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SeCiF - giugno 01

Esperimenti di ottica introduttivi alla MQ
con il metodo dei molti cammini di Feynman

Motivazioni

Un modello spontaneo frequentemente usato per descrivere la propagazione della luce è di
pensare alla luce come se fosse un "raggio" che si propaga in linea retta dalla sorgente
all'osservatore. Se incontra un ostacolo, può essere riflesso oppure diffuso oppure rifratto a seconda
che l'ostacolo sia opaco, ma con una superficie estremamente liscia (speculare), oppure opaco ma
con una superficie ruvida oppure trasparente.

In questo modello, le leggi con cui avviene la riflessione, la diffusione e la rifrazione vengono
ricondotte senza troppa difficoltà a quelle dell'ottica geometrica, perché l'impostazione concettuale
è sostanzialmente la stessa. Le leggi sono giustificate con ipotesi ragionevoli, basate su modelli
empirici, oppure ricorrendo al principio di Fermat, secondo il quale la traiettoria "scelta" dal
raggio è quella che permette di realizzare il tempo minimo di propagazione. Il principio di Fermat
ha un suo fascino, perché attribuisce al raggio la capacità di "sapere", prima ancora di imbarcarsi su
una certa traiettoria, che quella strada gli permetterà di realizzare il tempo minimo.

Al contrario, nel modello ondulatorio di propagazione della luce non c'è bisogno di ricorrere a
un principio ad hoc, ma tutto può essere derivato dai principi primi della propagazione delle onde
elettromagnetiche. In questo modello rio possono essere interpretati anche fenomeni come
l'interferenza, la diffrazione e la polarizzazione che non sono descrivibili nel semplice modello
geometrico. Viceversa, il modello ondulatorio ha difficoltà a giustificare altri fenomeni, come
l'effetto fotoelettrico o lo spettro di corpo nero, che sarebbero più facilmente interpretabili in un
modello geometrico, dato che è facile pensare, in un modello geometrico, che il raggio sia formato
da singoli "portatori di energia", cioè da fotoni, ciascuno dei quali porta un "quanto" ben definito di
energia.

In una introduzione alla meccanica quantistica, abitualmente si parte dal modello ondulatorio e
perciò si discutono questi ultimi esperimenti. E' invece molto utile riesaminare criticamente tutti gli
esperimenti base di ottica, quali gli esperimenti di rifrazione, diffusione, riflessione, interferenza,
diffrazione, ecc., partendo dal solo modello geometrico spontaneo, con lo scopo di ripensare
criticamente al concetto di "traiettoria". Per entrare nel mondo della meccanica quantistica occorre
infatti compiere questo grosso salto concettuale che è l'abbandono dell'idea classica di "traiettoria",
alla quale noi siamo così ben abituati per la nostra esperienza quotidiana e proprio l'analisi  critica
di questi esperimenti aiuta a rendersi conto che l'idea di "traiettoria" è soltanto una descrizione
semplificata ed economica di un fenomeno ben più complesso. In molti casi, eventualmente con
l'aiuto di qualche ipotesi aggiuntiva, l'idea intuitiva di traiettoria descrive così bene l'osservazione
sperimentale che non si sente la necessità di ricorrere alla descrizione più complessa, in altri casi
invece (ad es. per l'interferenza) occorre ricorrere al modello più complesso, ma ci sono anche delle
situazioni intermedie (ad es. la diffusione o la rifrazione con una superficie di separazione fra i
mezzi ottici non perfettamente liscia) in cui il modello più complesso aiuta a capire meglio ciò che
succede fisicamente, senza accumulare ipotesi aggiuntive.

