
Le superleggi del microcosmo:

la meccanica quantistica



quantizzazione dell’energia
               teoria dei quanti (1900 - 1925)

quantizzazione della materia
              meccanica quantistica
                                            (1927 ⇒)
quantizzazione dei campi
              teoria quantistica di campo
                                            (1947 ⇒)



quanto ⇒ la minima quantità di ogni
grandezza fisica coinvolta in interazioni

i valori possibili per ogni grandezza fisica
devono essere discreti, multipli interi di
quanti fondamentali

Lo sviluppo del concetto quantistico
è legato alla concezione atomista della
materia e storicamente nasce attorno al
dibattito sulla realtà fisica degli atomi



teorico



due programmi di ricerca alternativi
di fisica teorica

Planck: dimostrare che la teoria atomica
              non è valida

Einstein: confermare l'esistenza di atomi
                di determinate dimensioni finite



Planj



Il tempo è isotropo?
Il principio di conservazione dell’energia
richiede che tutti gli eventi naturali siano
conservativi. D’altra parte, il principio
dell’incremento di entropia insegna che
tutti i mutamenti in natura procedono in
una direzione.
Da questa contraddizione prende origine
il compito fondamentale della fisica
teorica, la riduzione di un mutamento
unidirezionale a effetti conservativi

Max Planck



il principio dell’incremento
di entropia è solo una legge
statistica;
i singoli processi elementari
possono essere sia casuali
che deterministici:
la legge dei grandi numeri
porta agli stessi risultati

 Ludwig Eduard
Boltzmann



funzione H di Boltzmann



La seconda legge della teoria meccanica del
calore è incompatibile con l’assunzione di
atomi finiti.
Gli  sviluppi futuri della teoria porterà a una
battaglia fra queste due ipotesi, in cui una
delle due perirà.
Nonostante il grande successo finora goduto, la
teoria atomica finirà per essere abbandonata a
favore dell’ipotesi della continuità della
materia

Max Planck, 7 febbraio 1895



Per evitare la teoria cinetica con la sua base
atomistica, Planck cercò in un processo
elettromagnetico di carattere assoluto un metodo
diretto per render compatibili il primo e il secondo
principio della termodinamica: il problema della
radiazione termica del corpo nero.

Un corpo nero assorbe tutta la radiazione
elettromagnetica incidente e quindi non ne riflette.
Il corpo nero, per la conservazione dell'energia,
irradia tutta la quantita di energia assorbita.
La radiazione con tutte le sue proprietà, compresa la
distribuzione spettrale d'energia,dipende non dalla
natura dei corpi, ma semplicemente e soltanto dalla
temperatura.



blackbody



Planck anche lungo questa strada ripercorse tutti i
passi fatti da Boltzmann: cercando una dimostrazione
deterministica dell'irreversibilità fu costretto a
decidersi per una prova statistica e alla fine dovette
riconoscere che anche quel metodo di derivazione
richiedeva il ricorso ad una particolare ipotesi sulla
natura.

All'inizio del 1900 Planck abbandona il problema
dell'irreversibilità, per la ricerca di una legge di
radiazione che potesse superare la prova dei nuovi e
più raffinati esperimenti.



Questo problema mi condusse automaticamente allo studio
delle relazioni fra entropia e probabilità, in altre parole, a
seguire la linea di pensiero inaugurata da Boltzmann.
Poiché l'entropia S è una grandezza additiva e la
probabilità W è una grandezza moltiplicativa, postulai
semplicemente che S = k log W, dove k è una costante
universale.
Cercai se la formula per W, ottenuta quando al posto di S si
mette il valore corrispondente a quello della citata legge della
radiazione, poteva essere interpretata come una misura per la
probabilità.
 Il risultato fu che la cosa risultò possibile, e che k rappresenta
la cosiddetta costante assoluta dei gas, riferita non alle
grammomolecole o moli, ma alle vere molecole...

