
Natura della luce

James C. Maxwell (1831-79) dimostrò che tutte le proprietà note della luce erano spiegabili 
attraverso un insieme di equazioni basate sull’ipotesi che la luce fosse un’onda 

elettromagnetica

A una particella carica che oscilla è associato un campo elettrico e un campo magnetico

che oscillano in direzioni perpendicolari. 

Qualsiasi tipo di onda è caratterizzato da:

ampiezza (A): altezza di un massimo (o profondità di un minimo)

lunghezza d’onda (λ): distanza tra due massimi o minimi consecutivi

frequenza (ν): numero di cicli d’onda che passano per un determinato 
punto nell’unità di tempo. Unità di frequenza è l’hertz (Hz = 1/s = s-1)

La velocità alla quale un’onda si muove attraverso lo spazio è
definita dalla relazione: v = λλλλ νννν

L’energia per unità di volume posseduta da un’onda è
proporzionale a A2



Campo elettrico della radiazione elettromagnetica

Il campo elettrico della radiazione 

elettromagnetica oscilla nello spazio e nel 

tempo. 

La figura rappresenta un’istantanea 

dell’onda elettromagnetica in un dato 

momento. 

La lunghezza della freccia in un punto 

qualsiasi rappresenta la forza che il campo 

esercita in quel punto su una particella 

carica

Per la luce la velocità (c) nel vuoto è

costante: c = 3,00 •108 m s-1 (1072 milioni di 

km/h)



La radiazione di lunghezza d’onda corta presenta frequenza più alta e viceversa

a) La freccia verticale mostra come il campo elettrico cambi marcatamente in cinque 

istanti successivi. b)Negli stessi cinque istanti il campo elettrico di una radiazione di 

lunghezza d’onda maggiore cambia molto meno.

La freccia orizzontale  mostra che in entrambi i casi l’onda ha percorso lo stesso 

cammino



Figura 5-12 Dispersione della luce visibile in un prisma.

Lo spettro elettromagnetico: insieme di tutte le onde elettromagnetiche

La luce visibile è solo una piccola parte dello spettro  della radiazione elettromagnetica



Dispersione della luce visibile in un prisma



Interferenza e diffrazione

proprietà della luce che suggeriscono un comportamento ondulatorio

Se nel loro cammino le onde 

incontrano un ostacolo, esse 

modificano il loro percorso. Questa 

proprietà è nota come diffrazione

Le creste dell’onda elettromagnetica 

sono rappresentate da linee.

L’onda lineare che incide su due 

fenditure poco distanti genera onde 

circolari

Nei punti in cui l’interferenza è

costruttiva lo schermo posto dietro la 

fenditura mostra una riga luminosa. 

Dove è distruttiva lo schermo appare 

scuro



Interferenza costruttiva e interferenza negativa

a) Se due onde sono in concordanza di fase, ovvero i loro picchi arrivano nello stesso 

punto allo stesso istante, l’ampiezza dell’onda risultante è la somma delle due 

ampiezze: la lunghezza d’onda non cambia

b) Se le onde che arrivano sullo stesso punto sono in opposizione di fase l’intensità

della radiazione sarà minore (o nulla)



La quantizzazione dell’energia: equazione di Planck

Un metallo riscaldato emette radiazione elettromagnetica con lunghezze d’onda (λλλλ)

che dipendono dalla temperatura (T)

Ins. Fig pag 293 Kotz

Spettro della radiazione 

elettromagnetica emessa da un 

corpo riscaldato. 

La linea tratteggiata rappresenta lo 

spettro del corpo riscaldato al 

“calor rosso” perché la λλλλ che 

corrispondente alla massima 

intensità è nella regione del rosso.

Aumentando la T il colore della luce 

emessa dall’oggetto diventa più

arancio e poi giallo.

A temperature molto alte (corrispondenti al “calor bianco”) l’oggetto emette 

radiazioni luminose in tutte le regioni dello spettro visibile: tutte le radiazioni visibili 

hanno intensità dello stesso ordine di grandezza. 