Il modello complesso che proponiamo è quello dei "molti cammini" di Feynman, in cui
sostanzialmente il "fotone" (che è l'oggetto quantistico che forma il raggio di luce) non percorre una
traiettoria definita ma esplora tutti i possibili cammini e il risultato finale dipende dal modo come
questi si sovrappongono.
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Impostazione concettuale e metodologia

Gli esperimenti che suggeriamo sono tutti fattibili con materiale facilmente reperibile e non
eccessivamente costoso. In ogni esperimento ci sono alcuni momenti significativi:
- osservare e descrivere ciò che si può affermare di aver effettivamente osservato,
- riflettere su quanto osservato e confrontare con le proprie aspettative, basate sul modello

spontaneo di traiettoria,
- esplorare altre possibili interpretazioni, in particolare la possibilità di molti possibili "cammini".

Per gli esperimenti più semplici è stato sviluppato un foglio EXCEL per il calcolo dei molti
cammini di Feynman, con il quale è possibile riprodurre i dati sperimentali e giocare con i
parametri.

Suggeriamo inoltre due esperimenti abbastanza semplici, che aiutano a riflettere sul significato
della relazione di Planck, E=hf, cioè sul legame fra l'energia E e la frequenza f con il quanto di
azione h che rappresenta il coefficiente di proporzionalità.

Materiale
- lampada a incandescenza con lampadine da 60 W a bulbo trasparente e a bulbo smerigliato
- "varialuce" per variare la potenza di alimentazione della lampada
- lampadina a pila
- puntatore laser  (λ ≈ 650 nm)
- vaschetta d'acqua trasparente
- lastra semicilindrica di plexiglas
- prisma di plexiglas
- lente convergente (distanza focale 15 cm)
- reticoli da diffrazione (600, 300, 30 linee per mm)
- "occhialini magici"
- calibro ventesimale
- collimatori
- supporti metallici
- metro a nastro
- schermo

Esperimenti suggeriti 1

- (*) Riflessione speculare
- (*) Diffusione
- (*) Rifrazione
- (*) Rifrazione con diffusione
- Spettri di colore e rifrazione da un prisma
- La lente
- (*) Diffrazione
- (*) Interferenza da doppia fenditura
- (*) Reticolo di diffrazione
- La legge di Wien del corpo nero
- Il L.E.D. e la relazione di Planck

                                                          
1 Una (*) accanto al titolo indica che è sviluppato o è in via di sviluppo il foglio EXCEL per la simulazione
dell'esperimento con il metodo della somma sui molti cammini.
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Rifrazione: il significato dell'interazione fra luce e dielettrico e il ruolo del "rivelatore".

Considerazioni teoriche
La rifrazione del fascio da parte di una lastra di materiale trasparente è interpretata, in ottica
geometrica, mediante la legge di Snell, cioè in termini di "rifrazione" del raggio all'ingresso nel
mezzo di diverso indice di rifrazione.
Il fenomeno può essere invece interpretato, nel modello dei molti cammini di Feynman, assumendo
che, al cambiare del mezzo, cambia la lunghezza di de Broglie e quindi cambia il tratto che il
fotone percorre mentre l'orologio interno compie un giro intero.

Osservazioni e misure sperimentali
Conviene iniziare con una osservazione con luce monocromatica e con un pennello ben definito
come quello di un puntatore LASER, puntandolo in una direzione definita e osservare che si
raccoglie la luce sullo schermo (che funziona da "rivelatore") solo in un punto ben definito.

