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1 Corpo Nero
In fisica un corpo nero é un oggetto che assorbe tutta la radiazione elettroma-
gnetica incidente (e quindi non ne riflette). Il corpo nero, per la conservazione
dell’energia, irradia tutta la quantitá di energia assorbita e deve il suo nome all’assenza
di riflessione. Lo spettro (intensitá della radiazione emessa ad ogni lunghezza
d’onda, vedi anche Sez. 4 ) di un corpo nero ha carattere universale, e dipende
unicamente dalla sua temperatura.

Un corpo nero é un radiatore ideale, emettendo il maggior flusso possibile per
unitá di superficie, ad ogni lunghezza d’onda per ogni data temperatura. Un corpo
nero inoltre, assorbe tutta l’energia radiante incidente su di esso: ovvero nessuna
energia viene riflessa o trasmessa.

Il termine ”corpo nero” venne introdotto da Gustav Kirchhoff nel 1862. Lo
spettro di un corpo nero venne correttamente interpretato per la prima volta da
Max Planck, il quale dovette assumere che la radiazione elettromagnetica puó
propagarsi solo in pacchetti discreti, o quanti, la cui energia era proporzionale
alla frequenza dell’onda elettromagnetica.

L’intensitá della radiazione di un corpo nero alla temperatura T é data dalla
legge di Planck (vedi fig.1):

I(ν)dν =
2hν3

c2

1

exp
(

hν
kT

)
− 1

dν (1)

dove I(ν)dν é la quantitá di energia per unitá di superficie per unitá di tempo e di
angolo solido, emessa nell’intervallo di frequenze compreso tra ν e ν + dν, k é la
costante di Boltzmann, c la velocitá della luce e h la costante di Planck.

La lunghezza d’onda alla quale l’intensitá della radiazione emessa dal corpo
nero é massima é data dalla legge di Wien:

λmaxT = costante = 2898 µm ·K (2)

e la potenza totale emessa per unitá di superficie (appunto, l’intensitá) é data dalla
legge di Stefan-Boltzmann:

I =

∫
I(ν)dνdΩ = σT 4 (3)

con:
σ = 5,67 · 10−8 W/m2 ·K4) (4)

Entrambe queste leggi sono deducibili dalla legge della radiazione di Planck, la
prima cercandone il massimo in termini della lunghezza d’onda, la seconda inte-
grando su tutte le frequenze e sull’angolo solido.
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Figure 1: L’andamento delle curve per il corpo nero secondo la legge di
Planck, confrontate con la curva prevista dalla fisica classica (Eq.5). In ascissa
la lunghezza d’onda, in ordinata l’intensita’. Si noti la divergenza a piccole
lunghezze d’onda dell’intensita’ secondo la fisica classica (”catastrofe ultravio-
letta”).

In laboratorio, l’oggetto piú simile a un corpo nero é un oggetto cavo nel quale
é praticato un piccolo foro passante (Fig.2). In astronomia alcuni oggetti come le
stelle sono approssimativamente dei corpi neri. Uno spettro da corpo nero quasi
perfetto viene esibito dalla radiazione cosmica di fondo, la cui temperatura é di
circa 2.7K (Fig.3).

É importante ricordare che un qualunque corpo che si trovi a temperatura
T 6= 0 K é sorgente di radiazione elettromagnetica dovuta al moto di agitazione
termica degli atomi che lo compongono. L’emissione di energia e.m. avviene a
spese dell’energia termica. Dunque all’interno della cavitá sará sempre presente
una radiazione termica e in condizioni di equilibrio termodinamico (temperatura
definita) la distribuzione di radiazione coincide con quella dello spettro di corpo
nero.

Il limite classico (legge di Rayleigh-Jeans) si ottiene da Eq.1 nel limite h → 0
(corrispondente a rendere l’energia di un fotone hν infinitesima, ovvero a consid-
erare l’energia come una variabile continua e non discreta):

Ic(ν)dν = kT
2ν2

c2
dν (5)

Questa relazione presenta un problema noto come ”catastrofe ultravioletta” argo-
mento della prossima sezione.
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Figure 2: Un corpo nero industriale. E’ utilizzato per test e calibrazione di sistemi
e sensori infrarossi.