Alla fine del secolo XIX si pensava che gli atomi dell’oggetto riscaldato vibrassero 
(oscillatore armonico) emettendo in tal modo radiazioni elettromagnetiche (onde 
luminose) aventi qualsiasi frequenza.

Max Planck (1858-1947) propose un’idea rivoluzionaria: quando un oggetto emette 

una radiazione, ci deve essere una quantità minima di energia che può essere 

emessa ad ogni dato istante.

Ciò significa che esiste un “pacchetto di energia” tale  che quantità ad esso inferiori non 
possano essere emesse. (In analogia al concetto di atomo, che è il “pacchetto” più piccolo 
di ogni elemento)

Plank (1900) chiamò quanto il suo pacchetto di energia (plurale: quanti) e stabilì che 
l’energia di un quanto dipende dalla frequenza della radiazione secondo la relazione:

EEquantoquanto = h = h ·· ννννννννradiazioneradiazione hh = costante di = costante di PlanckPlanck (6,626 ·· 10-34 J ·· s)

Energia di un quanto di radiazione =  (costante di Plank) ·· ((frequenza della radiazione)

Tutta l’energia ceduta o acquistata da un atomo, a una certa frequenza, deve 
corrispondere ad un multiplo di quel minimo per un numero intero n. Cioè:

Energia = n (h h ·· νννννννν))

Nel 1918 M. Planck fu insignito del Nobel per la fisica



NATURA CORPUSCOLARE DELLA LUCE

Il fenomeno che non si accorda con la natura ondulatoria della luce è l’effetto fotoeletrico

(Hertz, 1888). Quando una radiazione elettromagnetica sufficientemente energetica colpisce la 
superficie di un metallo (elettrodo negativo) posto in un tubo sottovuoto, alcuni elettroni sono 

emessi dal metallo e creano una corrente elettrica

1. Per ogni metallo esiste una frequenza della luce νννν° al 
di sotto della quale non si ha emissione di elettroni 
(gli elettroni emessi sono chiamati fotoelettroni)

2. Usando frequenze νννν maggiori di νννν° l’energia cinetica 
degli elettroni emessi è proporzionale a νννν - νννν°

3. Il numero di elettroni emessi è proporzionale 
all’intensità della luce ma la loro energia cinetica non
dipende dall’intensità della luce

4. Gli elettroni sono emessi dalla superficie del metallo 
quasi istantaneamente, anche quando la luce ha 
intensità molto bassa. 



Dualismo onda-particella della luce

Secondo la fisica classica, poiché l’energia di un’onda elettromagnetica dipende 

dalla sua ampiezza ma non dalla sua frequenza, l’energia cinetica degli elettroni 

emessi dovrebbe essere indipendente dalla frequenza e la luce di qualsiasi 

frequenza dovrebbe provocare emissione di elettroni:

La teoria ondulatoria della luce non spiega quindi i fatti osservati nell’effetto 

fotoelettrico

Einstein decise che tutte le osservazioni sperimentali potevano essere 

spiegate combinando la teoria di Planck dei quanti di energia con la 

nozione che la luce possieda non soltanto proprietà tipiche delle onde 

ma anche proprietà tipiche delle particelle 

Einstein assunse che queste “particelle” prive di massa, oggi chiamate 

fotoni, trasportassero l’energia che può essere calcolata dall’equazione 

di Plank: questo significa che l’energia di ogni fotone in una corrente 

di fotoni è proporzionale alla frequenza della sua onda



Spiegazione dell’effetto fotoelettrico: Einstein (1905)

Un raggio di luce consiste di piccoli pacchetti di energia chiamati quanti di luce o fotonifotoni

LL’’energia di un fotone energia di un fotone èè proporzionale alla sua frequenza secondo la relazione: proporzionale alla sua frequenza secondo la relazione: 

E = hE = hνννννννν hh costante di costante di PlanckPlanck (6,626·10-34 J·s)

Quando un fotone colpisce la superficie del metallo trasferisce tutta la sua energia ad un 
elettrone 

Parte di tale energia, indicata con φφφφ (phi), viene utilizzata dall’elettrone per vincere le forze 
che lo tengono legato al metallo, quella rimanente costituisce l’energia cinetica.

