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Da Newton a Planck

• Meccanica classica (Newton): insieme 
di leggi che spiegano il mondo fisico 
fino alla fine del XIX secolo

• Quantomeccanica (Planck): insieme di 
leggi che spiegano il comportamento 
delle particelle subatomiche (XX secolo)
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Da Newton a Planck

• Meccanica classica (Newton): 

• si basa sul concetto di 
TRAIETTORIA di una particella (è 
sempre possibile prevedere il moto 
di una particella)

• a seconda della forza applicata un 
sistema può assumere qualsiasi 
energia
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Da Newton a Planck
• Meccanica quantistica (Planck): 

• si basa sul concetto di FUNZIONE 
D’ONDA di una particella (descrive il 
sistema e prevede la PROBABILITA’ di 
trovare la particella in un dato punto)

• solo alcune soluzioni della funzione 
d’onda sono fisicamente accettabili, 
questo limita le energie che la particella 
può assumere (QUANTIZZAZIONE 
DELL’ENERGIA)
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• Tutto ciò che sappiamo 
sulla struttura 
dell’atomo deriva 
dall’analisi della luce 
emessa o assorbita 
dalle sostanze.

• Quindi, per 
incominciare, cosa 
sappiamo sulla luce?

Fiat lux...
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La doppia natura della luce

• ondulatoria: la luce si comporta come 
un’onda (meccanica classica - 
fenomeni di interferenza)

• corpuscolare: la luce presenta anche 
le caratteristiche di una particella 
(quantomeccanica - effetto 
fotoelettrico)
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Luce come onda
• Grandezze caratteristiche:

• velocità

• lunghezza d’onda

• frequenza

• ampiezza 

ν =
c
λ
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Il comportamento delle onde...

• la diffrazione è un 
fenomeno caratteristico 
delle onde (interferenza 
costruttiva e distruttiva)

• la sovrapposizione delle onde 
generate dalla sorgente di 
sinistra con quelle generate 
dalla sorgente di destra 
produce zone con un moto 
ondoso importante e zone 
senza onde.
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I fenomeni di 
interferenza delle onde

La luce manifesta fenomeni di interferenza,  
evidenziando la sua natura ONDULATORIA.
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•Gli scienziati scoprirono che 
particelle elettricamente cariche in 
movimento creano campi magnetici. 

• I campi elettromagnetici (EM) 
dipendono dal tempo e dallo spazio, 
e si propagano da un punto all’altro 
sotto forma di ONDE.

Il comportamento delle onde...
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Lo spettro elettromagnetico

Bassa frequenza
Onda lunga

Bassa energia

Elevata frequenza
Onda corta

Elevata energia
E = hν

h = 6,63 · 10-34 J · s (costante di Planck)

11

La doppia natura della luce

• Plank propose che le onde 
elettromagnetiche non fossero 
continue, ma QUANTIZZATE, cioè 
che si propagassero in piccoli 
corpuscoli chiamati FOTONI.

• I fotoni dimostrarono presto la loro 
particolarità: una doppia natura...
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Particelle di luce

• Secondo la teoria quantistica il raggio luminoso non 
è formato da onde che si propagano, ma da “atomi di 
luce”, poi denominati FOTONI.

• Un raggio di luce monocromatico, cioè formato da 
una sola frequenza, è costituito da fotoni identici che 
trasportano un’energia proporzionale alla frequenza 
(E = hv).  

• Aumentando l’intensità del fascio, si aumenta il 
numero di fotoni; i fotoni mantengono inalterata la 
propria energia.
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Luce come corpuscolo...

http://www.xmission.com/~locutus/applets/Photoelectric.html

L'effetto fotoelettrico rappresenta l'emissione di elettroni da una 
superficie, solitamente metallica, quando questa viene colpita da 

una radiazione elettromagnetica avente una certa frequenza.

Vi dimostro che la 
luce ha natura 
corpuscolare...
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Effetto fotoelettrico

http://www.xmission.com/~locutus/applets/Photoelectric.html

• non c’è emissione di elettroni finchè non viene 
superato un certo valore soglia della radiazione 
incidente caratteristico per ogni metallo 

• l’energia cinetica degli elettroni emessi è 
direttamente proporzionale alla frequenza della 
radiazione e non dipende dalla sua intensità

• anche con una bassa intensità gli elettroni sono 
emessi se viene superato il valore soglia di 
frequenza
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Eo = hνohν1

Nessuna emissione

Eo = soglia fotoelettrica

Eo

hv3

Ecin

Emissione di elettroni

E = hv  energia del fotone

E1 = hν1

Eo = hνo

E3 = hν3
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• Quindi:

• quando si propaga la luce si comporta 
come un’onda

• quando interagisce con la materia si 
comporta come un corpuscolo.