1.1 La catastrofe ultravioletta
Il termine ”catastrofe ultravioletta”, detta anche catastrofe di Rayleigh-Jeans, si
riferisce alla conclusione, raggiunta dalla fisica all’inizio del XX secolo, che un
corpo nero ideale in equilibrio termico emette radiazione con potenza infinita. Dal
momento che le osservazioni sperimentali avevano mostrato come questo fosse
evidentemente falso, questa discrepanza é diventata una delle prime chiare indi-
cazioni dei limiti della fisica classica. La soluzione a questo problema portó allo
sviluppo di una prima forma di meccanica quantistica.

L’espressione ”catastrofe ultravioletta” era stata usata la prima volta nel 1911
da Paul Ehrenfest, benché il concetto risalga al 1905; l’aggettivo ”ultravioletto”
si riferisce al fatto che il problema appare come una divergenza dell’intensita’
emessa nella regione a piccola lunghezza d’onda dello spettro elettromagnetico
(vedi fig.1 e Eq.5, ricordando che ν = c/λ). Dalla prima apparizione il termine é
stato usato per altre predizioni di natura simile, per esempio nell’elettrodinamica
quantistica (in questo caso usato anche il termine divergenza ultravioletta).

1.1.1 Problema fisico

Secondo la teoria classica, sistemi oscillanti ad alta frequenza avrebbero dovuto
emettere a temperatura ambiente raggi UV, gamma e raggi X, cosa non osser-
vata. Questa predizione era basata sul teorema di equipartizione dell’energia
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Figure 3: Immagine WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)
dell’anisotropia del fondo di radiazione cosmica. E’ il piu’ preciso spettro di
emissione termica noto ed e’ descritta da Eq. 1 con T = 2.725K ed un picco di
emissione a 160.2GHz.

della meccanica statistica classica, il quale afferma che tutti i modi (gradi di
libertá) di un sistema in equilibrio hanno una energia media pari a kT/2. Sec-
ondo l’elettromagnetismo classico, il numero di modi elettromagnetici stazionari,
ovvero il numero delle possibili distribuzioni spaziali dei campi elettrici e mag-
netici, in una cavitá tridimensionale, per unitá di frequenza, é proporzionale al
quadrato della frequenza. Questo di conseguenza implica che la potenza irradiata
per unitá di frequenza deve seguire la legge di Rayleigh-Jeans, Eq.5, ed essere
proporzionale al quadrato della frequenza. Quindi, al diminuire della lunghezza
d’onda, si dovrebbero produrre radiazioni di intensita’ sempre maggiore (Fig.1)
e la potenza totale irradiata (la potenza irraggiata su tutte le lunghezze d’onda)
tendere all’infinito: questo é chiaramente impossibile, come osservarono indipen-
dentemente Albert Einstein, Lord Rayleigh e Sir James Jeans nell’anno 1905.

1.2 Soluzione
Albert Einstein notó che la difficoltá poteva essere evitata usando un’ipotesi pro-
posta da Max Planck cinque anni prima. Planck aveva postulato che l’energia
elettromagnetica non seguisse la descrizione classica, ma che potesse oscillare
oppure essere emessa in pacchetti discreti di energia proporzionale alla frequenza
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Figure 4: Schema che illustra l’emissione di elettroni da una piastra di metallo.

(come stabilito dalla legge di Planck). Questa ipotesi aveva l’effetto di ridurre
il numero di modi possibili ad una data energia, alle alte frequenze, nella cavitá
descritta precedentemente, e quindi l’energia media a quelle frequenze ottenuta
con l’applicazione del teorema di equipartizione dell’energia. La potenza irradi-
ata andava a zero a frequenza infinita, e la potenza totale predetta era finita. La
formula per la potenza irradiata del sistema idealizzato (corpo nero) era in linea
con gli esperimenti noti, e venne chiamata ”legge di Planck della radiazione di
corpo nero”. Basandosi su esperimenti precedenti, Planck era stato in grado an-
che di determinare il valore del suo parametro, ora chiamato costante di Planck.
I pacchetti di energia sono chiamati fotoni, e giocano un ruolo essenziale nella
descrizione quantistica dell’elettromagnetismo.

2 Effetto Fotoelettrico
L’effetto fotoelettrico rappresenta l’emissione di elettroni, da una superficie soli-
tamente metallica quando questa viene colpita da una radiazione elettromagnetica
avente una certa frequenza (vedi Fig.4). Tale effetto, oggetto di intensi studi, é
stato fondamentale per comprendere la natura quantistica della luce.

