








































































































Cenni di Fisica
Quantistica (per problemi)

     Parte I (e ultima)
Ad integrazione delle lezioni

M. Andreoli, Dicembre 2002

Livelli energetici degli atomi idrogenoidi

Energia classica dell'elettrone nel nucleo

Si abbia un elettrone (carica -e, massa m) legato ad un  nucleo con Z protoni (carica 
+Ze).Energia pertinente all'orbita classica di raggio r e velocità v è:

E r , v=
1
2

m v2
−

kZe2

r

dove k=1/ 40

Come si vede, si tratta della somma dell'energia cinetica (T)  e dell'energia potenziale elettrica 
(U) dell'elettrone, nel campo elettrico del nucleo: E=T+U. 

Condizione 1: Quantizzazione semi-classica

In  base  alla  formula  data  per  l'energia,  non  sembrerebbe  ci  fosse  un  limite  sulle  orbite 
possibili di un elettrone intorno al nucleo.
Invece la teoria di Bohr prevede che la quantità  m⋅v⋅r  (impulso x raggio=momento 
angolare) non possa prendere un valore qualsiasi, ma debba essere multiplo intero di una certa 
quantità minima ℏ   (detta costante di Plank: 'h tagliatò). In formule: 

m⋅v⋅r=n⋅ℏ

La stessa cosa capita per la spesa al supermercato. Non è possibile avere spese del tipo 25,105 
euro, dato che abbiamo come unità minima il cent. Tutte le spese possibili al supermercato 
saranno multiple intere del cent: spesa=n*cent. Espressa in cents, ogni spesa al supermercato 
diventa un numero intero: 25,10 E diventano 2510 centesimi. Allo stesso modo, il momento 

angolare, espresso in "h", diventa anch'esse un intero e può variare solo di quantità intere. è 
questo il  succo  del  concetto  di  "quantizzazione".  Invece  di  avere a  che fare con quantità 
"continue" (cioè numeri reali), abbiamo a che fare con quantità "discrete" (cioè con numeri 
interi). Non fu facile, per i fisici, accettare questa novità!

Condizione 2: la circolarità dell'orbita:

Assumendo l'orbita circolare, la forza centripeta −m
v2

r
  è fornita proprio dalla forza di 

attrazione elettrica da parte del nucleo  
−kZe2

r2 Ne consegue, che le due quantità devono 

essere uguagliate.

Mettiamo insieme le condizioni

Le ultime due condizioni (quantizzazione momento angolare e forza centripeta) permettono di 
determinare  le  incognite  (r,v),  semplicemente  risolvendo  il  seguente  sistema  nelle  due 
incogniete (r,v):

mvr=nℏ
mv2

r
=

kZe2

r 2

Eseguendo il calcolo, si trova:

r n=
ℏ

2 n2

kZ⋅m⋅e2

vn=
kZ⋅e2

n ℏ

Si vede che il raggio dell'orbita dipende dal "numero quantico" n in modo quadratico, mentre 
la velocità v è inversamente proporzionale ad n. Quindi, nelle orbite più esterne gli elettroni 
sono più lenti.
Calcoliamo  l'energia corrispondente al livello n, sostituendo i due valori trovati per (r,v) nella 
formula che da E(r,v):

En=
−k 2

⋅Z 2
⋅m⋅e4

2 ℏ2 n2



Notare l'andamento del  tipo -A/n^2.  I  livelli  sono quindi  negativi  (corrispondenti  a  "stati 
legati") ed aumentano allontanandosi dal nucleo, fino a raggiungere il valore zero per atomi 
ionizzati. La differenza tra due livelli vicini corrisponderebbe all'energia emessa o assorbita 
(in forma di luce) nell'effettuare il "salto quantico" tra i due livelli.

Dimensione dell'atomo di idrogeno H

Se osserviamo la formula che fornisce i raggi delle varie orbite r n , ci accorgiamo che non 
può esservi  un'orbita più bassa di  quella corrispondente ad n=1 (orbita fondamentale).  Se 
anche  poniamo  Z=1  (elemento  idrogeno)  troviamo  un  valore  chiamato  � primo  raggio  di 

Bohr�  ed è  pari a r1=0.52⋅10−8 cm=0.52angstrom .