                                                                                  Max Planck



legge di Planck del corpo nero
(introdotta per descrivere i dati
sperimentali)

I(ν) = 2 h ν/{c2 [exp(hν/kT)-1]}

k = 1,3806504 (24) × 10-23 J K-1

h = 6,626 0693 (11) × 10-34 J s



 Per quel che riguarda la grandezza di W,
trovai che era necessario introdurre una
costante universale, che chiamai h.

Poiché aveva le dimensioni di un’azione,
le diedi il nome di quanto elementare di
azione

Max Planck



corpo nero



la radiazione del corpo nero può venir
pensata come generata da un “gas” di
risonatori elementari

l’azione di ciascun risonatore nello spazio
delle fasi può assumere soltanto valori
multipli interi di h

Planck



la formula di Planck è l’unica in accordo con i
dati sperimentali, ma possiamo adottarla solo
altrando profondamente le nostre concezioni
fondamentali dei fenomeni elettromagnetici

                    Hendrik Antoon Lorentz Roma 1908

Planck ha introdotto  un concetto nuovo, mai
formulato in precedenza, ossia la struttura
atomistica dell’energia

                                                  Albert Einstein



 Tentai quindi immediatamente di collocare il quanto
elementare di azione h in qualche modo entro lo schema
della teoria classica. Ma di fronte a ognuno di questi
tentativi, questa costante si dimostrò irriducibile. Il
fallimento di ogni tentativo volto a superare questo
ostacolo rese subito evidente che il quanto elementare di
azione aveva una parte fondamentale nella fisica atomica,
e che la sua introduzione apriva una nuova era nella
scienza.
Essa annunciava l'avvento di qualcosa senza precedenti,
ed era destinata a rimodellare sostanzialmente le
concezioni fisiche e il pensiero dell'uomo, che, da quando
Leibniz e Newton posero le basi del calcolo infinitesimale,
erano fondati sull'ipotesi che tutte le interazioni causali
erano continue.

Max Planck



einstein



 Il mio scopo precipuo era di trovare fatti che
confermassero, per quanto era possibile, l'esistenza di
atomi di determinate dimensioni finite. Nel corso di
questa ricerca scoprii che, in base alla teoria atomica,
doveva esserci un movimento di particelle microscopiche
sospese, accessibile all'osservazione (moti browniani).
Tali moti sono dovuti a fluttuazioni dell'energia, previste
dalla meccanica statistica per ogni sistema e che la
termodinamica classica ritiene trascurabili. ….
Se i moti qui considerati possono venir effettivamente
osservati, allora la termodinamica classica non può più
venir considerata applicabile con precisione fino a corpi di
dimensioni osservabili al microscopio ed è possibile la
determinazione esatta delle reali dimensioni atomiche.

Albert Einstein



brownian



Le ricerche sui moti browniani di Einstein e di
M. Smoluchowski portano (1905) a formule che
contengono il numero di Avogadro N e lo legano a
grandezze osservabili.
Nel 1908 Perrin intraprese una serie sistematica di
controlli sperimentali delle formule in sistemi colloidali
trovando ampie conferme e una misura di N più accurata
delle stime precedenti, basate sul colore azzurro del cielo
(lord Rayleigh 1899), spiegato dalla diffusione della luce
solare da parte delle molecole dell’aria.

La conoscenza di N permette la conoscenza delle
dimensioni reali degli atomi

N = 6,02214179(30)×1023 mol-1



Sviluppando lo studio delle fluttuazioni,
Einstein affronta secondo linee originali il
problema del corpo nero e giunge alla
conclusione
“l’energia di un risonatore elementare può
assumere soltanto valori multipli interi di
(R/N) βν.
Durante l’assorbimento e l’emissione l’energia
di un risonatore varia in modo discontinuo per
un multiplo intero di (R/N) βν.”