2.1 Aspetti storici
La scoperta dell’effetto fotoelettrico va fatta risalire alla seconda metá del XIX
secolo e ai tentativi di spiegare la conduzione nei liquidi e nei gas. Nel 1880
Hertz, riprendendo e sviluppando gli studi di Schuster sulla scarica dei conduttori
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Figure 5: Apparato sperimentale di Lenard.

elettrizzati stimolata da una scintilla elettrica nelle vicinanze, si accorse che tale
fenomeno é piú intenso se gli elettrodi vengono illuminati con luce ultravioletta.
Nello stesso anno Eilhard Ernst Gustav Wiedemann e Hermann Ebert stabilirono
che la sede dell’azione di scarica é l’elettrodo negativo e Wilhem Hallwachs trovó
che la dispersione delle cariche elettriche negative é accelerata se i conduttori
vengono illuminati con luce ultravioletta. Nei primi mesi del 1888 il fisico ital-
iano Augusto Righi, nel tentativo di spiegare i fenomeni osservati, scoprı́ un fatto
nuovo: una lastra metallica conduttrice investita da una radiazione UV si carica
positivamente. Righi introdusse, per primo, il termine fotoelettrico per descri-
vere il fenomeno. Hallwachs, che aveva sospettato ma non accertato il fenomeno
qualche mese prima di Righi, dopo qualche mese dimostrava, indipendentemente
dall’italiano, che non si trattava di trasporto, ma di vera e propria produzione di
elettricitá. Sulla prioritá della scoperta tra i due scienziati si accese una disputa,
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Figure 6: Corrente fotoelettrica in funzione del potenziale VC − VA = −V . Si
osservi che per V < V0 non viene rivelata nessuna corrente e che per grosse
differenze di potenziale la corrente tende ad un valore costante: tutti gli elet-
troni emessi dal catodo sono raccolti dall’anodo. Il potenziale di arresto V0

dipende dalla frequenza della radiazione incidente ( grafico a sinistra), ma non
dall’intensita’ della radiazione incidente (grafico di destra), che invece determina
il numero di elettroni emessi e quindi la massima corrente rilevabile.

riportata sulle pagine de Il Nuovo Cimento. La comunitá scientifica taglió corto
e risolse la controversia chiamando il fenomeno effetto Hertz-Hallwachs. Fu poi
Einstein nel 1905 a darne l’interpretazione corretta, per la quale ricevette il Premio
Nobel per la fisica nel 1921.

L’effetto fotoelettrico fu rivelato da Hertz nel 1887 nell’esperimento che egli
realizzó per generare e rivelare onde elettromagnetiche; in quell’esperimento,
Hertz usó uno spinterometro in un circuito accordato per generare onde e un altro
circuito simile per rivelarle. Nel 1900 Lenard studió tale effetto con un apparato
schematizzato in Fig.5, trovando che la luce incidendo su una superficie metallica
causa una corrente di elettroni la cui energia non dipende dall’intensitá della luce.
I suoi risultati furono pubblicati sul vol. 8 di Annalen der Physik.

2.2 Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico
Quando la luce colpisce una superficie metallica pulita (il catodo C) vengono
emessi elettroni (vedere Fig.5). Se alcuni di questi colpiscono l’anodo A, si misura
della corrente nel circuito esterno. Il numero di elettroni emessi che raggiungono
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Figure 7: Dipendenza dell’energia cinetica massima degli elettroni fotoemessi,
ovvero del potenziale di arresto V0 (Eq.6), dalla frequenza della radiazione inci-
dente. L’intercetta con l’asse delle ascisse e’ pari a We/h secondo Eq.7 . Per
ν < We/h non vi e’ corrente fotoelettrica.

l’anodo puó essere aumentato o diminuito rendendo l’anodo positivo o negativo
rispetto al catodo.