Energia del fotone = (energia necessaria all’elettrone per lasciare il metallo) + (energia 
cinetica dell’elettrone) 

½ mev2 = hhνννννννν -- φφφφ

Quando la frequenza della luce è minore del valore critico νννν° l’energia assorbita da un 
elettrone è minore dell’energia φφφφ necessaria all’elettrone per lasciare la superficie e quindi 
non si ha emissione di elettroni

Quando il fotone ha il valore critico νννν° si ha: 

½ mev2 = h h νννν° -- φφφφ = h h νννν° -- h h νννν° = 0= 0

L’elettrone viene emesso con energia cinetica nulla



Effetto fotoelettrico

Aumentando la frequenza della luce gli elettroni che vengono emessi hanno energie 
cinetiche maggiori: ½ mev2 = h h νννν -- φφφφ = h h νννν -- h h νννν° = h (= h (νννν -- νννν° ))

L’energia cinetica degli 
elettroni espulsi varia 

linearmente con la frequenza 
della radiazione incidente

I metalli che cedono più
facilmente elettroni sono i 
metalli alcalini (I° gruppo).

La luce rossa, avendo elevata 
lunghezza d’onda (bassa 
frequenza) produce effetto 
fotoelettrico nel rubidio (Rb) ma 
non nel sodio (Na).



Spettri di righe degli atomi e Niels BOHR

Un ruolo importante nello sviluppo delle teorie moderne sulla struttura degli atomi 

è l’osservazione delle luce emessa dagli atomi che hanno assorbito energia 

dall’esterno.

Lo spettro della luce bianca, come quella emessa dal sole o da una lampada a 

incandescenza, consiste in una sequenza di colori (arcobaleno)

Questo spettro che contiene tutte le lunghezze d’onda è detto spettro continuo



Spettri a righe

Se si applica una differenza di potenziale elevata a un elemento in fase gassosa a 

bassa pressione, gli atomi assorbono energia: assumono un “stato eccitato”

Gli atomi eccitati emettono luce. Ad es. il neo (a sinistra), l’argo (al centro) o il 

mercurio (a destra) emettono  luce nella regione del visibile che, osservata 

attraverso un prisma si osserva come uno spettro a righe



SPETTRI ATOMICI

Un ottimo esempio che illustra la quantizzazione dell’energia è fornito dai fenomeni di 

emissione e di assorbimento di radiazione elettromagnetica da parte di atomi isolati.

a) Spettri di emissione (insieme delle radiazioni emesse) nella regione del visibile per 

alcuni elementi

b) Spettro di assorbimento dell’idrogeno



Spettro atomico dell’idrogeno

a) Spettro di emissione: la luce emessa da un campione di atomi di idrogeno eccitati (o di qualsiasi altro elemento) può 
essere fatta passare attraverso un prisma e separata in ben precise lunghezze d’onda. Si ottiene uno spettro a righe.

b) Spettro di assorbimento: quando la luce bianca passa attraverso degli atomi di idrogeno non eccitati e 
successivamente attraverso una fenditura e un prisma, la radiazione trasmessa manca di alcune lunghezze d’onda che 
sono le stesse emesse eccitando la sostanza.



Spettro dell’idrogeno

Facendo passare luce bianca attraverso atomi di idrogeno, tutta la luce 
viene trasmessa tranne quella avente lunghezza d’onda 3835 Å, 3889 Å
3970Å, 4101 Å, 4340 Å (blu),  4861 Å (verde), 6563 Å (rosso)

Johann Balmer (insegnante di musica svizzero, 1855) fu in grado di calcolare le 
lunghezze d’onda delle tre righe più brillanti della parte visibile dello spettro 

dell’idrogeno (riga rossa, verde e azzurra).



