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Corso di Laurea in Fisica
Corso di Struttura della Materia I

G. Rinaudo - a.a.2005/06

Programma dettagliato

Testo di riferimento: Alonso e Finn, Fundamental University Physics, Ed. Addison Wesley.
Note del corso ed esercizi: sito web  www.iapht.unito.it/struttura/

0. Richiami di concetti e argomenti propedeutici

a) Analisi dimensionale, unità di misura e costanti naturali (nota 1 “Unità di misura e costanti
naturali”)
- analisi dimensionale, applicata alle relazioni fra grandezze fisiche
- unità di misura delle grandezze nel sistema consigliato di Gauss  e nel sistema internazionale e

conversione da un sistema all’altro
- valori delle principali costanti naturali rilevanti a livello microscopico

b) Atomi  idrogenoidi (corso di Meccanica Quantistica, vedi anche Alonso cap. 3 e nota 2 “Atomi
idrogenoidi”)
- numeri quantici n, l, ml, ms

- energia quantizzata En= -ERy Z2 /n2 (significato e valore numerico)
- raggio di Bohr  ao (espressione, significato e valore)

- funzione d’onda 
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- espressione e l’andamento della parte radiale delle prime funzioni d’onda, in particolare di u10(r),
u20(r), u21(r) (posizione dei nodi e dei flessi, saper collegare la posizione dei flessi ai punti di
inversione del moto classico)

- espressione e l’andamento delle prime funzioni d’onda sferiche, in particolare di Y0
0 , Y1

m ,Y2
m

- significato di spin dell’elettrone, la funzione d’onda di spin e i numeri quantici relativi
- significato dell’espressione dello stato del sistema in notazione vettoriale sl mmln ,,,=ψ
- molteplicità e degenerazione dei livelli energetici

c) Meccanica statistica classica (corso di Meccanica Statistica, vedi anche Alonso cap. 12)
- descrizione statistica dello stato di un sistema di molte particelle sia nel caso di livelli energetici

discreti che di livelli energetici continui
- calcolo della degenerazione gi dell’iesimo livello nel primo caso e del termine di spazio delle fasi

g(E) nel secondo caso
- concetto di temperatura di equilibrio e il significato della costante di Boltzmann kB

- funzione di distribuzione di Boltzmann,  Tk
Boltz Bf −= e

- distribuzione di Boltzmann sia per sistemi con livelli energetici discreti, ),( TEfgn Boltzii = , che

per sistemi con livelli energetici continui, ),()( TEfEg
dE
dn
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d) Transizioni radiative (Corso di “Complementi di Elettromagnetismo”, nota 3 “Transizioni
radiative e spettri”)
- transizioni radiative (assorbimento, emissione spontanea, emissione indotta)
- conservazione dell’energia in transizioni radiative
- regole di selezione di dipolo elettrico
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1. Fisica atomica (Alonso, capp. 3 e 4, nota 4 “Atomi a molti elettroni”)
a) modello a elettroni indipendenti
b) particelle identiche e antisimmetria della funzione d’onda di due elettroni (principio di Pauli

generalizzato)
c) stati di tripletto e singoletto dell’elio
d) transizioni radiative nell’elio
e) livelli energetici, derivati a partire dall’espressione dell’energia degli atomi idrogenoidi

introducendo le correzioni dovute

- al termine coulombiano di schermo 
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- al termine di scambio (regola di Hund)
f) tabella periodica: saper discutere le configurazioni elettroniche e l’andamento delle energie di

ionizzazione  almeno fino a Z=30
g) spettri dei raggi X

2. Molecole (Alonso, cap.5)
a) proprietà delle molecole e metodi generali per il calcolo della funzione d’onda e dell’energia;

l’approssimazione di Bohr-Oppenheimer e il metodo della “sovrapposizione lineare di
orbitali atomici” (LCAO)

b) la molecola ione-idrogeno:
- sovrapposizione “gerade” e “ungerade” degli orbitali atomici
- calcolo del “termine di sovrapposizione” dell’energia
- concetto di legame chimico (o energia di dissociazione della molecola) e di distanza di

equilibrio
c) orbitali molecolari di molecole biatomiche omonucleari

- numero quantico λ e suo significato
- caratteristiche degli orbitali σ, π, δ

d) configurazione elettronica di alcune molecole biatomiche omonucleari nello stato
fondamentale

e) molecole biatomiche eteronucleari: legame “ionico” verso legame “covalente”
f) molecole poliatomiche, in particolare H2O, NH3, CH4

g) orbitali ibridi: ibridizzazione sp3, sp2, sp e principali esempi di molecole organiche con
legami ibridi

h) potenziale di Morse, moti di rotazione e vibrazione

3. Solidi (Alonso, cap.6)
a) tipi di legame nei solidi (covalente, ionico, molecolare, metallico, ponte-idrogeno)
b) reticolo diretto e struttura cristallina
c) reticolo reciproco e diffrazione da raggi X (Fieschi, 3.3 e 3.4)
d) vibrazioni reticolari

- modello classico
e) quantizzazione dell’energia di vibrazione e fononi (Fieschi, 3.8.4)
f) funzione d’onda dell’elettrone in un potenziale periodico

- teorema di Bloch
- zone di Brouillin in un reticolo lineare e scattering di Bragg
- modello di legame forte
- moto dell’elettrone in un potenziale esterno e concetto di massa efficace
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g) modelli di Drude e di Sommerfeld della conducibilità elettrica nei metalli(*)

h) semiconduttori(*) (Fiesci 3.7)
- bande di energia nei semiconduttori,
- concetto di “buca” e livello di Fermi,
- conducibilità elettrica nel semiconduttore e sua dipendenza dalla temperatura

(*)Nota bene: per i punti g) e h) si richiede la conoscenza della statistica di Fermi di cui al punto 4
del programma

4. Statistiche quantistiche (Alonso, cap.13)
a) indistinguibilità di particelle identiche in meccanica classica e in meccanica quantistica:

fermioni e bosoni
b) legge di distribuzione di Fermi-Dirac
c) gas di elettroni e livello di Fermi
d) legge di distribuzione di Bose-Einstein, gas di fotoni, gas di fononi (facoltativo)