                                                                         Figura 1

Nel modello spontaneo si immagina un "raggio" che viaggia secondo una traiettoria rettilinea dal
puntatore LASER al punto del foglio di carta quadrettata in cui si raccoglie l'immagine.
Nel modello dei "molti cammini di Feynman", si interpreta questa osservazione deducendo che solo
in quel punto i vettori di fase dei cammini danno sovrapposizione positiva, il che si ottiene se il
numero di lunghezze di de Broglie porta a vettori di fase molto vicini.
Conviene segnare la posizione dello spot luminoso sul foglio e misurare anche, se si è attrezzato il
puntatore con un goniometro come in figura, l'angolo α con la verticale (oppure si misura la
distanza L dello spot dalla base dell'asta di supporto e l'altezza h del supporto, da cui si risale ad α).
Si mette poi sulla traiettoria del raggio una vaschetta contenente uno strato di acqua di spessore d
(figura 2). Lo spot luminoso si sposta e lo spostamento è tanto maggiore quanto maggiore è lo
spessore d dello strato. Si misura la distanza L' e lo spessore d dello strato.
Conviene calcolare l'angolo β  fra la direzione del raggio in acqua e la verticale, per verificare che è
minore dell'angolo α a cui è stato puntato il laser in aria. Lo si può fare graficamente, riportando in
scala tutte le lunghezze oppure, con la trigonometria, calcolando:
- tan α = L/h  ;  a = d tanα   ;    a' = a-(L-L')   ;   tan β = a'/d
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Ciò che conviene verificare in ogni caso è che l'angolo β  resta costante al variare di d, cioè che a' è
proporzionale a d.

                                                                        Figura 2

Un metodo più diretto di misurare  β  è di costruire un "acchiapparaggi", come illustrato in figura 3.

                                                                   Figura 3

L'acchiapparaggi consiste in un'asta piatta a cui si fissa, nella parte bassa, un pezzetto di cannuccia
da bibita, la cui lunghezza deve essere minore dello spessore dello strato di acqua. Nella parte alta
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si fissa un goniometro, parallelamente all'asse dell'asta, e un filo a piombo per segnare la direzione
della verticale. Si immerge poi il pezzetto di cannuccia nell'acqua (nella figura viene mostrato fuori
dell'acqua per chiarezza): lo spot del raggio laser scompare, per farlo ricomparire occorre orientare
e spostare opportunamente l'asta: in questa condizione, la direzione dell'asta viene a coincidere con
quella del raggio nell'acqua e quindi si può leggere direttamente sul goniometro il valore
dell'angolo β che la direzione del raggio forma con la verticale.

Misure con luce bianca
Osservazione e misura possono essere fatte anche con luce bianca, ad esempio con la luce del
Sole o di una lampadina sufficientemente intensa.
In questo caso non si tratta di orientare il fascio in una certa direzione, ma di "acchiappare" i
raggi che puntano in una certa direzione. Può essere utilizzata la stessa idea dell'acchiapparaggi
illustrata prima anche per il raggio incidente

Osservazione e riflessione
Ciò che si osserva effettivamente è che la luce parte dalla sorgente S e viene "rivelata" nel punto
R: il foglio di carta quadrettata funziona infatti da "rivelatore". L'interpretazione spontanea che
se ne dà è che la luce segue effettivamente la traiettoria rettilinea da S a R se c'è solo aria,
oppure la spezzata SA - AR' se c'è aria e acqua. L'interpretazione è rafforzata se si usa
l'acchiapparaggi, che suggerisce appunto l'idea che il raggio passa per quei punti e quindi per
tutta la traiettoria.
Perché il raggio cambia direzione passando dall'aria all'acqua? La legge empirica di Snell ci
permette di calcolare l'angolo β del raggio rifratto dall'angolo α del raggio incidente, ma non
spiega il perché. Con il principio di Fermat del tempo minimo dobbiamo attribuire al raggio una
sorta di "potere divinatorio", in base al quale il raggio "sa" che deve arrivare in R' e non più in
R, perché c'è di mezzo dell'acqua, o altri modelli simili.
Non c'è nulla nelle osservazioni fatte che ci proibisce di pensare, "alla Feynman", che il raggio
esplora tanti diversi cammini, anche lontani da quelli della spezzata, ma che solo i cammini
prossimi alla spezzata SA - AR' danno un contributo significativo alla probabilità di rivelazione.