Albert Einstein



Al posto della costante di Planck h
Einstein usa costanti fisiche empiriche
caratteristiche della struttura atomica

R costante assoluta dei gas per mole
N numero di molecole in una mole
β coefficiente esponenziale nella formula
   empirica della radiazione di Wien
ν frequenza del risonatore



art1



Sviluppando lo studio delle fluttuazioni,
Einstein affronta secondo linee originali il
problema del corpo nero e giunge alla
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“l’energia di un risonatore elementare può
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Al posto della costante di Planck h
Einstein usa costanti fisiche empiriche
caratteristiche della struttura atomica

R costante assoluta dei gas per mole
N numero di molecole in una mole
β coefficiente esponenziale nella formula
   empirica della radiazione di Wien
ν frequenza del risonatore



La radiazione monocromatica di bassa
densità si comporta rispetto ai fenomeni
termici come se fosse composta da quanti
di energia indipendenti di energia

E = (R/N) β ν.

Albert Einstein 1905



artein



La luce in questi processi si comporta non
come un’onda ma come un gas di
corpuscoli, i quanti di luce.

Ipotesi così rivoluzionaria da suscitare
incertezze sulla stessa idea dei quanti
anche da parte dei teorici che l’avevano
presa sul serio.



L’ipotesi dei quanti di luce permette a
Einstein di spiegare un fenomeno e di
prevederne un altro:

- effetto fotoelettrico (noto)

- comportamento dei calori specifici a
   bassa temperatura (ancora non studiato)*

* metterà in moto un fondamentale processo di politica
scientifica: le conferenze Solvay



fotoelettrico



Calori specifici



artigiano



Segnali atomici sperimentali

gli “atomi” emettono segnali sotto forma
di radiazioni elettromagnetiche e di entità
con proprietà corpuscolari
- di limitata energia, sempre se eccitati
- di energie molto maggiori,
  spontaneamente in alcuni rari casi



atomismo elettromagnetico
Joseph John Thomson, 1897

esistono corpuscoli di piccola massa
con carica elettrica – gli elettroni

esiste una carica elettrica elementare
associata all’elettrone
e = 1,602176487(40)×10－19 C
me c2 = 0,510998910(13) MeV



thomson



Per l’equivalenza massa-energia si
possono misurare le masse a riposo
dei sistemi microscopici in unità di
energia, moltiplicando la massa in kg
per c2

mν c2 <  2 eV
me c2 = 0,510998910(13) MeV
mp c2 = 1875,612793(47) MeV
mZ c2 = 91,1876(21) GeV

*problema delle masse



L’unità d’energia per i fenomeni
atomici, nucleari e delle particelle
è l’elettronvolt eV

1 eV equivale a 1,6 × 10-19 joule
                   o a 3,822 × 10-20 calorie

è estremamente piccola per il
mondo ordinario



Pavee



la radioattività

radiazioni spontanee della materia mille volte
più energiche dei raggi-X emesse da alcuni
elementi in modo casuale:

- alfa radiazioni con carica elettrica positiva
           doppia di quella elettronica e
            massa ~4000 volte quella dell’elettrone
- beta radiazioni con carica elettrica negativa e
            massa uguale a quella dell’elettrone
- gamma radiazioni elettromagnetiche, neutre,
               di altissima frequenza



alfbetgam



risultati degli studi sulla radioattività

- la radioattività non è una reazione chimica
   (p.e. non dipende da temperatura…)
- le energie delle radiazioni sono incomparabili
   con i fenomeni elettromagnetici atomici
- gli atomi trasformati sono chimicamente
   elementi noti
- i pesi atomici dei nuovi elementi chimici non
   sono sempre uguali a quelli ordinari
-  i processi radioattivi sembrano provenire da
    una zona profonda degli atomi



negli atomi conviene distinguere due tipi di
elettroni
- “elettroni periferici”, poco legati, intervengono
in tutti i fenomeni riguardanti le molecole
e sono influenzati dalla temperatura; svolgono
un ruolo nell’emissione e assorbimento del
calore e della luce;
-  “elettroni essenziali”, della radiazione beta,
con un legame essenziale e più profondo; sono
emessi dagli atomi quando questi si
distruggono e non sono influenzati dalla
temperatura.