Successivamente Rydberg (1854-1919) espresse la relazione nella forma:

1/λλλλ = R( 1/22 – 1/n2) n = 3, 4, 5 ….  R = 1,097x107 m-1 (cost. di Rydberg)

Niels Bohr (1885-1962) fu il primo a trovare una relazione tra gli spettri di emissione 

degli atomi eccitati e le idee quantistiche di Planck e Einstein

Dal lavoro di Rutherford si sapeva che gli elettroni negli atomi sono disposti al di 

fuori del nucleo: Bohr propose che, per l’atomo più semplice, l’elettrone si muovesse 

in un’orbita circolare intorno al nucleo

Inoltre, per risolvere il problema della “stabilità” dell’atomo, egli introdusse il 

concetto che l’elettrone nell’atomo di H può occupare solo certe orbite o livelli 

energetici (o stati stazionari)

Combinando questo postulato di quantizzazione con le leggi del moto della fisica 

classica Bohr mostrò che l’energia posseduta dall’elettrone dell’atomo di H, nel suo 

n° stato stazionario, è data dalla relazione molto semplice:

Energia = En =  - Rhc/n2

R è una costante di proporzionalità che riproduce con molta accuratezza la costante 

di Rydberg, h è la costante di Planck, e c è la velocità della luce



Livelli energetici nell’atomo di idrogeno

Il fatto che si osservino righe spettrali distinte lascia intendere che 

nell’atomo un elettrone può avere solo certe energie. 

Quando l’elettrone subisce una transizione da un livello energetico 

superiore a uno inferiore, l’atomo perde energia. Questa energia 

viene emessa sotto forma di fotoni

hνννν = Esup- E inf

Quanto maggiore è la perdita di energia tanto 
maggiore è la frequenza della radiazione emessa

Condizione della frequenza di Bohr

Ciascuna riga spettrale deriva da una specifica 

transizione



Livelli energetici nell’atomo di idrogeno

Lo zero dell’energia corrisponde a una 
situazione in cui l’elettrone e il protone sono 
a distanza infinita (energia potenziale nulla)

Tutte le righe dello spettro dell’idrogeno possono 
essere calcolate con la formula:

1/λ =  R(1/n1
2 - 1/n2

2)

n1 = 1, 2, … ; n2 = n1+ 1, n1+ 2,  …

R è una costante determinata sperimentalmente (costante 
di Rydberg = 3,29x1015 Hz ovvero 1,0974x107 m)

I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

sono descritti dalla relazione:

En =  - Rhc/n2



Il modello atomico di Bohr

In diagramma sono riportati i valori 
dell’energia (espressa in J/atomo) 

E = -Rhc/n2

in funzione di n

La differenza fra due livelli successivi 

dell’energia diventa sempre più piccola 

all’aumentare di n

Bohr (premio Nobel 1922) ebbe il 

merito di collegare l’invisibile 

(l’interno dell’atomo) con il visibile 

(le righe che si osservano nello 

spettro dell’idrogeno).

Tuttavia il suo modello di atomo è

scorretto!!



Livelli energetici dell’elettrone nell’atomo di idrogeno

L’energia dell’elettrone in un 

atomo di idrogeno dipende dal 

valore del numero quantico n

L’energia è espressa in J/atomo

La differenza fra i diversi livelli 
energetici diventa sempre più
piccola all’aumentare di n



L’atomo descritto per mezzo della meccanica ondulatoria

I fotoni sono privi di massa propria, ma possono essere visti come corpuscoli di cui si 
può calcolare la quantità di moto ricorrendo alla relazione dell’equivalenza tra massa 
ed energia di Einstein:

E = mc2 ; E = hνννν mc2 = hνννν mc = hνννν/c = h/λλλλ

Questa equazione correla la quantità di moto con la frequenza o con la lunghezza 
d’onda della radiazione elettromagnetica

Se la luce può essere descritta tanto in termini ondulatori che in termini particellari, 
perché il resto della materia non dovrebbe comportarsi nello stesso modo?