Simulazione al calcolatore
Foglio Fey-rifrazione.xls
Il foglio permette di simulare la propagazione in mezzi di indice di rifrazione diversi, da una
sorgente S a una "fenditura" intermedia A posta sulla superficie di separazione dei due mezzi
fino al rivelatore R.
Una volta accettate le ipotesi alla base del modello di Feynman, con la simulazione del foglio
EXCEL non solo si spiega il perché della spezzata, ma anche quanto grande è la zona intorno
alla spezzata che è rilevante (la regione di "coerenza" della luce) e quindi quanto grande è la
zona intorno al punto di ingresso A che è rilevante per avere una buona immagine in R', cioè
quanto deve essere grande la zona intorno ad A in cui la superficie è perfettamente liscia. Questa
è una caratteristica importante della meccanica quantistica, che è il fatto di avere una "scala" di
grandezza intrinseca, legata al quanto di azione h.
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Rifrazione e spettri.

Considerazioni teoriche
La rifrazione del fascio da parte di un prisma o di una lastra è interpretata, in ottica geometrica,
mediante la legge di Snell, cioè in termini di "rifrazione" del raggio all'ingresso nel mezzo di
diverso indice di rifrazione.
Il fenomeno può essere invece interpretato, nel modello dei molti cammini di Feynman, assumendo
che, al cambiare del mezzo, cambia la lunghezza di de Broglie e quindi il tratto che il fotone
percorre mentre l'orologio interno compie un giro intero.
Conviene iniziare con una osservazione con luce monocromatica e con un pennello ben definito
come quello di un puntatore LASER e osservare che si raccoglie la luce sullo schermo (che
funziona da "rivelatore") solo in un punto ben definito. Si interpreta questa osservazione, nel
modello dei "molti cammini di Feynman", deducendone che solo in quel punto i vettori di fase dei
cammini danno sovrapposizione positiva, il che si ottiene se il numero di lunghezze di de Broglie
complessivo, fra quelle in vetro (o in plexiglas) e in aria, e quindi il "numero di giri" complessivo,
porta a vettori di fase molto vicini.
Con luce contenente vari colori, i vettori di fase si sovrappongono positivamente in punti separati
per ogni colore, il che indica che ogni colore ha diverso rapporto fra la lunghezza di de Broglie nel
vetro e nell'aria.

Osservazioni e misure sperimentali
a) Con luce monocromatica

Usate il puntatore laser e:
- puntatelo direttamente sul prisma e orientate il prisma in modo da raccogliere sullo schermo

sia l'immagine rifratta sia quella riflessa (lo schermo va posto subito dietro al prisma). Fate lo
schema dell'apparato, con il tracciamento di alcuni raggi significativi.

- puntatelo sulla lastra semicilindrica di plexiglas in modo da raccogliere sia l'immagine rifratta
che quella riflessa ed esplorate diversi angoli di incidenza. Fate lo schema dell'apparato, con il
tracciamento di alcuni raggi significativi.

b) Con luce bianca
Usate la lampadina e la lente convergente. Mettete a fuoco l'immagine sullo schermo, poi inserite
sul cammino dei raggi il prisma e orientatelo in modo da raccogliere sullo schermo sia l'immagine
rifratta sia quella riflessa (il prisma va posto subito davanti allo schermo). Osservate e descrivete la
"dispersione" dei colori nell'immagine rifratta. Fate lo schema dell'apparato, con il tracciamento di
alcuni raggi significativi di diversa lunghezza d'onda.

Aspetti didattici
- Discutete i prerequisiti necessari per capire il significato delle misure/osservazioni delle parti a)

e  b) rispettivamente.
- Discutete le valenze dei due esperimenti ai fini della formulazione di modelli di propagazione

della luce.