Uno si potrebbe chiedere: come mai l'elettrone non può scendere � più sotto�  di così? è la 
Meccanica Quantistica che lo vieta. Scendendo più sotto infatti, il prodotto mvr verrebbe ad 
essere più piccolo di ℏ , mentre il valore minimo è proprio ℏ .

Alla radice di questo vi è il cosidetto � Principio di indeterminazione di Heisemberg� : non si 
può  conoscere  con  precisione  a  piacere  le  due  grandezze  cinematiche  (r,v), 
contemporaneamente.

Energia di ionizzazione

Analogamente a quanto fatto per il primo raggio di Bohr, si può anche calcolare l'energia che 
corrisponde  al  livello  fondamentale  dell'idrogeno,  ponendo  n=1  nella  forma  per  i  livelli 
energetici  En .  Se provi a farlo e provi ad esprimere il  risultato con l'unità di energia 

consona per la microfisica (cioè l'eV)  trovi circa  E1=−13.6eV .

Un elettrone che si trovasse su un orbita infinitamente lontana, avrebbe invece un energia pari 
a  E∞=0 , cosa che può verificare subito ponendo  n=∞ nella formula per i livelli 
energetici.

Per  allontanare  un  elettrone,  dal  livello  di  energia  -13.6  ad  uno  di  energia  0,  occorrerà 
lavorare contro il campo elettrico (data che l'elettrone è attratto dal nucleo) e il valoro totale 
(detto � potenziale di ionizzazione� ) è proprio pari a +13.6 eV.

Emissione ed assorbimento di luce. Spettri.

Il  caso  della  ionizzazione  appena  trattato  è  un  caso  limite,  corrispondente  ad  un 
allontanamento completo dell'elettrone dal nucleo. I casi intermedi (dove cioè l'elettrone si 
limita a saltare da un orbita all'altra) corrispondono invece a delle � transizioni�  di livello. 

Esse  possono  verificarsi  quando  l'elettrone  emette  o  assorbe  un  fotone,  che  è  il  quanto 
fondamentale della radiazione elettromagnetica (la luce, insomma).

Com'è  noto  dal  programma  di  Ottica,  il  � colore�  della  luce  è  collegato  alla  frequenza 
dell'onda  f,  che  si  può  anche  esprimere  nella  forma  di  pulsazione  dell'onda: 

=2 f =
2
T

.

Il problema è quindi il seguente: se l'elettrone � scende�  dall'orbita 3 all'orbita 2 (di energia 

minore), esso emetterà certamente un fotone di energia pari a E=E2−E3 . Ma  di che 

colore sarà la luce emessa?

Come si può intuire, fotoni più energetici avranno frequenze più alte e quindi avranno una 
� tendenza al blu� . Intuiamo quindi una certa � proporzionalità�  tra energia e frequenza.  La 
costante di proporzionalità ... è proprio ℏ :

E=ℏ⋅
In conclusione, la formula:

=
E n−Em

ℏ
permette di calcolare il colore della luce emessa in una transizione � a scendere�  ma, vista al 
contrario, anche il salto che corrisponderebbe all'assorbimento di un fotone di data frequenza.
Se calcolassimo tutte le possibili differenze di energia tra i vari livelli, avremmo un quadro 
abbastanza  completo  di  quale  luce  un  atomo può assorbire  o  emettere.  Avremmo cioè  l' 
� impronta  digitale�  che  caratterizza  questo  elemento  chimico  tra  tutti  gli  altri  (spettro 
dell'elemento chimico).

