
Esercizio 1

Un campione di atomi di Ca+ a 300 K in un campo magnetico Bz=0.1 T, è
investito da radiazione em inviata nella direzione parallela al campo. La radi-
azione ha uno spettro compreso tra 50000 e 60000 cm-1. Gli spettri d’emissione
ed assorbimento vengono osservati con due spettrometri attraverso un filtro
che lascia passare solo radiazione compresa tra 4000 e 10000 cm-1 polarizzata
parallelemente a Bz. Determinare gli spettri osservati dai due spettrometri
posizionati in modo da rivelare la radiazione em con vettore d’onda parallelo
e perpendicolare a Bz. DATI: Eion=95000 cm-1; E3d=-82976 cm-1; mp=1.5;
mf=0; �Es-o(4p)=223 cm-1; �Es-o(3d)=120 cm-1; �Es-o(5p)=200 cm-1.

Esercizio 19 di Struttura-esercizi.pdf (senza soluzioni)

Una sorgente costituita da atomi di Li ionizzati due volte viene posta in un
campo magnetico di 1000 Gauss. Si chiede:

a) In quante righe si scinde la riga imperturbata 22p1/2!32d3/2;
b)Il potere risolutivo necessario a risolvere l’insieme delle righe individuate

in a).

Esercizio 21 di Struttura-esercizi.pdf (senza soluzioni)

Determinare il potere risolutivo necessario per vedere risolte le righe che si
originano tra i livelli 2p e 1s dell’atomo di He ionizzato una volta e sottoposto
ad un campo magnetico di 500 Gauss, specificando se si tratta di e↵etto Zeeman
anomalo o Paschen-Back.

Esercizio 22 di Struttura-esercizi.pdf (senza soluzioni)

Una sorgente di litio Li ionizzati due volte viene posta in un campo magnetico
di 1000 Gauss.

a) In quante righe si scinde la riga imperturbata 22p1/2!32d3/2;
b) Quale e’il potere risolutivo necessario per risolvere completamente le righe

in campo magnetico.

Esercizio 10 di Esercizi svolti.pdf

Calcolare i livelli energetici dell’ elio ionizzato con la massima precisione possi-
bile includendo i termini di struttura fine fino a n=3.
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Esercizio 4 di esercizi1.pdf (no soluzioni)

Un fascio di atomi di Litio ionizzato due volte e’ immerso in un campo magnetico
B=500 Gauss. Il fascio e’ irraggiato con radiazione em con spettro compreso
tra 105 e 8 ·105 cm�1. Il fascio viene lasciato diseccitare via dipolo elettrico.

a) Calcolare in cm�1 la parte dello spettro di diseccitazione di dipolo elettrico
che mantiene costante il numero quantico principale n.

b) Valutare il potere risolutivo necessario ad osservare lo spettro della do-
manda a).

Esercizio 17

Il termine spettroscopico (ovvero in assenza dello spin-orbita) 3p del sodio é
separato in energia dallo stato fondamentale di T3p=16967 cm-1, mentre lo
splitting spin- orbita dello stesso livello é �Es-o(3p)=17 cm-1. Supponendo
che gli atomi di sodio vengano sottoposti all’azione di un campo magnetico
omogeneo e costante Bo=250 kGauss, calcolare: a) in quante righe e con quali
frequenze si scinde il doppietto della transizione 3s→3p; b) con quale potere
risolutivo possono essere risolte tutte le righe della domanda a).

Esercizio 22

Un campione di atomi di potassio nello stato fondamentale ( )4s e’ eccitato
nell’intervallo 0÷25000 cm-1 utilizzando radiazione elettromagnetica ed elet-
troni. Usando elettroni si osservano le transizioni D1=12985, D2=13043, D3=21027
, D4=21534, D5=21537 , D6=24701, D7=24720 cm-1 mentre con la radiazione
elettromagnetica si osservano solo le transizioni D1=12985, D2=13043 , D6=24701
e D7=24720 cm-1. Le transizioni di diseccitazione spontanea a piu’ bassa ener-
gia del livello D7 producono due righe d1=3183 e d2=3186 cm-1, mentre quelle
di D6 una sola riga d3=3164 cm-1. a) Assegnare tutti i numeri quantici ai livelli
tra cui avvengono le transizioni indotte dagli elettroni c) Valutare il segno dei
coe�cienti spin-orbita dei livelli coinvolti nelle transizioni b) Indicare gli schemi
dei possibili modi di diseccitazione degli stati D6 e D7 allo stato fondamen-
tale individuando quelli piu’ probabili d) Qual’e’ lo schema di diseccitazione
degli stati D6 e D7 che necessita del potere risolutivo piu’ alto per poter essere
osservato.

Esercizio 23

La separazione spin-orbita del livello 2p del Li e’ DEs-o=0.39 cm-1, mentre
l’energia di ionizzazione del livello 2s e’ E2S=43484 cm-1 e del 2p, in assenza
della correzione spin-orbita, e’ E2p=285821 cm-1. Calcolare, in cm-1, le tran-
sizioni 2s→2p e valutare il potere risolutivo necessario per osservarle quando
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un campione di atomi di Li e’ sottoposto ad un campo magnetico B=7.2 T. La
radiazione e’ inviata e polarizzata perpendicolarmente al campo magnetico.

Esercizio 2

Lo stato normale del manganese é ( )3d542. Anche se la teoria LS prevede di-
versi termini per questa configurazione, solo il 6S5/2 é stato osservato. La prima
configurazione eccitata, raggiungibile via dipolo elettrico, é la ( )3d54s4p. Per
poter ricostruire i termini LS della configurazione eccitata si può supporre che
lo stato fondamentale 6S5/2 corrisponda a quello del manganese doppiamente
ionizzato (gli elettroni 4s2 sono di fatto inattivi) a cui si aggiunge prima un
elettrone 4s e poi un elettrone 4p e ordinando i livelli secondo Hund*. a) Diseg-
nare la struttura dei livelli della configurazione eccitata man mano che vengono
aggiunti gli elettroni 4s e 4p assegnando ad ogni livello i propri numeri quantici.
Si indichino con A1, A2...... le varie costanti spin-orbita e si riportino le sep-
arazioni tra i multipletti nel corretto rapporto di Landé, tenendo presente che
solo il termine a più bassa molteplicità di spin ha la costante spin-orbita nega-
tiva; b) indicare quali stati della configurazione eccitata sono raggiungibili dallo
stato fondamentale con transizioni di dipolo elettrico; c) sapendo che l’energia
di interazione fra lo spin dell’elettrone 4s e lo spin totale dello ione Mn++ é circa
9500 cm-1, mentre quelle tra lo spin dell’elettrone n 4p e i valori di S risultanti
dalla configurazione ( )3d54s sono circa 4500 e 6000 cm-1 indicare, trascurando
l’interazione spin-orbita, la larghezza minima di un pacchetto di radiazione em
in grado di eccitare tutti i livelli della domanda b). Si ricordi che lo spostamento
in energia dovuto all’accoppiamento spin-spin (scambio) può essere scritto come
DEs1�s2 =C1�2(S

2 −s1
2 −s2

2) con C1�2 una costante ed S lo spin totale. *In
realtà, a causa del fatto che l’interazione tra gli spin 4s-4p é molto più intensa
di quella 4p-3d5, i termini a più alta energia non seguono completamente Hund.
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