7

Il significato dell'immagine reale formata da una lente e il ruolo del "rivelatore"

Considerazioni teoriche
La rifrazione del fascio da parte di una lente è interpretata, in ottica geometrica, mediante la legge
di Snell, cioè di rifrazione del raggio all'ingresso nel mezzo di diverso indice di rifrazione. Di qui si
ottiene l'equazione della lente:

                                                       
fio
111 =+

dove o è la distanza oggetto-lente, i è la distanza immagine-lente, f è la distanza focale.
Il fenomeno può essere invece interpretato, nel modello dei molti cammini di Feynman, assumendo
che, all'interno della lente, la lunghezza di de Broglie è diversa rispetto all'aria e quindi il tratto che
il fotone deve percorrere perché l'orologio interno compia un giro intero è diverso all'interno
rispetto all'esterno della lente. Diversi cammini, che percorrono tratti diversi nel vetro e nell'aria,
pur percorrendo fisicamente lunghezze diverse, hanno lo stesso "numero di giri" dell'orologio
interno.

Osservazioni e misure sperimentali
Usate la lampadina, la lente convergente e lo schermo per raccogliere l'immagine.
a) Trovate l'immagine reale e la posizione dello schermo in cui l'immagine è a fuoco; muovete lo

schermo intorno alla posizione di fuoco e osservate come cambia l'immagine. Discutete un
possibile modello del ruolo che ha lo schermo come "rivelatore" della traiettoria dei raggi
luminosi.

b) Misurate le distanze lampadina-lente-schermo nella posizione in cui l'immagine è a fuoco.
Schematizzate la situazione di "immagine a fuoco" in un disegno, secondo il modello dell'ottica
geometrica, tracciando anche alcuni possibili raggi che, uscendo dalla lampadina, arrivano
all'immagine e verificando l'equazione della lente. Cercate poi di descrivere qualitativamente la
situazione secondo il modello dei molti cammini.

c) Con lo schermo nella posizione in cui l'immagine è a fuoco, coprite una parte della lente con un
foglio di carta e osservate come cambia l'immagine. Ripetete l'osservazione coprendo parti via
via crescenti della lente fino a quando l'immagine scompare. Discutete il significato
dell'osservazione aiutandovi con il modello geometrico e con il modello di Feynman.

Aspetti didattici
- Discutete i prerequisiti necessari per capire il significato delle misure/osservazioni delle parti a),

b) e c) rispettivamente.
- Discutete le valenze delle osservazioni/misure sperimentali ai fini della formulazione di modelli

di propagazione della luce.
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Una fenditura a larghezza variabile  per esplorare "molti diversi cammini"

Considerazioni teoriche
In un modello di ottica ondulatoria, un'onda luminosa, di lunghezza d'onda λ, che incide su una
fenditura sottile di larghezza a, dà una figura di diffrazione con minimi e massimi che si alternano
in corrispondenza di direzioni in cui si verificano interferenze distruttive o costruttive, secondo la
relazione:
                                                     sin θ  =  n λ / a
dove l'angolo θ  è preso rispetto alla direzione incidente (vedi figura) e i minimi si hanno per valori
di n dispari e i massimi per n pari.

Per interpretare il fenomeno secondo il modello dei molti cammini di Feynman, occorre calcolare il
numero di giri dell'orologio interno sia per i cammini che proseguono "in avanti" sia per i cammini
che, giunti alla fenditura, cambiano direzione di un certo angolo θ : solo per certi valori di θ, c'è una
forte sovrapposizione dei vettori di fase alla distanza a cui è posto lo schermo.

Osservazioni e misure sperimentali
a) Usate il puntatore laser e il calibro per generare fenditure di ampiezza variabile.

- Inviate il fascio laser sulla fenditura del calibro, regolata a un'ampiezza di circa 2 mm e
osservate l'immagine sullo schermo. Riducete poi la fenditura a 1 mm, 0,5 mm  e infine a 0,1
mm: osservate per quale larghezza si forma la figura di diffrazione e misurate gli angoli θ  a
cui si formano i massimi di diffrazione.

