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Questa unità descrive brevemente la natura duale (onda-particella) della luce

attraverso la descrizione e spiegazione di alcuni fenomeni, quali :

1) il principio di Huygens e il fenomeno dell‟interferenza, che si giustificano

ammettendo la natura ondulatoria della luce;

2) l‟effetto fotoelettrico, che richiede invece che la luce abbia una natura

corpuscolare.

L‟unità si concentra sull‟atomo di idrogeno ed il suo spettro, sul modello di 

Bohr e l‟esperimento di Frank-Hertz, che ne conferma la sostanziale 

correttezza.
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Quando lasciamo cadere una goccia d‟acqua in una bacinella, si formano

delle onde circolari.

Sulla superficie riconosciamo picchi e valli, grazie a cui possiamo definire

l‟ampiezza e la lunghezza dell‟onda.
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Una sorgente di luce emette radiazione nello spazio circostante, che si

propaga sottoforma di onde sferiche. I punti del singolo guscio sferico

formano il cosiddetto fronte d’onda e la direzione di propagazione dell‟onda

è sempre ortogonale al fronte d‟onda.

Secondo il Principio di Huygens: ogni punto del fronte d’onda è sorgente di

un fronte d’onda secondario che ha una forma sferica.

Conseguenze:

1. Il nuovo fronte d‟onda è l‟inviluppo di tutti i fronti d‟onda secondari.

2. Esso ha la stessa forma del fronte d‟onda iniziale, cioè un fronte d‟onda

sferico genera un altro fronte d‟onda sferico, mentre un fronte d‟onda

piano genera un fronte d‟onda anch‟esso piano.

3. Questo permette di limitare lo studio alle sole onde sferiche.
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Consideriamo il Sole.

E‟ una sorgente di forma sferica che emana la sua luce in modo isotropo,

quindi la luce del Sole si propaga nello spazio sotto forma di onde sferiche.

Immaginiamo queste onde su un piano anziché nello spazio per comodità. La

distanza della Terra dal Sole è di circa 150 milioni di km.

Quando un fronte d‟onda dal Sole raggiunge la Terra, la sfera di luce o in

questo caso la circonferenza, ha una dimensione di circa 940 milioni di km.

Ora, che dimensione ha la Terra in rapporto a questa circonferenza?

Consideriamo il diametro terrestre, circa 12600 km, e otteniamo che esso è

circa 1/130000 della circonferenza in questione, quindi molto piccolo.

Vediamo a cosa corrisponderebbe questo valore sulla Terra: la circonferenza

della Terra all‟equatore è circa 40000 km, che moltiplicati per 1/130000

diventano circa 500 m.

Possiamo ragionevolmente assumere che un tratto di terra o mare di 500 m

sia piano rispetto alla curvatura della Terra.

E quindi allo stesso modo possiamo dire che la luce (del Sole e delle

molto più

lontane stelle) arriva sulla Terra sotto forma di fronti d’onda piani, che

significa raggi di luce paralleli.



5

Esperimento con una vaschetta ondoscopica.

Onde con fronte d‟onda piano vengono generate e spinte verso un ostacolo,

che ha un foro attraverso cui il liquido passa. Al di là dell‟ostacolo si

osservano onde sferiche propagarsi in tutte le direzioni.

Si tratta del fronte d‟onda secondario generato nel punto che corrisponde al

foro che si apre nella barriera su cui incide il fronte d‟onda piano.

Quando apriamo un poco gli scuri di una finestra la luce non diverge in tutta la

stanza, perché? Si pensi alla lunghezza d‟onda
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Quando due (o più) onde si incontrano si assiste al fenomeno dell‟ interferenza.

Nella figura sulla destra è rappresentato un altro esperimento con una vaschetta ondoscopica in cui

sono presenti due “generatori” di onde circolari. Si riconoscono regioni in cui i fronti d‟onda si sommano

e altre in cui si annullano.

Esempi di interferenza nella vasca ondoscopica:

1) Si ha interferenza costruttiva quando si sommano due onde in fase, cioè due onde che hanno

massimi (e quindi minimi) coincidenti.

2) Si ha interferenza distruttiva quando un‟onda cancella l‟altra, e questo avviene quando le onde sono

in opposizione di fase, cioè quando i massimi dell‟una coincidono con in minimi dell‟altra.

3) Si ha interferenza parziale nei casi intermedi con una diminuzione di ampiezza dell‟onda risultante

rispetto alle onde che l‟hanno generata.

Onde coerenti quando la differenza di fase è costante nel tempo. Sono le sorgenti ad essere

temporalmente coerenti.

Si osservino e spieghino qualitativamente le figure di interferenza al variare della : a) frequenza delle 

sorgenti, b) distanza delle sorgenti

Si ricordi che la condizione per l‟interferenza costruttiva è che la differenza di cammino ottico delle due 

onde sia uguale ad un numero intero pari di mezze lunghezze d‟onda: r n n

mentre la condizione per l‟interferenza distruttiva è che la differenza di cammino ottico delle due onde 

sia uguale ad un numero intero dispari di mezze lunghezze d‟onda: r = (2n+1) /2 
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Interferenza a due fenditure:

Esperimento che mostra la posizione dei massimi e dei minimi in funzione 

della distanza tra le fenditure. Le caratteristiche del fenomeno sono quelle 

presentate dalle onde superficiali nei liquidi. La luce è quindi un fenomeno 

ondulatorio.
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Si consideri una maschera su cui sono praticate due aperture e si inviino

verso di essa onde con fronte d‟onda piano: la direzione di propagazione di

queste onde sia ortogonale alla maschera per semplicità.