Luis Victor de Broglie (1925) ipotizzò anche per i corpi materiali un comportamento 
ondulatorio: 

hνννν = mv2 ;   νννν = v/λλλλ; λλλλ = h/mv = h/p

la lunghezza d’onda associata ad una particella, avente massa m e velocità v è
inversamente proporzionale alla quantità di moto del corpo. 

(Il prodotto di una massa per la velocità si chiama momento lineare: mv = p) 



Dualismo onda-corpuscolo della materia

La materia può avere proprietà ondulatorie? (Louis de Broglie, 1925)

La massa di un elettrone è 9,11x10-31 kg. La lunghezza d’onda di un elettrone 

che si muove alla velocità di 6,12·106 m s-1 è 1,19x10-10 m = 119 pm

Questa lunghezza d’onda è confrontabile con quella dei raggi X

G.P.Thomson (figlio dello scopritore dell’elettrone) 

dimostrò che gli elettroni producono una figura di 

diffrazione  attraversando una lamina sottile di oro

Gli elettroni (e la materia in generale) 

possiedono proprietà ondulatorie !!

L’ipotesi formulata da de Broglie che gli elettroni posseggano anche caratteristiche 
ondulatorie ha portato alla tecnica della microscopia elettronica



Principio di indeterminazione di Heisemberg (1927)

La posizione e il momento di una particella sono complementari, cioè
risulta impossibile conoscere simultaneamente con precisione il momento 

e la posizione di una particella

Se si conosce la posizione di una particella con una incertezza pari a ∆x, il 
momento lineare parallelo all’asse x si può conoscere solo con incertezza ∆p tale 
per cui: ∆x • ∆p ≥ h/4π

a) Se la posizione della particella è mal definita 
il momento(freccia) è noto con accettabile 
precisione

b) Se la posizione è ben definita, non è possibile 
specificare il momento con grande precisione



Principio di indeterminazione e probabilità

Come può un elettrone essere contemporaneamente descritto come particella e 

come onda? In nessun modo!!

Se si decide di conoscere l’energia di un elettrone in un atomo con solamente 

una piccola incertezza, allora si deve accettare una incertezza molto elevata 

nella sua posizione nello spazio intorno al nucleo.

In pratica, ciò che ci è permesso di fare è calcolare la probabilità di trovare 

un elettrone di un certo contenuto energetico in una certa regione di spazio



La visione quantomeccanica dell’atomo

Gli elettroni negli atomi possono essere più efficacemente trattati come onde piuttosto 
che come particelle compatte che si muovono lungo orbite circolari o ellittiche

Gli atomi e le molecole possono esistere solo in certi stati energetici. In ciascuno di questi 

stati, l’atomo o la molecola possiede una determinata energia. Quando l’atomo o la 

molecola cambia il suo stato energetico deve emettere od assorbire la quantità esatta di 

energia per passare al nuovo stato.

Quando gli atomi (o molecole) emettono od assorbono radiazione elettromagnetica (luce), 
essi variano il loro stato energetico. La variazione di energia subita è correlata alla frequenza 
o alla lunghezza d’onda della luce emessa o assorbita secondo l’equazione:

∆∆∆∆E = hνννν ovvero ∆∆∆∆E = hc/λλλλ

L’energia persa (o guadagnata) da un atomo quando passa da un livello energetico superiore ad uno 
inferiore (o viceversa) è uguale all’energia del fotone emesso o assorbito durante la transizione

I livelli energetici  permessi per gli atomi e le molecole possono essere descritti da un insieme di 

numeri definiti numeri quantici



Onde stazionarie ristrette entro una dimensione

Quando una corda fissata alle due estremità

(come in una chitarra) viene pizzicata, essa 

mostra parecchie vibrazioni (modi normali). 