- Confrontate i valori ottenuti con i valori aspettati dalla legge della diffrzione.
- Fate lo schema dell'apparato con il tracciamento di alcuni possibili raggi e discutete come si

può utilizzare tale tracciamento per un modello di propagazione della luce per "molti diversi
cammini".

b) Usate la lampadina, i collimatori, il calibro ventesimale per generare fenditure di ampiezza
variabile e lo schermo a circa 2 m dalla fenditura.
- Ponete la lampada a circa 0,5 m dalla fenditura e usate i collimatori per definire meglio il

fascio. Inviate il fascio sulla fenditura del calibro, regolata a un'ampiezza di circa 2 mm e
osservate l'immagine sullo schermo, misurandone la larghezza. Riducete poi la fenditura a 1
mm, 0,5 mm  e infine a 0,1 mm: osservate per quale larghezza l'immagine sullo schermo
inizia ad allargarsi sensibilmente e cercate di valutare la larghezza dell'immagine. Ripetete
l'osservazione e la misura con la lampada a distanza doppia.

Simulazione al calcolatore
Foglio Fey-diffrazione.xls

a
fascio incidente

θ

θ

θ

fascio  trasmesso in avanti

fascio  diffratto
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Reticoli per esplorare "molti diversi cammini"

Considerazioni teoriche
In un modello di ottica ondulatoria, un'onda luminosa, di lunghezza d'onda λ, che incide su un
reticolo, formato da molte fenditure, aventi una distanza a fra fenditure contigue (passo del
reticolo), dà interferenza costruttiva in direzioni ad angoli θ rispetto alla direzione incidente (vedi
figura) tali che:

                                                     sin θ  = n λ / a

dove n è un numero intero, detto "ordine diffrattivo". Questa è la "legge di Bragg".

Per interpretare il fenomeno secondo il modello dei molti cammini di Feynman, occorre calcolare il
numero di giri dell'orologio interno sia per i cammini che proseguono "in avanti" sia per i cammini
che, giunti alla fenditura, cambiano direzione di un certo angolo θ : solo per certi valori di θ, c'è una
forte sovrapposizione dei vettori di fase alla distanza a cui è posto lo schermo.

Osservazioni e misure sperimentali
c) Usate il puntatore laser.

- Inviatelo su un reticolo (oppure sugli "occhialini magici"), osservate l'immagine di diffrazione
e misurate gli angoli θ  a cui si formano i massimi di diffrazione.

- Confrontate i valori ottenuti con i valori aspettati dalla legge di Bragg.
- Fate lo schema dell'apparato con il tracciamento di alcuni possibili raggi e discutete come si

può utilizzare tale tracciamento per un modello di propagazione della luce per "molti diversi
cammini".

d) Usate la lampada, la lente e lo schermo e ponete lo schermo a una distanza tale da vedere
l'immagine leggermente fuori fuoco.
- Inserite, subito dopo la lente, il reticolo (oppure gli "occhialini magici"), osservate l'immagine

di diffrazione che si forma sullo schermo e misurate gli angoli θ  a cui si forma l'immagine di
diffrazione di alcuni colori.

- Calcolate, dai valori degli angoli misurati, in base alla legge di Bragg, i valori aspettati per le
lunghezze d'onda di alcuni colori caratteristici.

- Fate lo schema dell'apparato con il tracciamento di alcuni possibili raggi e discutete come si
può utilizzare tale tracciamento per un modello di propagazione della luce per "molti diversi
cammini".

fascio incidente

θ

θ

θ

θ

a

fascio  trasmesso in avanti

fascio  diffratto
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Aspetti didattici
- Discutete i prerequisiti necessari per capire il significato delle misure/osservazioni delle parti a)

e b) rispettivamente.
- Discutete le valenze delle osservazioni/misure sperimentali ai fini della formulazione di modelli

di propagazione della luce.

fenditura
lente

reticolo

lampada

primo ordine
diffrattivo

primo ordine
diffrattivo

blurosso rossoblu
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La legge di Wien e il corpo nero