Detta V = VA − VC la differenza di potenziale tra A e C, si osserva che solo
se V e’ superiore ad un certo valore V0, detto potenziale d’arresto, la corrente
inizia a circolare. Per V > V0 la corrente aumenta con V fino a raggiungere un
valore asintotico massimo ( Fig.6, si noti che in ascissa e’ riportato −V ). Questo
valore massimo é, come scoprı́ Lenard, direttamente proporzionale all’intensitá
della luce incidente. Il potenziale d’arresto é invece legato all’energia cinetica
massima degli elettroni emessi dalla relazione:(

1

2
mev

2

)
max

= eV0 (6)

dove me la massa dell’elettrone, v la sua velocitá, e la sua carica. Si notó con sor-
presa che il potenziale d’arresto non dipendeva dall’intensitá della luce incidente.
Infatti, classicamente, il campo elettrico della radiazione avrebbe dovuto mettere
in movimento gli elettroni dello strato superficiale fino a strapparli al metallo, for-
nendo loro un’energia cinetica proporzionale all’intensitá della luce incidente e
non alla sua frequenza, come invece veniva osservato sperimentalmente.

Einstein, nel lavoro del 1905 che gli fruttó il Premio Nobel per la fisica nel
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1921, fornisce una spiegazione dei fatti sperimentali partendo dal principio che
la radiazione incidente possiede energia quantizzata. Infatti i fotoni che arrivano
sul metallo cedono energia agli elettroni dello strato superficiale del solido; gli
elettroni acquisiscono cosı́ l’energia necessaria per rompere il legame: in questo
senso l’ipotesi piú semplice é che il quanto cede all’elettrone tutta l’energia in suo
possesso. A questo punto l’elettrone spenderá energia per arrivare in superficie e
per abbandonare il solido: da qui si puó capire che saranno gli elettroni eccitati piú
vicini alla superficie ad avere la massima velocitá normale alla stessa. Per questi,
posto We il lavoro di estrazione necessario all’elettrone per uscire (che varia da
sostanza a sostanza), si avrá che il potenziale di arresto e’ legato alla frequenza
del fotone e al lavoro di estrazione come:

eV0 = hν −We (7)

Si puó concludere che:

• l’energia degli elettroni uscenti sará indipendente dall’intensitá della luce
incidente e anzi dipenderá dalla sua frequenza;

• sará il numero di elettroni uscenti a dipendere dall’intensitá della radiazione.

Nel 1916 Millikan esegue la verifica sperimentale di tale fatto, misurando il poten-
ziale d’arresto V0 e trovando che questo dipende dalla frequenza secondo una retta
con pendenza h/e, come previsto da Eq.7. In Fig.7 si possono osservare tipici
risultati sperimentali.

2.3 Impossibilita’ dell’ effetto fotoelettrico con elettroni liberi
L’effetto fotoelettrico coinvolge l’assorbimento di fotoni da parte di elettroni legati,
ovvero appartenenti alla superficie del metallo. Proviamo che un fotone non puó
essere assorbito da un elettrone libero, ovvero non soggetto ad un potenziale. In-
fatti, conservando quantita’ di moto ed energia del sistema fotone + elettrone (il
fotone non ha carica) si ha:

hν

c
= pe = β

E

c
(8)

hν = E −mc2 (9)

dove l’elettrone e’ inizialmente fermo con massa a riposo m e possiede dopo
l’assorbimento un’energia totale E. Risolvendo il sistema:

βE = E −mc2 (10)
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ovvero

E =
mc2

1− β
(11)

questa equazione e’ incompatibile con il risultato corretto E = mc2/
√

1− β2

(come si puo’ verificare sostituendo tale espressione nel primo membro di Eq.11 e
osservando che la conseguente equazione in β e’ soddisfatta solo ponendo β = 0).
Si deve quindi concludere che e’ impossibile osservare il fenomeno appena de-
scritto, ovvero l’assorbimento di un fotone da parte di un elettrone libero.

3 Modello Atomico di Bohr
Il modello atomico proposto da Niels Bohr nel 1913 é la piú famosa tra le prime
applicazioni della meccanica quantistica. Il modello, proposto per l’atomo di
idrogeno, ottenne degli eccellenti risultati, coincidenti entro il margine degli errori
con quelli sperimentali.