Marie Curie



rutherford



modelli atomici
- modello nucleo-planetario (Jean Baptiste Perrin 1901)
- modello a “dinamidi”  (Philipp Lenard 1903)
- modello saturniano (Hantaro Nagaoka 1903)
- modello a carica distribuita
        (Joseph John Thomson 1904)
- modello elettronico fluido
        (John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh 1906)
- modello a elettroni vibranti
        (James Hopwood Jeans 1906)
- modello a elettroni che si espandono
        (George Adolphus Schott 1906)
- modello ad “archioni” (Johannes Stark 1910)
- modello nucleare
       (Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford 1911)



Tutti i modelli atomici presentavano
grandi difficoltà teoriche e incompletezza
di descrizione fenomenica
- instabilità meccanica
- instabilità  elettromagnetica
- mancanza di previsioni quantitative
- incapacità di rendere conto dei dati
  spettroscopici
- inadeguatezza a comprendere la radioattività
- mancanza di deduzioni per le proprità
  periodiche degli elementi
- senza previsioni per processi chimici
..........



la diffusione di particelle alfa da atomi
(scuola di Cambridge 1905-1913)

- proiettili di altissima velocità (16.000 km/s)
   strumento di indagine per studiare la struttura
   atomica
- sono “atomi” e attraversano la materia come se
  gli atomi di quest’ultima non esistessero
- ionizzazione della materia
- diffusione angolare maggiore da bersagli di
  peso atomico maggiore



Scattering 1



Esperimenti di Geiger e Marsden (1909-1910)
nella diffusione alfa su oro una particella su
8000 viene deflessa di un angolo superiore a 90
gradi



Expr ruther



Rutherford art



la scoperta del nucleo
Rutherford 1911

esiste nel centro dell’atomo una carica
elettrica positiva concentrata in un volume
molto piccolo in grado di generare un
campo elettrico molto intenso

la carica elettrica negativa dell’atomo è
distribuita su tutto il volume atomico



Il nucleo atomico
- è piccolissimo, di lunghezza ~100.000 volte più
   piccolo di quella dell’atomo,
- possiede una massa migliaia di volte quella
  dell’elettrone (praticamente tutta quella
  dell’atomo)
- ha una carica elettrica positiva a bilanciare
  quella di tutti gli elettroni atomici
- è sorgente dei processi radioattivi
- non gioca alcun ruolo nei processi chimici
- lo stesso elemento chimico può possedere
  nuclei di massa differente, ma di stessa carica
  elettrica



Bohr 1913



Niels Hendrik David Bohr
parte dal modello di Rutherford con l’obiettivo
di trasformarlo in una teoria coerente e
quantitativa in grado di descrivere le proprietà
fondamentali della materia, affrontando le serie
difficoltà originate dall'apparente instabilità del
sistema di elettroni.

La sua teoria viene pubblicata in tre articoli nel
corso 1913



Bohr I



sistema solare



Le difficoltà del modello attrassero l'attenzione di Bohr, che era
convinto che per spiegare i fenomeni atomici fosse necessario
un allontanamento radicale dalle concezioni classiche.

Per questa attitudine dialettica, egli accolse il modello nucleare
di Rutherford proprio per la sua instabilità radiativa, derivante
inevitabilmente dall'elettrodinamica classica, che creava una
contraddizione acuta con l'evidenza chimica e fisica della
stabilità delle strutture atomiche e molecolari.