Argomenti di collegamento
 FISICA-TERMODINAMICA-CHIMICA

Confronto energia elettrica ed energia termica

Abbiamo visto che l'energia dell'elettrone di H è circa 13 eV. Immaginiamo di avere molte 
molecole  di  idrogeno  insieme,  a  formare  un  gas  alla  temperatura  T  (in  gradi  Kelvin). 
Sappiamo dalla termodinamica che lo stato di � agitazione�  molecolare può essere descritto 

dicendo che ogni molecola ha una energia cinetica pari a 
3
2

kT , dove k è la costante di 

Boltzman.
Questo significa in particolare che la grandezza kT è un'energia e quindi può essere espressa 



anch'essa in elettronvolt.
Se prendiamo come temperatura la temperatura ambiente (T=300 K) e proviamo a fare il 
calcolo, troviamo che kT è circa 1/40 di eV (0.025 ev), quantità ben  nota ai fisici (ne seguito 
trascuriamo il fattore 3/2=1.5, dato che si fanno solo valutazioni grossolane).

Uno potrebbe farsi la seguente domanda: è possibile che, a causa degli urti termini, qualche 
elettrone salti di orbita?
Se questo potesse succedere, riscaldando la materia potremmo ottenere luce. Affinché questo 
succeda, l'energia termica deve essere comparabile con quella elettrica, cioè con 13 eV.

Ma a temperatura ambiente, abbiamo solo E=1/40 eV, troppo bassa  per � eccitare�  l'elettrone.
La cosa cambia se aumentiamo la temperatura.

Di  che  fattore  dovremmo  aumentarla?  Del  rapporto  13/  (1/40)=13*40=520.  Questo 
porterebbe ad una temperatura assoluta 530 volte più grande di 300K, pari a circa 156 mila 
gradi Kelvin (un pò tantino ...)

Valutazione energia di legame dell'NaCl: mezzi dielettrici

Come mai una sostanza come il sale (o lo zucchero) tenute su un tavolo non si sciolgono, ma 
messe in acqua si sciolgono immediatamente?
è chiaro che qui la temperatura non c'entra: l'energia termica della molecola di sale NaCl è 
sempre circa kT, sia fuori che dentro l'acqua.

Tutto quello che possiamo dire è che l'energia di legame dell'NaCl è maggiore di kT, quando 
è  in  aria,  ma  minore  di  kT  quando  è  in  acqua,  altrimenti  la  cosa  non  potrebbe  essere 
spiegabile.

L'energia di legame di una molecola è energia puramente elettrica, come è ovvio: dobbiamo 
quindi accettare il fatto che dentro l'acqua l'energia elettrica deve diminuire, rispetto al vuoto. 
L'acqua (come tutti i mezzi dielettrici) riduce le forze e i campi elettrici.

Se riguardi un attimo l'espressione per l'energia potenziale elettrica U, ti accorrgi che essa  è 
del tipo:

U 0=
1
0

A

dove A è una quantità che dipende solo dalle cariche e dalle loro distanze, non dal mezzo in 
cui  è  immerso  l'atomo.  L'unica  grandezza  che  è  influenzata  dal  � mezzo�  è  proprio  la 
� costante dielettrica�  del mezzo, che qui è quella del vuoto.

Quale sarà allora l'energia della stessa  identica molecola, quando sarà immersa in acqua? è 

chiaro che A non deve cambiare e che quindi mi aspetto una valore del genere:

U acqua=
1

acqua

A

Poiché è noto che la acqua=810 (si dice che la costante dielettrica relativa dell'acqua è 

81), ne consegue che l'energia  si è ridotta di un fattore 81:

U acqua=
1
81

U 0

Cosa possiamo concludere dall'osservazione che il  sale si  scioglie  in acqua a temperatura 
ambiente, ma non si scioglie in aria, alla stessa temperatura? Ovvia risposta: che U/81 è più 
piccolo di 3/2kT, ma U stesso è più grande di 3/2kT. In particolare, possiamo scrivere che:

3
2

kTU 081⋅
3
2

kT

Ignorando per un attimo i fattori 3/2, si ha che U è  grossolanamente compresa tra 1/40 eV e 
circa 2 eV.
(comprendendo i 3/2, avremmo l'intervallo più preciso: [0.04 , 3.03] eV.
Il vero valore di U:  se si consulta un libro di Chimica, si scopre che l'energia di legame di 
una molecola di NaCl è circa 1.28*10^-19 joule, pari a 0.8 eV, che effettivamente è compreso 
nel nostro intervallo.