3.1 Cenni storici
All’inizio del XX secolo lo studio dell’atomo aveva raggiunto un buon grado di
conoscenza. Erano noti, infatti, moltissimi spettri di emissione di luce proveniente
dagli atomi in fase gassosa: ovvero delle linee discrete e ben distinte poste a
differenti frequenze. Si veda ad es. Fig. 9, 10, oppure Fig. 11 per analoghi
assobimenti. Una delle prime osservazioni interessanti avvenne nel 1884 quando
Johann Balmer, insegnante svizzero, osservó che alcune righe dello spettro di
emissione dell’idrogeno potevano essere calcolate utilizzando la formula:

λ = (364, 6 nm)
n2

n2 − 4
(12)

con n numero intero. Balmer suppose che tale formula fosse, in realtá, un caso
particolare di una legge piú generale, che venne trovata da Johannes Rydberg e
Walter Ritz e nota come legge di Rydberg-Ritz:

1

λ
= R

(
1

n2
2

− 1

n2
1

)
(13)

con n1 e n2 numeri interi (n1 > n2) ed R la costante di Rydberg. Con questa
legge fu possibile completare lo spettro osservato da Balmer ed ottenere anche le
serie di righe osservate da Lyman (n2 = 1) e Paschen (n2 = 3).

Furono fatti numerosi tentativi per spiegare teoricamente tali osservazioni sper-
imentali, ma il meglio che si riuscı́ a realizzare fu il modello di Thomson, lo
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scopritore dell’elettrone, che suppose che l’atomo fosse un corpo compatto conte-
nente al suo interno sia la carica positiva, che quella negativa. Tale modello aveva
peró una pecca: poiché si basava solo sulla presenza delle forze elettriche, non era
in grado di spiegare come mai il sistema fosse in equilibrio, né a prevedere una
frequenza tra quelle osservate.

Nel 1911, Hans Geiger e Ernest Marsden, sotto la supervisione di Ernest
Rutherford, realizzarono un esperimento importantissimo per la comprensione
della struttura dell’atomo: bombardando una sottile lamina d’oro con particelle
alfa, notarono che, mentre la maggior parte di esse subiva deviazioni minime dalla
traiettoria iniziale, altre venivano deviate in misura considerevole, se non addirit-
tura respinte dalla lamina. Nell’interpretare questo esperimento, Rutherford sta-
bilı́ che l’atomo fosse composto da un centro massivo (il nucleo) circondato da
cariche negative. Il modello di atomo proposto da Rutherford soffriva, peró, di
una instabilitá elettromagnetica e di una instabilitá meccanica: poiché l’elettrone,
nel suo moto intorno al nucleo positivo, é sottoposto a un’accelerazione, esso ir-
raggia energia elettromagnetica della stessa frequenza del suo moto di rivoluzione,
finendo cosı́ per cadere sul nucleo con un moto a spirale. Nel caso di atomi piú
pesanti, attorno ai quali ruotino piú elettroni, questi ultimi sono soggetti a una
repulsione elettrostatica che rende inoltre meccanicamente instabili le loro orbite,
cosicché, a prescindere dall’irraggiamento, una qualsiasi perturbazione esterna
é sufficiente a scompaginare gli atomi. Fu Niels Bohr a risolvere le difficoltá
del modello di Rutherford, spiegando anche lo spettro di emissione dell’atomo di
idrogeno.

3.2 Il modello di Bohr
Bohr, che a quel tempo lavorava con Rutherford, propose un modello che, appli-
cando all’atomo di Rutherford la quantizzazione dell’energia introdotta da Planck,
riuscı́ a giustificare lo spettro dell’idrogeno. Bohr risolse le difficoltá del modello
di Rutherford sulla base di tre postulati:

I postulato di Bohr

Un elettrone puó muoversi soltanto su alcune determinate orbite non-radiative,
dette stati stazionari;

II postulato di Bohr

L’atomo irraggia energia solamente quando un elettrone effettua una transizione
da uno stato stazionario ad un altro. La frequenza della radiazione é legata all’energia
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Figure 8: Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno (Z = 1) o idrogenoide Z > 1
a singolo elettrone.

del livello di partenza e di quello di arrivo dalla relazione:

ν =
Ei − Ef

h
(14)

dove Ei ed Ef sono le energie dell’orbita iniziale e finale. Si noti che secondo la
teoria classica, invece, la frequenza della radiazione emessa avrebbe dovuto essere
uguale a quella del moto periodico della particella carica. L’energia che l’atomo
scambia con il campo elettromagnetico soddisfa dunque sia il principio della con-
servazione dell’energia sia la relazione tra l’energia e la frequenza introdotta da
Planck. Notiamo, peró, che nel suo lavoro Bohr non chiama in causa i quanti di
luce di Einstein, dei quali sará un deciso oppositore fino al 1924.

