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Principi di Spettroscopia in Chimica Inorganica

La  spettroscopia  misura  la  risposta  di  un  sistema  quantistico  a

perturbazioni esterne quali campi elettrici e magnetici.

Si ottengono informazioni  sulla natura dello  stato fondamentale e

degli stati eccitati del sistema.

Stato Fondamentale

 

Tecnica Energia Campi esterni

NMR 1-100 KHz, 3.3x10-83-6 cm-1 B, 10 T

NQR 0.1-700 MHz,3.3x10-63-2 cm-1 (B) 

EPR 1-100 GHz, 3.3x10-230 cm-1 B, 0-70 T

MB 109-1010 GHz (B)

Stati Eccitati

Tecnica Energia Campi esterni

UV-Vis-IR 2x103-40x103 cm-1 (B)

 



2

Spettroscopia Elettronica di Assorbimento1

Ultravioletto: 50.000-26.300 cm-1 

Visibile: 26.300-12.800 cm-1

Vicino infrarosso: 12.800-5.000 cm-1

L'intensità di una banda di assorbimento si misura con la

forza dell'oscillatore: 

f =4.3 x 10−9∫d ≈max1/2

L'intensità  di  una  transizione  elettronica  tra  lo  stato

fondamentale |g> e uno eccitato |n> è data da:

f ∝∣〈0∣D∣n〉∣2

dove D è l'operatore che rappresenta l'interazione della radiazione

elettromagnetica con la molecola. Le transizioni d-d sono permesse

in  larga  misura  da  interazioni  di  dipolo  elettrico,  per  cui  D può

essere rappresentato dal versore r e diventa D=e r .

Per  una  transizione  permessa  per  dipolo  elettrico,  il

contributo del momento di dipolo magnetico all'intensità è circa 10-4

volte minore. 

Il  meccanismo di  dipolo magnetico ha scarsa importanza
per transizioni con ≥2mol−1 Lcm−1 . 

1 M.A.  Hitchman,  M.R.  Riley,  Polarized  Absorption  Spectroscopy,  in  Inorganic

Electronic  Structure  and  Spectroscopy,  Vol.  I:  Methodology,  E.I.  Solomon and

A.B.P. Lever Editors, John Wiley 1999, p. 213.
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Regole di selezione

1. In una molecola centrosimmetrica sono permesse solo le

transizioni g  u o u  g (Regola di Laporte).

2. Lo stato eccitato deve avere la stessa molteplicità di spin

dello stato fondamentale.

3. G0G(Di)Gn  A1. i = x,y,z

Le transizioni d - d in complessi centrosimmetrici sono proibite

Per la regola di Laporte sono proibite anche le transizioni  p-p e f-f

(Dl = 0), mentre sono permesse le transizioni d-p e d-f (Dl = 1). 
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Classificazione delle Transizioni
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Colore dei Composti
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Forma delle Bande di Assorbimento d-d
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Modi Normali di Vibrazione
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Il Meccanismo Vibronico

La  funzione  d'onda  molecolare  è  il  prodotto  di  una  funzione

elettronica, y(r), e di una vibrazionale, y(Q). Considerando la parte

vibrazionale nell'espressione per la probabilità di transizione si ha:

〈0∣Di∣n〉=〈0r 0Q0∣Di∣n r nQn〉

assumendo che la molecola nello stato fondamentale sia nello stato

vibrazionale  fondamentale, Q0
=A1g ,  condizione  necessaria

affinché l'interale a destra sia non nullo è:

G0G(Di)GnGQn  A1. i = x,y,z

Ovvero che esista una vibrazione (di tipo u) tale che
GQn = G0G(Di)Gn  
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Esempio in Simmetria Oh      
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L'accoppiamento Spin-Orbita e le regole di selezione

L'accoppiamento Spin-Orbita,  HSO=∑
i=1,n

i l i⋅si,  modifica lo stato

fondamentale del sistema. Un'autofunzione dell'operatore HSO non è

in generale una autofunzione di S2.

 

Esempio: una transizione tra uno stato di singoletto, |1y>, ed uno di

tripletto,  |3y>,  è spin-proibita.  In presenza di  accoppiamento spin

orbita lo stato fondamentale ha la forma generale:

∣S 〉=∣ 
1 〉c3∣ 

3 〉

 con (formula perturbativa) c3=〈 3 ∣HSO∣ 
1 〉/E 3−E 1    

Con  questa  generalizzazione  f ∝∣〈0∣D∣n〉∣2 viene  ad  essere

diverso da zero e le transizioni spin-proibite acquistano intensità.
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Spettri in Campo Ottaedrico
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Spettri in Luce Polarizzata

Permettono l'assegnamento delle transizioni elettroniche mediante

il diverso assorbimento della luce polarizzata in un mono cristallo. 

Cristalli  con  reticoli  di  simmetria  inferiore  alla  cubica  possono

assorbire  in  modo  diverso  la  radiazione  luminosa  lungo  diverse

direzioni  cristallografiche.  Quando  un  cristallo  appare  di  colore

diverso  lungo  2  direzioni  ortogonali  (cristallo  uniassiale)  si  dice

dicroico; se di colore diverso lungo 3 direzioni si dice policroico. 

Cristalli uniassiali sono trigonali e tetragonali.  
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Complessi a Simmetria Inferiore: Tabelle di
Correlazione2

2 A.B.P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, Elsevier, 1984.
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