Quantistica e Relatività: 
Schema qualitativo di alcuni  risultati

Fornisco qui un semplice elenco di alcuni fatti connessi  ad effetti quantistici e relativistici  
interessanti  e  che  potresti  voler  approfondire  (figurati!)  o  usare  nella  tua  tesina.  Le  
spiegazioni o non ci sono o sono assolutamente troppo qualitative e imprecise per essere  
realmente valide. Di più non si può fare con il tempo a disposizione.

Relazione massa-energia

Dalla Relatività  Speciale discende che un corpo,  anche quando è fermo, ha un'energia di 
quiete collegata alla sua massa, data da E=m⋅c2 , dove  (come sempre) c=velocità della 
luce. Questo significa che un corpo in movimento con velocità  v,  ha come energia totale 
(approssimativamente,  perché  le  formule  esatte  sono  più  complicate) 

E=m⋅c2
1/2 m v2

....  (riposo+cinetica).

Detto  in  maniera  semplicistica,  potremmo dire  che  alla  massa  è  associata  un'energia,  e 
viceversa.

Energia di un fotone

Trattando l'atomo di Bohr, abbiamo visto che ad un salto di energia E corrisponde l'emissione 
di  un  fotone  di  pulsazione     ;  è  ovvio  perciò  supporre  che   un  fotone  di  questa 

pulsazione debba trasportare un'energia data da:  E=ℏ .  Luce fatta di fotoni. Fotoni 
blu più energetici dei fotoni rossi, etc.

Deviazione della luce stellare

I fotoni = energia elettromagnetica. Ma  massa=energia, secondo la relazione di Einstein.
Ne consegue che i fotoni (quindi la luce) possono  risentire dell'azione gravitazionale, come 
tutti gli oggetti dotati di massa.

Un  fotone  che,  proveniente  da  una  stella  lontana,  passi  nei  pressi  del  Sole,  � cade� 
leggermente in direzione del centro del Sole, deviando dalla direzione originaria.
In conseguenza di ciò, le stelle  di una costellazione ci appaiano spostate, quando il Sole è 
nella costellazione stessa.  Spostate come?  Spedizione di Sir Eddington.

Spostamento verso il rosso delle righe spettrali

Un fotone che parte con una certa energia  E=E1 da una stella, superando il campo 

gravitazionale,  perde  energia:  E=E2E1 .  Considerando  la  relazione  precedente

E=ℏ , ne consegue che 21  e che quindi il colore sarà  spostato più verso la 

zona rossa dello spettro.

 Buchi neri

Un buco nero è un corpo estremamente massivo e denso. Il campo gravitazione che genera è 
così intenso che neanche i fotoni , di qualsiasi frequenza, riescono ad uscirne. Ne consegue, 
che  non  può  essere  rivelato  con  i  normali  mezzi  di  osservazione,  ma  solo  dagli  effetti 
gravitazione che provoca sui corpi vicini.

Rottura spontanea di un nucleo (Radioattività) e Fissione Nucleare

Considera un nucleo atomico di massa  M. Supponiamo che, ad un certo punto, il nucleo si 
rompa in due nuclei di masse  M 1, M 2 . 
Con un semplice argomento, basato sulla relazione massa-energia, voglio fare vedere che la 
massa totale non è uguale alla somma delle masse delle singole parti,  come uno potrebbe 
credere.

Per la conservazione dell'energia, dev'essere:  (energia iniziale= energia finale)

M⋅c2
=M 1c2

M 2 c2
Ecinetica

La relazione appena scritta è abbastanza ovvia: l'energia iniziale Mc^2 deve essere sufficiente 
per creare due corpi di massa  M 1 ed M 2 ma anche per tenerli in moto

Dividendo per c2 , si comprende subito che MM 1M 2 .

Se invece risultasse che, per una certa reazione nucleare,  è MM 1M 2 , allora quella 
reazione nucleare non può avvenire spontaneamente.

Può  però  avvenire  se  forniamo  energia  dall'esterno,   bombardando  il  nucleo  con  altre 
particelle veloci (neutroni). Si ha a che fare allora col processo di fissione nucleare.