Infatti, una volta accertato che la stabilità dell'atomo di
Rutherford era al di là delle teorie classiche, la situazione si
semplificava considerevolmente dato che egli così poteva
prenderla per garantita senza ulteriori analisi e procedere a
svelare le conseguenze ulteriori del modello



Le relazioni nella struttura atomica ci forniscono la
spiegazione degli aspetti essenziali dei fenomeni
naturali che dipendono dalle proprietà degli elementi;
esse possono venir divise in due classi nettamente
distinte.
Alla prima classe appartiene la maggior parte delle
proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, quali il loro
stato di aggregazione, colore e reattività chimica.
Queste proprietà dipendono dal moto del sistema di
elettroni nelle loro orbite elettroniche, determinato con
buona approssimazione solo dalla carica elettrica totale
del nucleo.
D'altra parte, la struttura del nucleo sarà responsabile
della seconda classe di proprietà, che si rivelano nella
radioattività delle sostanze.



pensieri3



Nello sviluppo della teoria della struttura atomica gli
aspetti caratteristici del sistema naturale hanno trovato
un'interpretazione sorprendentemente semplice.
Siamo portati ad assumere che il numero ordinale di
un elemento nella tavola periodica, il cosiddetto
numero atomico, sia proprio uguale al numero di
elettroni che si muovono attorno al nucleo nell'atomo
neutro...

\[Questa\] semplice connessione fra numero atomico
e carica nucleare offre anche una spiegazione delle
leggi che governano i cambiamenti delle proprietà
chimiche degli elementi dopo espulsione delle
particelle alfa e beta, che trovarono una formulazione
semplice nella cosiddetta legge dello spostamento
radioattivo.



Atomo bohr



L'analogia fra un sistema planetario e il modello atomico
permette di individuare immediatamente differenze essenziali
fra i due sistemi:
 I moti dei corpi in un sistema planetario, anche se obbediscono
alla legge generale di gravitazione, non saranno completamente
determinati da questa legge da sola, ma dipenderanno in larga
parte dalla storia precedente del sistema... Se un giorno un
corpo estraneo abbastanza grande dovesse attraversare il nostro
sistema solare, noi dovremo aspettarci fra gli altri effetti che da
quel giorno la lunghezza dell'anno sia differente dal valore
attuale.
Nel caso degli atomi la situazione è completamente diversa. Le
proprietà definite e immutabili degli elementi richiedono che lo
stato di un atomo non possa subire cambiamenti permanenti a
causa di azioni esterne. Non appena l'atomo è lasciato di nuovo
a se stesso, le sue particelle costituenti devono muoversi in un
modo completamente determinato dalle cariche elettriche e
dalle masse delle particelle.



 Di ciò troviamo l'evidenza più convincente negli
spettri, ossia nelle proprietà della radiazione emessa
dalle sostanze in alcune circostanze, che possono
essere studiate con grandissima precisione ... e che
sono sempre esattamente le stesse, entro i limiti
dell'errore sperimentale, e del tutto indipendenti dal
precedente trattamento delle sostanze.

È proprio a tale circostanza che noi dobbiamo la
grande importanza dell'analisi spettrale, che ha fornito
ai chimici un mezzo inestimabile per la ricerca di
nuovi elementi, e ci ha dimostrato che anche sui più
lontani corpi dell'universo si trovano elementi con
esattamente le stesse proprietà che hanno sulla terra.



chiave



 Nella ricerca di concetti completamente nuovi su cui
costruire la nuova meccanica non si doveva guardare
lontano: ... La scoperta fondamentale di Planck del
quanto elementare d'azione aveva svelato un nuovo
aspetto di atomicità nelle leggi naturali...
L'insufficienza dei concetti classici per render conto
delle reazioni atomiche era dovuta proprio al fatto che
un'analisi dettagliata dei moti infra-atomici avrebbe
implicato la considerazione di tratti di percorso
elettronici per cui l'azione è dello stesso ordine di
grandezza del quanto, o anche inferiore.
Certamente i due aspetti fondamentali di atomicità,
simbolizzati dal quanto di elettricità e di azione, sono
intimamente connessi



In assenza di una teoria, Bohr propose per la
descrizione quantistica degli atomi tre postulati:

1. in un sistema atomico esiste un certo numero di stati
stazionari che possiedono una stabilità incompatibile
con la meccanica classica;

