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Sommario:

• Le proprieta’ della luce

• Spettri e sostanze

• La misura delle lunghezze d’onda

Lezioni passate e future  reperibili sul sito:

http://theory.fi.infn.it/casalbuoni/lavori/

Nella cartella DIDATTICA LINCEI



3

Spettroscopia e struttura atomica

1800 -1900: La luce e’ vista come un 
fenomeno ondulatorio (Young e Fresnel)

Young (1773-1829) Fresnel (1788-1827)
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La lunghezza d’onda, λ, e la 
frequenza, ν, (numero di onde 
che passano da un dato punto 
nell’unita’ di tempo (1 sec.)).

sono inversamente proporzionali

Le proprieta’ 
della luce
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Dispersione della luce 

(Prisma di Newton)
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Spettri e sostanze
Melvill (1752): Fiamma al sodio al prisma

Spettro a righe

Marrgraf (1758): Le fiamme al sodio ed al 
potassio producono spettri diversi
Wollaston (1802): Righe nere nello 

spettro solare
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Melvill (1726 –1753)

Marrgraf (1709-1782)

Wollaston (1766 –1828)
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Fraunhofer (1787-1826)

Apprendista in una fabbrica di strumenti ottici produsse una 
strumentazione molto avanzata per il tempo

• Osserva le righe nere di Wollaston

• Vede due righe nere nella posizione del doppietto 
del sodio

• Nota identita’ tra lo spettro solare e quello delle 
stelle

• Costruisce i primi reticoli di diffrazione



10

Fraunhofer (1787 –1826)
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• Kirchoff (1824-1887): Ogni sostanza ha un suo 
spettro caratteristico

• Kirchoff e Bunsen (1811-1899): Relazione tra 
spettri di emissione e di assorbimento (le sostanze 
assorbono le stesse frequenze che emettono)

La spettroscopia permette di studiare la 
composizione del sole e delle stelle

• Angstrom (1868): Analisi spettroscopica 
quantitativa (frequenza e lunghezza d’onda)
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Kirchoff1824 –1887

Bunsen (1811 –1899)

Angstrom (1814 –1874)
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La misura delle lunghezze d’onda

La misura delle lunghezze d’onda puo’ essere
effettuata, in linea di principio,  usando il metodo della
doppia fenditura, sebbene questo non sia molto 
preciso
L'esperimento della doppia fenditura fu realizzato da
Thomas Young nel 1801 e fu cruciale per 
dimostrare la natura ondulatoria della luce.
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Consideriamo due 
raggi luminosi S1 e
S2 che vadano ad 

incidere nello stesso
punto P dello

schermo terminale. 
La differenza di 

percorso e' 
approssimativamente
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la differenza di fase e' data da

2⇡�L
� = 2⇡ d sin ✓

�

Per un’onda piana si ha:

A sin(kx� !t), k = 2⇡
�

Quindi la condizione affinche’ le due onde arrivino in 
fase e interferiscano costruttivamente in P e' data da

d sin ✓ = n�
mentre l'interferenza e' distruttiva per

d sin ✓ =

✓
n+

1

2

◆
�
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Si ottengono le frange di interferenza:

d sin ✓ = n�Dalla equazione:

si puo’ calcolare la lunghezza d’onda misurando d 
e θ, ma il metodo non e’ molto preciso causa la 
larghezza delle righe. Nel 1821 ci fu un progresso
notevole grazie a Fraunhofer (primo reticolo
1758 David Rittenhouse).
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Per ogni coppia di 
fenditure si ha la 

condizione per cui i raggi
sono in fase data da:

d sin ✓ = n�
Per due fenditure che
distano 2d la condizione e’

2d sin ✓ = 2n�

ecc.
Reticolo di diffrazione
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Supponiamo di osservare il raggio risultante da una
direzione leggermente diversa da quella dell'angolo θ
definito dalla condizione di fase. I raggi emergenti da 
due fenditure vicine subiscono una piccola variazione
di percorso, diciamo, Δ, che produrra' una piccola
variazione sulla condizione di fase tra le due onde, 
ma per le altre fenditure distanti 2d, 3d, ecc. la 
variazione di percorso rispetto alla prima fenditura
sara' pari a 2Δ, 3Δ, ecc. Quindi man mano che ci 
allontaniamo dalla prima fenditura le onde escono di 
fase e danno luogo a massimi molto meno intensi. 
L’effetto e' tanto maggiore quanto piu' numerose sono
le fenditure
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N = 20

N = 6

Evidentemente piu' strette sono le frange e tanto piu' 
precisa risulta la misura della lunghezza d'onda. Gia’ 
nel 1899 Grayson  realizzo' reticoli con distanze d 
dell'ordine di 1 micron, il che significa reticoli con 
circa 1000 righe per millimetro. Questo ha permesso
delle misure estremamente precise delle lunghezze
d'onda. 
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Aspetto di 
un reticolo

di 
diffrazione



21

Sole
Corona solare

Sodio
Potassio

Litio
Cesio

Rubidio
Tallio

Calcio
Stronzio

Bario
Indio

Fosforo
Idrogeno

Spettri
di 

diversi
elementi
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Abney, Euler, Angstrom, Herschel, Brewster:

Dall’atomo statico all’atomo dinamico. Associazione tra 
emissione della luce ed oscillazioni delle molecole

Frequenza radiazione Frequenza molecolare

Stokes (1819-1903): associava le frequenze della 
luce ai periodi dei moti orbitali atomici e molecolari

Iniziava la ricerca delle relazioni tra le 
frequenze luminose emesse
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Abney (1843 –1920) Euler (1707 –1783)

Herschel (1738 –1822) Brewster (1781 –1868)
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Balmer (1885), con 4 righe, ricava una formula per le 
frequenze di emissione dell’atomo di idrogeno

Ritz (1903): ogni possibile frequenza atomica e’ data 
dalla differenza di due termini (termini spettrali). Per 
l’idrogeno:

⌫ = cR

✓
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4
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◆

⌫nm = cR
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n2
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R = 1.09677⇥ 105 cm�1

R = costante di Rydberg
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Balmer (1825 –1898)


