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Il corso, svolto in lingua italiana, prevede sia ore di lezioni teoriche che ore di esercitazioni in
aula.
Prerequisiti: è consigliata una conoscenza base delle teorie del legame chimico
Obiettivi formativi: acquisire una buona conoscenza delle proprietà di simmetria delle molecole e
fornire alcuni strumenti per la comprensione degli spettri molecolari Raman/IR mediante
l’uso della teoria dei gruppi.
L’esame consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato che applicherà
argomenti affrontati nel corso ad un caso specifico concordato con il docente.

Programma
Metodo VSEPR e geometria molecolare:
•
Influenza delle concentrazioni di carica nel guscio di valenza sulla struttura geometrica
delle molecole, domini delle concentrazioni di carica elettronica, deviazioni dagli angoli
ideali di legame, effetto dell'elettronegatività del legante, legami multipli, legami a più
centri, lunghezze dei legami, limiti del metodo VSEPR.
Teoria dei Gruppi:
•
Elementi e operazioni di simmetria; Gruppi puntuali di simmetria; Identificazione del
gruppo puntuale di simmetria di alcune molecole
•
Tavola delle moltiplicazioni; Rappresentazioni riducibili ed irriducibili; Orto-normalità
delle rappresentazioni; Costruzione della tavola dei caratteri per i gruppi C2v e C3v;
Rappresentazioni Degeneri; Riduzione di una rappresentazione nelle sue componenti
irriducibili, Operatori di proiezione; Prodotto diretto delle rappresentazioni
•
Applicazione della teoria dei Gruppi alla descrizione del legame chimico:
semplificazione del determinante secolare e costruzione del diagramma energetico della
molecola (molecole lineari e non lineari, molecole cicliche)
•
Vibrazioni molecolari: rappresentazione totale del movimento degli atomi che
compongono la molecola; rappresentazioni traslazionali, vibrazionali e rotazionali
•
Applicazione della teoria dei Gruppi allo studio della spettroscopia vibrazionale:
spettroscopia IR e spettroscopia Raman
Molecole biatomiche: equazione di Schrödinger, funzioni d’onda rotazionali e
vibrazionali; energia di rotazione, energia di vibrazione (oscillatore armonico e
anarmonico); popolamento dei livelli energetici, spettro della molecola CO; transizioni
tra stati stazionari
Molecole biatomiche e poliatomiche: modi normali di vibrazione, coordinate
normali, simmetrie dei modi di vibrazione (modi di “stretching” e di “bending”);
coordinate di simmetria; regole di selezione ottenute dalla simmetria delle funzioni
d’onda; diagrammi di correlazione
Individuazione della struttura di un composto dal confronto teorico-sperimentale
degli spettri IR e/o Raman.
Testi consigliati:
“Geometria molecolare: il modello VSEPR”, R.J. Gillespie, I. Hargittai (Ed. Zanichelli)
“Fondamenti di Chimica - Legame Chimico”, M.Capitelli, R. Celiberto, C. Gorse, S. Longo (Ed.
Adriatica)

“Symmetry and Spectroscopy: An introduction to vibrational and electronic spectroscopy”, D.C.
Harris, M.D. Bertolucci (Ed. Dover Publ.)
“Molecular Symmetry and group theory”, R.L. Carter (Ed. J. Wiley)
Testo di consultazione:
“Molecular vibrations: the theory of Infrared and Raman vibrational spectra” E.B. Wilson Jr.,
J.C. Decius, P.C. Cross (Ed. Dover Publ.)
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