3
- è lo stato più legato per via della regola di Hund, quindi

è da associare all’energia più bassa, E3s,tripl= -3,9 eV
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Ø Stato di singoletto di spin
- spin totale S=0
- molteplicità di spin 2S+1=1
- è meno legato per via della regola di Hund, quindi è da

associare all’energia più alta, E3s,singol= -3,7 eV
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Ø Energia di scambio:

Ø Transizioni radiative: solo dallo stato eccitato di tripletto si può tornare allo stato fondamentale,
che è di tripletto, con una transizione radiativa di dipolo elettrico, per la regola di selezione
∆S=0

• Stato eccitato nella configurazione (1s)2 (2s)2 (2p)2*.

Ø Non può transire allo stato fondamentale, che è di tripletto, con una transizione radiativa di
dipolo elettrico, per la regola di selezione ∆S=0.

Ø Probabilità della configurazione (1s)2 (2s)2 (2p)2* relativamente allo stato fondamentale a
6500 K (kBT=(8,6⋅10-5eV/K) ⋅(6,5⋅103K)=0,56 eV):
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Ø Probabilità a 300 K (kBT=(8,6⋅10-5eV/K) ⋅(0,3⋅103K)=0,026 eV):
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• Altri stati eccitati raggiungibili per
transizioni di dipolo elettrico dallo
stato fondamentale.
Uno stato possibile è un tripletto di
spin nella configurazione (1s)2 (2s)2

(2p) (3d). Lo schermo per uno stato d è
praticamente completo, per cui Zeff=1 e
l’energia vale:
E3d=-ERy (Zeff)2/n2= -13,6/9=1,51 eV
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Ø È uno stato di singoletto di spin
- spin totale S=0
- molteplicità di spin 2S+1=1
- il singoletto di spin ha energia maggiore dello stato

fondamentale che è di tripletto per la regola di Hund

3 = numero di celle disponibili per il
“secondo elettrone” nel singoletto
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2 = numero di celle disponibili per il
“secondo elettrone” nel tripletto
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1.d  Transizioni
Ø Valutare le lunghezze d’onda λ per le transizioni radiative permesse per dipolo elettrico fra

gli stati individuati al punto precedente e discutere in quale banda dello spettro
elettromagnetico si trovano (UV, visibile, infrarosso, microonde, ecc.),

Ø individuare altre transizioni permesse per dipolo elettrico fra stati eccitati oppure fra altri
stati eccitati e lo stato fondamentale.

Risposte al punto 1.d:

Ø Transizione permessa dallo stato (2p)(3s)tripletto allo stato fondamentale (di tripletto):
Efotone= -3,9+11,3 = 7,4 eV,

nm170eV4,7/meV10228,6/2/2/ 7 =⋅⋅⋅==== −
fotoneEchfcfc hh ππλ  (UV)

Ø Transizione permessa dallo stato (2p)(3s)singoletto allo stato eccitato (2p)2* di singoletto:
Efotone= -3,7+10,0 = 6,3 eV,

nm020eV3,6/meV10228,6/2/2/ 7 =⋅⋅⋅==== −
fotoneEchfcfc hh ππλ  (UV)

1.e  Raggi X
La riga Kα del carbonio ha una lunghezza d’onda di 4,47 nm.
Ø Rappresentarla schematicamente in un diagramma simile a quello discusso a lezione e

calcolare l’energia.
Ø Calcolare l’energia e la lunghezza d’onda della riga Kα, 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.

Risposte al punto 1.e:

Ø Energia:

eV028m1047,4/meV10228,6/2 97 =⋅⋅⋅⋅== −−λπα cEK h

Ø Relazione di Moseley:

eV2752511)16()/eV11( 2 =⋅≈−⋅⋅≈= hhhfEKα
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