III postulato di Bohr

Nel modello di Bohr, la carica del nucleo é +Ze, la carica dell’elettrone é e e
l’energia potenziale a distanza r :

U = −kZe2

r
(15)

dove k la costante di Coulomb. L’energia totale di un elettrone che si muove su
un’orbita circolare con velocitá v é quindi:

E =
1

2
mv2 + U =

1

2
mv2 − kZe2

r
(16)
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Per ottenere il valore della velocitá, e quindi quello dell’energia cinetica, basta
utilizzare il II principio della dinamica F = ma, dove l’accelerazione é centripeta
(a = v2/r) a causa dell’attrazione coulombiana:

kZe2

r2
= m

v2

r
(17)

L’energia cinetica risulta essere pari alla metá del valore assoluto dell’energia
potenziale. L’energia totale risulta quindi :

E = −1

2

kZe2

r
(18)

Sostituendo Eq.18 in Eq.14 , si ottiene un’espressione per le frequenze in funzione
delle distanze finale ed iniziale dei livelli interessati dalla transizione:

ν =
1

2

kZe2

h

(
1

rf

− 1

ri

)
(19)

Questa equazione deve essere consistente con la formula di Rydbergh-Ritz, Eq.13,
sapendo che λ = c/ν, con c velocitá della luce. I raggi delle orbite stabili,
quindi, dovevano essere proporzionali ai quadrati di numeri interi. Una simile
legge di proporzionalitá poteva essere ottenuta ipotizzando che il momento ango-
lare dell’elettrone in un’orbita stabile fosse pari a:

mvr =
nh

2π
= n~ (20)

Questo é il terzo postulato di Bohr, che, in pratica, quantizza il momento della
quantit di moto della particella.

3.2.1 Energie dei livelli elettronici

A questo punto é abbastanza semplice determinare il raggio dell’orbita, combi-
nando Eq.20 con la relazione tra energia cinetica e potenziale, Eq.17 :

r = n2 ~2

mkZe2
= n2a0

Z
(21)

dove

a0 =
h2

(2π)2mke2
(22)

é il raggio di Bohr del livello fondamentale dell’atomo di idrogeno. Combinando
Eq.21 in Eq.19 Bohr riuscı́ quindi a calcolare il valore della costante di Rydberg
R in Eq.13:

R∞ =
mee

4

8ε2
0h

3c
= 1.0973731568525(73)× 107 m−1 (23)
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Figure 9: Spettro di emissione dell’Azoto.

Figure 10: Spettro di emissione del Ferro.

Eq.23 assume che la massa del nucleo sia infinita. Considerando il nucleo di
massa finita M si ottiene:

RM =
R∞

1 + m/M
(24)

che, utilizzando i valori allora noti per le costanti, é in accordo con il valore ot-
tenuto sperimentalmente.

Si possono scrivere i valori dell’energia di un elettrone in un atomo En in
funzione dell’energia fondamentale dell’atomo di idrogeno E0:

En = −Z2E0

n2
(25)

con (M →∞):

E0 =
2π2k2e4m

h2
(26)

che risulta di circa 13, 6eV . Questo vuol dire che, per estrarre un elettrone nello
stato fondamentale dell’idrogeno (n = 1), bisogna fornire al sistema un’energia
pari a 13, 6eV .

4 Spettro atomico
Lo spettro in fisica é la figura di diffrazione creata dalla scomposizione di luce o
piú in generale radiazioni elettromagnetiche proveniente da una sorgente in fun-
zione della lunghezza d’onda λ (o, il che é equivalente, della frequenza ν o del
numero d’onda 1/λ) mediante il passaggio attraverso un prisma di vetro o un reti-
colo di diffrazione. Il ramo della fisica che si occupa dello studio degli spettri e
delle tecniche per realizzarli si chiama spettroscopia. Lo studio degli spettri per-
mette di individuare univocamente una certa specie chimica, fatto gia’ previsto
dal modello atomico di Bohr che afferma che un atomo possa assorbire o emettere
radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda dipendente dall’elemento o ione
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Figure 11: Spettro del Sole, con le linee di assorbimento.

che si osserva. Si noti infatti la dipendenza dal numero atomico Z in Eq.25, e
quindi in Eq.14