Essendo fissi, i punti estremi non possono 

muoversi.

Ogni possibile differente vibrazione è un’onda 

stazionaria e può essere descritta da una 

funzione d’onda. Le sole onde possibili sono 

quelle nelle quali si può formare lungo la corda 

un numero intero di mezze lunghezze d’onda. 

Queste onde costituiscono una serie armonica

L’insieme delle vibrazioni possibili obbediscono 

alla relazione:

L = n λλλλ/2

in cui L è la lunghezza della corda ed n è un 

numero intero (numero quantico)

Per n = 1 si ha la vibrazione a più bassa energia



Non sono permesse altre vibrazioni. Per esempio, nel caso di una vibrazione in cui L 
= 1,25 λ, l’onda risultante non sarebbe stazionaria. Nel tempo darebbe interferenza 
con distruzione della vibrazione!



Onde stazionarie ristrette ad una superficie

La percussione al centro della superficie 
(es. un tamburo) genera una vibrazione 
senza nodi a bassa energia (n = 1). La 
superficie si alza (o si abbassa) tutta. 

La percussione centrale può generare 
anche una vibrazione a energia più alta (n 

= 2) che presenta un nodo (la superficie è
sollevata al centro e abbassata alla 
periferia

Quando la percussione avviene alla 
periferia della superficie si possono avere 
altri tipi di vibrazioni

In questo caso esistono 2 numeri quantici 
indicati con n e l. 

Per n = 1 l vale 0; per  n = 2 l può assumere i valori  0 e 1



Modello quanto-meccanico dell’atomo

L’energia cinetica di un elettrone è inversamente correlata al 
volume della regione in cui è confinato

Quando l’elettrone si avvicina al nucleo l’energia elettrostatica 
diminuisce; cioè essa diventa sempre più negativa. 

Contemporaneamente l’energia cinetica aumenta in quanto 
l’elettrone si muove all’interno di un volume sempre più piccolo. 

I due effetti si oppongono tra loro: l’atomo risulta stabile

Non è possibile indicare l’esatta posizione di un elettrone in un 
atomo in un dato istante e non è possibile descrivere con esattezza 
la traiettoria che l’elettrone compie attorno al nucleo: il massimo 
che possiamo fare è stimare la probabilità di trovare l’elettrone 

all’interno di una particolare regione



Equazione d’onda di Schröedinger

Secondo la meccanica ondulatoria il comportamento di una particella, quale 

l’elettrone, è definito da un’equazione matematica (nota come equazione d’onda 

di Schröedinger), le cui soluzioni, dette funzioni d’onda, ψψψψ, descrivono gli stati 

possibili della particella.

ψψψψ (psi) rappresenta una delle infinite funzioni d’onda che sono soluzioni 

dell’equazione d’onda:

∂2ψψψψ/∂∂∂∂ x2 + ∂∂∂∂ 2ψψψψ/∂∂∂∂ y2 + ∂∂∂∂ 2ψψψψ/∂∂∂∂ z2 + 6 ππππ2m /h2 (E-V) ψψψψ = 0

E è il valore di energia (E1, E2, ecc.) dello stato descritto dalla particolare 

funzione d’onda e V è l’energia potenziale della particella.

ψψψψ non ha un significato fisico definito ma il suo quadrato (ψψψψ 2), calcolato in un 

dato punto di coordinate x,y,z, misura la probabilità che ha l’elettrone di trovarsi 

in un elemento infinitesimo di volume dv centrato sul punto medesimo.