2. l’unico possibile  cambiamento del sistema consiste
in una transizione completa da uno stato in un altro;

3. non vi è radiazione negli stati stazionari; nella
transizione fra stati viene emessa radiazione
monocromatica di frequenza data da
                      h ν = E’-E”

Niels Bohr 1913



spettro



formule balmer



righe spettrali



Livelli di energia dell’atomo d’idrogeno
sono dati dalla relazione
En = - h c Tn = - R h c/n2

Il livello per n = ∞ ha energia E∞ = 0



idrogeno



grandezze fisiche degli stati stazionari
di un sistema atomico

- energia
- momento (quantità di moto)
- momento angolare
- componente del momento angolare lungo un
  asse
- momento magnetico
- massa
- carica elettrica
tutte grandezze “classiche” quantizzate



Principio di corrispondenza per
grandezze fisiche

- partire dalle definizioni e relazioni
   classiche
- imporre condizioni di quantizzazione

* esempio: momento angolare L
  - espressione classica     L = r × p
  - espressione quantica   L = n ħ r × p



Quantizzazione del momento angolare



Principio di corrispondenza per
grandezze fisiche

esempio: momento di dipolo magnetico
di un elettrone di momento angolare L

  - espressione classica    µ = - e L/2 me
  - espressione quantica   µ = - g µB L/ħ
           µB = e ħ/ 2 me

                       = 5,7883817555(79)×10-5 eV T-1

                   g = - 2,0023193043622(15)



Principio di corrispondenza:

per sistemi periodici

- partire dalle relazioni classiche
   nella formulazione di Hamilton-Jacobi
- imporre le condizioni di quantizzazione

                      ∫ p dq = n ħ

per ogni coppia di variabili canoniche



Lo stato di un sistema periodico è quindi
definito da un insieme di numeri quantici
che indicano per ogni grandezza fisica
rilevante quante unità possiede del valore
quantico fondamentale

nE numero quanti di energia
nL numero quanti di momento angolare
nz numero di quanti della componente del
     momento angolare rispetto all’asse z
nμ nunero di magnetoni di Bohr



Schema atomo



Principio di esclusione di Pauli (1925)

in un atomo due elettroni non possono
avere lo stesso insieme di numeri quantici

- se un elettrone atomico si trova in uno stato
atomico con un insieme di numeri quantici
(n, l, m, ...) gli altri elettroni sono esclusi da tale
stato
- in questo modo si riempiono via via stati con
numeri quantici crescenti



configurazione



mendeleev



Successi:

- struttura atomica
- tavola periodica degli elementi
- legami chimici
- molecole
- spettroscopia
- raggi X
- assorbimento ed emissione della
  radiazione
- termodinamiche bosonica e fermionica
- separazione proprietà atomiche e nucleari
- legge dello spostamento radioattivo



Limiti della teoria

- sia di tipo fenomenico che formale

- intrinseci al modello atomico

- legati a problemi della teoria dei quanti



Carenze formali:
- manca una legge dinamica dei sistemi
- non esiste una formulazione relativistica
- si tratta in modo diverso la radiazione e
  la materia
- è una descrizione della realtà più che
  l’individuazione dei rapporti causali
- non si riescono a trattare:

~ le proprietà dei nuclei atomici
~ i gradi di libertà non classici
~ i processi di diffusione

- status ontologico della radiazione:
    campo elettromagnetico/quanti di luce



Carenze fenomeniche:

- “effetti” atomici
- molteplicità di linee spettrali
- proprietà della radioattività
- perché fra i numeri quantici c’è la componente
  del momento angolare sull’asse z e non sugli
  altri due assi?
- è necessario introdurre nuove grandezze
  fisiche quantistiche prive di corrispondenza
  col mondo classico



effetti di un campo magnetico sugli
spettri atomici

- il numero di righe spettrali cresce oltre le
  previsioni del principio di corrispondenza
- un fascetto di elettroni si divide in due