4.1 Realizzazione di uno spettro
Per ottenere uno spettro si utilizza il seguente sistema. La luce emessa da una
qualsiasi sorgente luminosa passa attraverso una sottile fenditura posta nel piano
focale di una lente. L’insieme fenditura-lente costituisce il collimatore. Dalla
lente emerge un fascio di raggi paralleli che incide ortogonalmente sul reticolo. I
raggi trasmessi dal reticolo secondo una certo angolo θ rispetto alla direzione di
incidenza sono focalizzati da un sistema di due lenti, che costituiscono il telesco-
pio, e possono essere osservati direttamente con l’occhio. Si osservano delle righe
caratteristiche solo a determinati angoli, come previsto dalla relazione:

sinθλ = m · λ

d
(27)

Dove d rappresenta il passo del reticolo, ovvero la distanza tra due fenditure, m
un qualsiasi numero intero, λ la lunghezza d’onda e θλ l’angolo formato dal
telescopio rispetto alla direzione di incidenza. A questa riga si dá il nome di
riga spettrale. L’insieme delle righe spettrali forma lo spettro di emissione della
sostanza che costituisce la sorgente. Gli spettri di emissione si distinguono in:

• spettri a righe: corrispondenti ad una successione discreta di lunghezze
d’onda e quindi di righe spettrali,

• spettri a bande: nei quali le righe sono addensate con continuitá nell’intorno
di certe lunghezze d’onda, formando delle bande tra loro separate,

• spettri continui: consistenti in una successione continua di lunghezze d’onda
all’interno di un intervallo relativamente largo.

16



Gli spettri a righe e gli spettri a bande sono emessi da gas e vapori a pressione
non troppo elevate. I primi sono dovuti ad atomi isolati, i secondi a molecole
biatomiche o pluriatomiche. Essi sono caratteristici degli elementi che li emet-
tono; non vi sono spettri comuni a due elementi e neppure singole righe. Questo é
dovuto alle differenze energetiche tra gli orbitali dei vari atomi. Quando un elet-
trone eccitato scende di uno o piú orbitali, emette un fotone la cui energia é data
da:

E = h · ν (28)

dove h é la costante di Planck e ν la frequenza della radiazione. Nell’atomo di
idrogeno, i salti quantici di un elettrone tra gli orbitali sono descritti dall’equazione
di Rydberg (Eq.13 con Eq.23 ):

1

λ
=

mee
4

8ch3ε2
0

(
1

n2
i

− 1

n2
f

)
(29)

con ni > nf che rappresentano i livelli energetici iniziale e finale, me ed e rispet-
tivamente la massa e la carica dell’elettrone, c la velocitá della luce, h la costante
di Planck ed ε0 la costante dielettrica nel vuoto. Nello spettro dell’idrogeno questa
relazione rende conto perfettamente della presenza di alcune serie di righe, chia-
mate di Lyman, di Balmer e di Paschen. La serie di Balmer é l’unica a cadere
nel visibile, e corrisponde alla transizione dai livelli piú energetici al livello 2;
la riga piú importante di questa serie é chiamata Hα, la sua lunghezza d’onda
é circa 6563 Å, che corrisponde a radiazione rossa, ed é data dalla transizione
dell’elettrone tra i livelli 3 e 2. Il fatto che non esistano atomi con spettri uguali
é alla base della spettroscopia. Gli spettri continui sono invece emessi da solidi e
liquidi portati a temperatura elevata, é il caso di una lampadina, o del plasma di
cui sono composte le stelle. Le caratteristiche degli spettri di emissione dipendono
dalla temperatura.