In corrispondenza delle aperture secondo il principio di Huygens si generano

onde circolari in fase che si propagano in tutte le direzioni e raggiungono lo

schermo a destra.

Le onde interferiscono l‟una con l‟altra e sullo schermo a destra arrivano in

fase (massimo di luce), opposizione di fase (minimo di luce o zona di buio) o

interferenza parziale. Si crea una figura molto particolare costituita da frange

d’interferenza di diversa intensità.
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Interferenza a due fenditure:

Esperimento che mostra la posizione dei massimi e dei minimi in funzione 

della distanza tra le fenditure.

Si confronti con la diapositiva 6.
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Illustriamo adesso un fenomeno fisico che coinvolge la luce e che è

spiegabile solo assumendo che la luce si comporti come una particella:

l‟effetto fotoelettrico.

Alcuni metalli, quali zinco, potassio, litio, ecc., colpiti da una luce di frequenza

sufficiemente alta liberano elettroni. Quando la frequenza supera un certo

valore, detto soglia, si assiste all‟instaurarsi di una corrente elettrica all‟interno

di un circuito elettrico che “raccoglie” gli elettroni emessi, si liberano cioè

elettroni con una certa energia.
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La scoperta dell„ effetto fotoelettrico ebbe un ruolo fondamentale nella crisi della fisica 

classica, che riconosceva alla radiazione elettromagnetica un comportamento prettamente 

ondulatorio, e nello sviluppo della meccanica quantistica, che introduce il concetto di dualismo 

onda-particella. L‟effetto fotoelettrico era noto dal 1880: si sapeva che la luce poteva far 

emettere elettroni ad una superficie metallica, producendo una debole corrente. La teoria 

ondulatoria classica prevedeva però che, all'aumentare dell'intensità della luce incidente, 

aumentasse l'energia degli elettroni emessi. Nel 1902, il fisico tedesco Philipp Lenard mostrò 

invece che l'energia posseduta dai fotoelettroni non dipendeva dall‟intensità di illuminazione, 

ma unicamente dalla frequenza (o, equivalentemente, dalla lunghezza d'onda) della 

radiazione incidente. L‟intensità della radiazione, al contrario, determinava l‟intensità della 

corrente, ovvero il numero di elettroni strappati alla superficie metallica. Il risultato 

sperimentale era inspiegabile ammettendo che la natura della luce fosse unicamente 

ondulatoria. (Si veda la presentazione sull‟effetto fotoelettrico per maggiori dettagli) 

Secondo la descrizione classica, basata sulla natura ondulatoria della radiazione luminosa e 

sulle equazioni di J. C. Maxwell:

a) gli elettroni emessi possiedono all‟uscita della placca un‟energia cinetica proporzionale

all‟intensità della radiazione luminosa;

b) gli elettroni vengono emessi per qualunque frequenza della luce;

c) l‟effetto di emissione inizia dopo un tempo abbastanza lungo (anche dell‟ordine del 

secondo o più) perché l‟interazione con ciascun elettrone del metallo avviene in un‟area molto 

piccola e l‟energia trasferita è corrispondentemente piccola.
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Questa presentazione è disponibile sul sito del liceo tra i materiali del

Cielo come Laboratorio all‟indirizzo www.liceoberto.it
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Campo elettrico in grado di deviare i raggi catodici, portando sostegno 

all‟ipotesi della loro natura corpuscolare. Con il suo esperimento, 

Thomson chiarì che i raggi catodici erano particelle cariche 

negativamente (elettroni) e riuscì a misurare il rapporto carica/massa. 

Risultò che i raggi catodici erano particelle dal rapporto carica/massa 

duemila volte inferiore a quello di uno ione idrogeno.
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La formula in alto riporta a sinistra la forza centripeta a cui è sottoposto

l‟elettrone, mentre a destra è riportata la forza elettrostatica per un

atomo con numero atomico Z. Le costanti sono :

m = massa dell‟elettrone

v = velocità dell‟elettrone

r = distanza dell‟elettrone dal nucleo

0 = costante dielettrica nel vuoto
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La formula è semplice, in modo disarmante.
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I livelli discreti di energia dell’atomo sono stati per la prima volta mostrati

direttamente nell’esperimento di Frank e Hertz. In un tubo riempito di neon (in

origine di mercurio) degli elettroni vengono emessi da un catodo e accelerati da un

potenziale, poi rallentati da un potenziale contrario e raccolti dalla parte opposta per

misurare la corrente.

In un tubo vuoto la corrente crescerebbe linearmente all‟aumentare del potenziale,

mentre questo non avviene se è presente un gas in quanto gli elettroni urtano contro

gli atomi del gas.

Si osserva che la corrente cresce, ma quando gli elettroni hanno abbastanza energia

da eccitare i livelli di energia degli atomi del gas, la perdono in loro favore e la

corrente diminuisce rapidamente fino ad un minimo. All‟aumentare del potenziale di

nuovo la corrente cresce finché gli elettroni eccitano il gas due volte. E questo

processo va avanti in modo ripetitivo. La differenza di potenziale fra un minimo e un

massimo è equivalente all‟energia del livello eccitato.
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