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I – La descrizione quantistica della struttura di atomi e molecole 
 Richiami di meccanica classica.  
 Onde elettromagnetiche. Radiazione di corpo nero, teoria di Planck e quantizzazione 

dell’energia 
 Richiamo sull’interferenza e la diffrazione nell’ottica classica. Il comportamento degli 

elettroni nell’esperimento a due fenditure. Doppia natura di particelle e radiazione. Effetto 
fotoelettrico. 

 Postulati della meccanica quantistica. Funzioni d’onda e operatori. Equazione di 
Schroedinger. 

 L’equazione di Schroedinger applicata ad alcuni sistemi semplici. 
Particella in una buca di potenziale unidimensionale. Particella in una buca di potenziale 
tridimensionale. Effetto tunnel. Oscillatore armonico ed anarmonico. 

 Le condizioni cicliche e la quantizzazione dell’energia. La conservazione del momento 
angolare 

 L’atomo di H ed atomi polielettronici 
 La molecola ione più semplice, H2

+. Approssimazione di Born-Oppenheimer. Modello degli 
orbitali molecolari.  

 La molecola di idrogeno e le molecole più complesse. Il metodo di Huckel per le molecole 
coniugate. Cenni sulla simmetria molecolare. 

 Cenni ai metodi approssimati per la risoluzione dell’equazione di Schroedinger. 
 

II - Interazione radiazione-materia e spettroscopia molecolare 
 Interazione radiazione-materia, perturbazione di stati stazionari. Spettroscopia. Transizioni e 

regole di selezione 
 Spettroscopia rotazionale. Livelli energetici rotazionali e spettri rotazionali di molecole 

diatomiche 
 Spettri vibrazionali di molecole diatomiche. Modi normali di un sistema poliatomico. 
 Transizioni elettroniche. Principio di Franck-Condon e transizioni vibroniche. 

 
III – Cinetica Chimica 

 Velocità delle reazioni chimiche. Leggi cinetiche semplici e costanti cinetiche. Integrazione 
di equazioni cinetiche semplici. Dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura. 
Meccanismi di reazione. Reazioni elementari. Reazioni consecutive e parallele. Principio del 
bilancio dettagliato. Approssimazione dello stato stazionario. Reazioni complesse. 

 La dinamica delle reazioni. Teoria degli urti: sfera di collisione, sezione d’urto, energia degli 
urti e fattore sterico. Teoria dello stato di transizione. Lo studio sperimentale degli urti 
molecolari. Distribuzione angolare e delle velocità dei prodotti di reazione. Meccanismo di 



rimbalzo, di stripping e con formazione di complesso. Superfici di energia potenziale. Lo 
studio delle reazioni ultraveloci: femtochimica. 