Lo spettro di una stella, come detto in precedenza, appare continuo. Tuttavia
nel 1814 l’astronomo tedesco Fraunhofer individuó parecchie righe nere a diverse
lunghezze d’onda nello spettro del Sole (Fig.11). Esse rappresentano lo spettro
di assorbimento dell’insieme degli elementi presenti nell’atmosfera della stella.
Ogni atomo assorbe la stessa radiazione che é in grado di emettere, perció, come
per l’emissione, non esistono due spettri di assorbimento uguali. Il meccanismo
é speculare a quello dell’emissione: un elettrone non eccitato dell’atomo assorbe
un fotone di data energia e ”salta” in un orbitale piú energetico. Dalla lunghezza
d’onda delle righe é possibile riconoscere l’elemento che le ha generate. Con
questo metodo é stato possibile comprendere quale sia la composizione delle at-
mosfere stellari.
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5 Dualismo onda-particella
L’espressione dualismo onda-particella si riferisce al fatto che le particelle ele-
mentari, come l’elettrone o il fotone, mostrano una duplice natura, sia corpus-
colare sia ondulatoria. Tale evidenza nasce dall’interpretazione di alcuni esper-
imenti compiuti all’inizio del XX secolo. L’effetto fotoelettrico ( Sez.2), per
esempio, suggeriva una natura corpuscolare per la luce, che d’altra parte mani-
festava proprietá chiaramente ondulatorie in altri casi, per esempio nel fenomeno
della diffrazione, che non era spiegabile ricorrendo all’ipotesi corpuscolare. Il
paradosso era evidente prima della formulazione completa della meccanica quan-
tistica, quando finalmente si riesce a descrivere i due aspetti in maniera unificata.

5.1 Newton, Huygens, Fresnel, Young, Maxwell
Il dibattito sulla natura corpuscolare o ondulatoria della materia nasce nel XVII
secolo in seguito alla contrapposizione fra le teorie di Isaac Newton e di Christian
Huygens sulla natura della luce. In base alle osservazioni effettuate intorno al
1669 del danese Rasmus Bartholin e ai successivi studi del francese Augustin
Jean Fresnel, si stabilı́ che se la luce era composta da onde, queste erano onde
trasversali.

Nel 1801 l’inglese Thomas Young eseguı́ un esperimento, ormai diventato
celebre, che avvalorava la teoria sulla natura ondulatoria della luce. Due raggi di
luce (originati dalla divisione di un unico raggio di partenza) colpivano due fendi-
ture, intersecandosi e interferendo tra loro successivamente. L’area di intersezione
non era piú luminosa, come ci si sarebbe aspettato da un modello particellare, ma
presentava delle bande piú luminose e meno luminose alternate, come prevedeva
il modello ondulatorio: a seconda del punto di incontro i due fasci di luce si
sommano o si annullano, creando un’immagine d’interferenza. Con il lavoro di
Maxwell si comprese che la luce era solo una parte dello spettro della radiazione
elettromagnetica.

5.2 Einstein
Il modello ondulatorio di Huygens sembrava quindi quello corretto fino agli inizi
del ’900, quando Einstein nel 1905, con un lavoro che gli valse il premio Nobel,
giustificó l’effetto fotoelettrico ( Sez.2) postulando l’esistenza di quanti di luce
(che negli anni Venti saranno chiamati da Gilbert N. Lewis fotoni ). In tale lavoro,
che si ispirava al concetto di quanto di energia introdotto da Max Planck, compa-
riva un’equazione di fondamentale importanza, quella che lega l’energia E di un
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Figure 12: a) Esperimento di Davisson-Germer per dimostrare la natura ondula-
toria degli elettroni appartenenti ad un fascio incidente da sinistra; b) figura di
diffrazione formata da un fascio di elettroni incidente su polveri di alluminio; c)
figura di diffrazione di un fascio di raggi X in sostituzione degli elettroni

fotone con la frequenza della luce ν:

E = h · ν (30)

dove h é la costante di Planck.

5.3 De Broglie
Nel 1924 Louis de Broglie ipotizzó che tutta la materia avesse proprietá ondu-
latorie: ad un corpo con quantitá di moto p veniva infatti associata un’onda di
lunghezza d’onda λ:

λ =
h

p
(31)

Tale equazione é una generalizzazione dell’equazione di Einstein, visto che per
ogni onda elettromagnetica valgono le relazioni λν = c (proprietá delle onde) e
p = E/c (momento di un fotone).
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Tre anni dopo i fisici Clinton Joseph Davisson e Lester Halbert Germer con-
fermarono le previsioni della formula di de Broglie dirigendo un fascio di elettroni
(che erano stati fino ad allora assimilati a particelle) contro un reticolo cristallino
e osservando delle figure d’interferenza (Fig.12) . Esperimenti simili furono con-
dotti diversi anni piú tardi ricorrendo ai neutroni, ai protoni e a particelle piú pe-
santi. La meccanica quantistica spiega bene i risultati dell’esperimento di Young
e giustifica il dualismo onda-particella.
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Note delle Lezioni
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