   – l’elettrone possiede un momento magnetico
        anche se il momento angolare è nullo!
   –  il momento magnetico dell’elettrone
       non vale 2 g magnetoni di Bohr, ma
       solo g magnetoni – mezzo quanto



Uhlenbeck, Goudsmit e Eherenfest



ipotesi di Uelenbeck e Goudsmit, 1925

- l’elettrone ha un “momento angolare
  intrinseco” che vale ½ ħ
- il momento magnetico intrinseco è
  generato dal momento angolare intrinseco
- il momento angolare totale è la somma del
   momento orbitale e di quello intrinseco

 ⇒ l’elettrone non è puntiforme
      allora dovrebbe “ruotare” a velocità
      superiore a c



trottola



ipotesi di Uelenbeck e Goudsmit

- l’ipotesi funziona empiricamente
- spiega le molteplicità spettrali
- il modello non è consistente

- siete così giovani che potete dire
  anche delle vaccate [Eherenfest]
- “das ist kein Physik” [Pauli]
- è una metafora, non un modello [Fermi]



una nuova grandezza fisica dei sistemi
microscopici: lo spin

- si estende ai nuclei atomici e a tutte le particelle microscopiche
- non è riconducibile a variabili classiche
- non si può applicare il principio di corrispondenza
- ha le dimensioni e le proprietà matematiche
  del momento angolare
- può accoppiarsi al momento angolare secondo
  le regole usuali generando due nuovi numeri quantici
- nei sistemi elettricamente carichi genera momenti magnetici
intrinseci
- in unità quantistiche assume solo valori interi
   (0,1,2,...) sia seminteri (1/2,3/2,...)
- gli elettroni hanno spin ½
- le particelle alfa spin 0



Bohr pauli



descrizione della realtà più che
individuazione dei rapporti causali:

nella transizione da uno stato atomico a un altro
o nel decadimento radioattivo di un nucleo
- si prevedono i possibili valori dell’energia
  liberata, la variazione di massa e di altre
  grandezze fisiche
- non si riesce a prevedere l’evoluzione
  temporale delle trasformazioni radiative,
  l’istante in cui avvengono
- occorre introdurre concetti probabilistici
   anche per eventi singoli



Franck-Hertz



aspetto inquietante

nell’esperimento di Franck e Hertz un elettrone
cede energia quantizzata a un atomo del mezzo
che attraversa:
- se si muove su una traiettoria continua
  dovrebbe cedere energia in modo continuo
- la cessione discreta di energia non è
  consistente con una traiettoria

si può mantenere il concetto di traiettoria per le
particelle microscopiche?
che fine fanno le orbite atomiche?



aspetto inquietante

status ontologico della radiazione:
doppia natura contradditoria
- onde elettromagnetiche
- quanti di luce come particelle

compare il dualismo onda-particella



compton



Foton ident



criteri di validità di una teoria
secondo Einstein

- la teoria non deve contraddire i fatti
  empirici
- la teoria deve avere una “perfezione
   interna”

la teoria dei quanti non è “bella”



titanic



insoddisfazione dei giovani leoni:

- sono regole ad hoc
- non estendibili a sistemi non periodici
- legame stretto con la meccanica classica
- non si vede come incorporare la relatività
- i modelli nucleari sono insoddisfacenti
- immagini contradditorie della radiazione

onde/particelle
- manca un principio fondamentale
- teoria  “brutta”



I giovani leoni
Werner Heisenberg
Louis-Victor-Pierre-
     Raymond de Broglie
Uelenbeck
Goudsmit
Pasqual Jordan
George Gamow
Enrico Fermi
Frédéric Joliot
Vladimir Aleksandrovich Fock
Paul Adrien Maurice Dirac
Hans Albrecht Bethe
Johann von Neumann
Oskar Klein
Eugene Paul Wigner
il più cattivo di tutti:
         Wolfgang Ernst Pauli



Pierot
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