Funzioni d’onda

Le funzioni d’onda caratterizzano l’elettrone come un’onda di materia

L’elettrone è descritto da onde stazionarie

Soltanto alcune funzioni d’onda sono permesse: esse sono chiamate orbitali

Ad ogni funzione d’onda ψψψψ corrisponde a un’energia permessa per 

l’elettrone: l’energia dell’elettrone è quantizzata

Ogni funzione d’onda (o orbitale) è caratterizzato da tre numeri quantici:

n, l, ml

Il numero quantico principale n determina l’energia dell’elettrone 
attraverso la relazione:

En = - Rhc/n2

R, h e c sono costanti, quindi l’energia dell’elettrone nell’atomo di idrogeno varia solo con il valore di n



Tre dimensioni, tre numeri quantici

Le soluzioni delle equazioni di Schrödinger (1926) per l’atomo di idrogeno 
sono funzioni d’onda che descrivono gli stati possibili per il singolo 
elettrone

1. Numero quantico principale, n, definisce il livello di energia. Può 
assumere tutti i valori interi positivi: n = 1, 2, 3, 4  ….

2. Numero quantico azimutale (o numero quantico di momento 
angolare) l. Descrive la forma della regione di spazio che un elettrone 
può occupare.  Può assumere tutti i valori interi e positivi tra 0 e (n –1). 

3. Numero quantico magnetico, ml, dal quale dipende l’orientazione 
spaziale dell’orbitale. Può assumere ogni valore intero tra – l e +l . Esso 

impone la quantizzazione della direzione



Per ogni valore di n esistono n2 orbitali

Nell’atomo di H (e in tutti gli atomi idrogenoidi, cioè che hanno un solo 

elettrone  come in He+, Li2+) tutti gli orbitali che hanno lo stesso valore di n

formano un guscio, così identificato:

n 1  2 3 4 ……

K L M N …..

Per es. i 4 orbitali del guscio con n = 2 formano il guscio L dell’atomo

Orbitali con lo stesso valore di n ma differenti valori di l appartengono a 

differenti sottogusci dello stesso guscio: questi sono indicati con le lettere s, p, …. 

usando la seguente corrispondenza:

l 0  1 2 3 ……

s p d f …..

Ogni sottoguscio contiene 2l + 1 orbitali

Un orbitale con l = 0 è chiamato orbitale s; il sottoguscio p (con l = 1) consiste di 

tre orbitali p



Orbitali atomici



Nube elettronica nell’orbitale 1s

La nube elettronica tridimensionale che 
corrisponde a un elettrone nell’orbitale 
1s dell’idrogeno

La densità dell’ombreggiatura 
rappresenta la probabilità di trovare 
l’elettrone nei vari punti

Il grafico sovrapposto mostra come 

varia la probabilità al variare della 

distanza del punto dal nucleo lungo un 

raggio qualunque

A una distanza di 250 pm dal nucleo la probabilità di trovare l’elettrone è
praticamente nulla



La distribuzione radiale

Densità di probabilità radiale o funzione di distribuzione radiale, 4ππππr2ψψψψ2, diagrammata in funzione 
di r (distanza dell’elettrone dal nucleo). Il massimo della funzione si ha a 53 pm



I tre orbitali s di minore energia

Superficie sferica entro la 
quale sussiste una probabilità
elevata (90%) di trovare 
l’elettrone

Funzione di distribuzione radiale



Orbitali p

Superficie dei contorni e variazione 
radiale dell’orbitale 2p lungo l’asse z 
(verticale)



Figura 5-23  Le orientazioni relative di un insieme di orbitali p.



Orbitali d



Orbitali f



Il numero quantico magnetico di spin ms

L’elettrone possiede la proprietà dello spin: essa è descritta dal 
numero quantico ms che può assumere i valori +1/2 e –1/2

I due stati di spin si possono rappresentare con 

una rotazione oraria o antioraria intorno ad un 

asse passante per l’elettrone



Atomi multielettronici

Energia relativa di strati, sottostrati e 
orbitali in un atomo multielettronico.

Ciascun quadratino può contenere al 
massimo due elettroni

Dato che gli elettroni in differenti tipi di orbitali hanno un diverso potere 
schermante della carica nucleare, negli atomi polielettronici l’ordine 

dell’energia degli orbitali di un determinato strato risulta di norma s <p < d < f


