
Esercizio 16

Un campione di atomi di Li++ e’ eccitato negli stati con n=3.
a) Determinare lo schema dei livelli energetici fino a n=3;
b) Calcolare la massima lunghezza d’onda associata alla transizione n=3→n=2.

Esercizio 9

La struttura fine dello ione He+ e’ descritta con buona approssimazione dall’Hamiltoniana
relativistica. Sulla base di questa approssimazione si risponda alle seguenti do-
mande:

a) Determinare lo schema dei livelli energetici fino a n=2;
b) Nell’ipotesi che il livello n=2 dello ione sia stato popolato attraverso

bombardamento elettronico si calcoli, in cm�1, lo spettro di dipolo elettrico di
ritorno allo stato fondamentale.

Esercizio 8

Del Li++ gassoso a temperatura ambiente è irraggiato con radiazione em con
spettro compreso tra 0 e 8·105 cm�1. Si valuti il potere risolutivo necessario per
osservare tutte le righe dello spettro d’emissione.

Esercizio 14

Un campione di idrogeno atomico a 1000 K e’ immerso in un campo magnetico
costante ed omogeneo di 300 Gauss. Sul campione è inviata della radiazione em
con spettro compreso tra 5·104 e 9·104 cm�1. Calcolare lo spettro di assorbi-
mento che risulta dall’irraggiamento.
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Esercizio 10

Un gas di atomi di He+ (elio ionizzato una volta), si trova in una ampolla a T=
2*104 K.

a) Quali saranno le energie delle prime tre principali righe di assorbimento
in approssimazione di dipolo?

b) Indicare gli stati tra i quali avvengono le transizioni specificando per ogni
stato tutti i numeri quantici;

c) Se si dispone di uno spettrometro con un potere risolutivo P.R. =105,
determinare fino a quale numero quantico principale n della transizione 1s!np
e’ possibile risolvere il doppietto spin-orbita.
Dati: R(1) = 109737 cm�1, kB = 4.66819 · 10�5 cm�1 Gauss�1, ↵ = 1/137.

Esercizio 15

Supponiamo di inviare radiazione em con distribuzione spettrale uniforme (spet-
tro bianco) compresa tra 1 e 8000 A su una ampolla contenente idrogeno atomico
a T ambiente. Si elenchino le righe spettrali osservabili in assorbimento specifi-
cando quelle che si possono risolvere con uno spettroscopio di potere risolutivo
di P.R.=103.
Dati: R(1) = 109737 cm�1, ↵ = 1/137.

Esercizio 16

Un campione di atomi di Li++ e’ eccitato negli stati con n=3.
a) Calcolare la massima lunghezza d’onda associata alla transizione n=3→n=2.
b) Calcolare le lunghezze d’onda associate alla transizione trovata in a)

quando gli atomi sono invece sottoposti ad un campo magnetico di 103 Gauss.
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