Il comportamento delle onde...
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...come si comportano  gli 
elettroni?

• Sono corpuscoli materiali carichi 
negativamente...

• ma...
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Corpuscoli come onde...

• Incredibilmente un fascio di 
elettroni (particelle) presenta 
il fenomeno della diffrazione, 
hanno cioè un 
comportamento indulatorio 
come la luce.
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Corpuscoli come onde...
• Un po’ di storia

• 1924 - DE BROGLIE ipotizza che gli elettroni, come 
la luce, hanno una doppia natura onda-particella

• 1925 - DAVISSON/GERMER esperimento della 
diffrazione di un fascio di elettroni da un cristallo

• 1959 - MOLLENSTEDT/JONSSON esperimento 
della doppia fenditura (frange di interferenza)

Questi esperimenti dimostrarono che su scala 
atomica, il concetto di onda e particella si 

fondono assieme

20



• 1925 - DAVISSON/GERMER 
esperimento della diffrazione di un 
fascio di elettroni da un cristallo
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• 1959 - MOLLENSTEDT/JONSSON 
esperimento della doppia fenditura 
(frange di interferenza)
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• questa doppia natura è una proprietà di un FASCIO 
DI ELETTRONI che interagiscono insieme o

• è una proprietà del SINGOLO ELETTRONE?

• 1974 - MERLI/MISSIROLI/
POZZI esperimento della 
doppia fenditura con un 
SINGOLO ELETTRONE

IL SINGOLO ELETTRONE SI COMPORTA SIA 
COME ONDA, SIA COME PARTICELLA!!!
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La doppia natura degli elettroni

L’esperimento della fenditura
http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
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Spettro continuo 
della luce bianca

Quale relazione esiste tra struttura 
atomica e radiazione luminosa?

Spettro atomico discontinuo 
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Come mai la luce emessa da un 
atomo è discontinua?

• La luce emessa dagli atomi presenta 
solo alcuni colori caratteristici, quindi 
solo alcune energie

• Gli spettri atomici sono discontinui
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Spettri atomici di emissione

Le impronte digitali 
degli atomi
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Il modello atomico di Bohr

• Basandosi sulla teoria quantistica di Planck e 
l’effetto fotoelettrico di Einstein, Bohr spiega 
l’aspetto degli spettri atomici con un nuovo 
modello

IL MODELLO A STATI STAZIONARI

28



Modello atomico di Bohr
PRIMO POSTULATO 

“FINCHE’ UN ELETTRONE SI MUOVE SU UNO STATO 
STAZIONARIO NON EMETTE IN ALCUN MODO ENERGIA”

! Il sistema può passare attraverso  differenti stati stazionari 
assorbendo o emettendo energia.

! Le quantità di energia necessarie per compiere tali 
passaggi non sono quantità qualsiasi,  ma corrispondono a 
ben determinati valori.

! Tali valori rappresentano le DIFFERENZE DI ENERGIA 
tra gli stati stazionari.
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Modello atomico di Bohr
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STATO STAZIONARIO FONDAMENTALE

E=hν1
ASSORBITA

E=hν2
ASSORBITA

E=hν1
EMESSA

E=hν2
EMESSA

Negli SPETTRI ATOMICI le righe 
corrispondevano proprio alle differenze 

energetiche tra gli stati possibili in un atomo.
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Applet spettri atomici

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/applets/Bohr/
applet_files/Bohr.html
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Conseguenze del modello 
atomico di Bohr

La teoria di Bohr permise di spiegare la ripetizione 
periodica delle proprietà degli elementi.

Gli atomi con meno del numero massimo di elettroni 
nello stato stazionario più esterno sono sono meno 
stabili di quelli completi.

Gli elementi che hanno lo stesso numero di elettroni 
nello strato più esterno, appartengono alla stessa 
colonna della tavola periodica e tendono ad avere 
proprietà chimiche simili.

33

Saggi alla fiamma
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RameSodio
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LitioPotassio Calcio Stronzio
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