Considerazioni teoriche
La legge del corpo nero è estremamente difficile da verificare sperimentalmente (occorre poter fare
misure di illuminamento a diverse lunghezze d'onda) e da derivare teoricamente, sia nella
formulazione finale di Planck sia nelle leggi approssimate di Rayleigh-Jeans (basse frequenze) che
di Wien (alte frequenze).
Più accessibile invece è la legge dello spostamento di Wien, che stabilisce una proporzionalità
inversa fra la lunghezza d'onda al picco dello spettro e la temperatura, espressa in gradi kelvin, del
corpo che emette:

                                           λmax T = cost = 3⋅10-3 m⋅K                            (1)

Il processo fisico che avviene nell'emissione della luce è sostanzialmente una trasformazione di
energia termica in energia radiante. Un semplice modello che possiamo fare è rileggere la legge di
Wien in questo modo:

                                            max
max

f
c
AAT ==

λ
                                    (2)

dove c è la velocità della luce e A=3⋅10-3 m⋅K è la costante di eq. 1. Nella relazione, il primo
membro può essere interpretato come rappresentativo dell'energia termica e il secondo dell'energia
radiante: la legge di Wien è quindi una descrizione della trasformazione di energia termica in
energia radiante.
La temperatura assoluta è legata all'energia termica con una relazione di proporzionalità diretta. Si
può stabilire il legame usando la teoria cinetica dei gas o la meccanica statistica e la costante di
proporzionalità è la costante di Boltzmann kB= 8,6 ⋅10-5 eV. Se non è nota la teoria cinetica, si può
passare attraverso la legge dei gas perfetti. Per una mole di sostanza, abbiamo:

                                                   P V = R T                                                (3)

RT rappresenta appunto l'energia termica, con R, costante dei gas perfetti, pari a 8,3 J K-1 mol-1:
dividendo per il numero di Avogadro NA = 6,0 ⋅1023 mol-1, che è appunto il numero di molecole per
mole, si ottiene la costante di Boltzmann kB e quindi kB T  come valore dell'energia termica per
molecola. Moltiplicando ambo i membri della (2) per kB, abbiamo:

                                           maxmax fBf
c

AkTkE B
Bterm ===                   (4)

La novità della legge di Wien sta nell'ultimo membro dell'equazione, perché mostra che l'energia
termica si trasforma in energia radiante in modo proporzionale alla frequenza della
radiazione luminosa. Perché è una novità? Perché, dall'elettromagnetismo classico ci saremmo
aspettati un legame dell'energia termica del corpo che emette con l'intensità della radiazione
luminosa prodotta, ma non con la sua frequenza!
Questo è anche il significato della relazione di Planck,

                                                             E=h f                                                  (5)

che Planck derivò dall'analisi dello spettro completo del corpo nero e non solo dalla posizione del
picco: la relazione indica appunto che lo scambio di energia fra radiazione e materia avviene
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per quanti di energia e che il valore dell'energia del singolo quanto è pari al prodotto della
costante h per la frequenza.
Avendo riscritto la relazione di Wien nella forma data dall'equazione (4), possiamo calcolare il
valore della costante B, che ha chiaramente le dimensioni di un'azione, cioè di un tempo per
un'energia e quindi ci aspettiamo che sia parente con la costante di Planck h. Infatti B vale:

        h
c

AkB B 5  sJ101,4seV106,8
sm103

Km103KeV106,8 3516
1-8

3-15
=⋅=⋅=

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅== −−

−−

Osservazioni o misure sperimentali
a) Una prima osservazione, a livello qualitativo e puramente percettivo, si può fare facilmente

usando una lampadina a incandescenza alimentata con un trasformatore o un "varialuce" che
permette di variare con continuità la tensione di alimentazione: si osserva facilmente che, a
bassa tensione, l'intensità luminosa è bassa e anche il colore della luce è rossiccio, ad alta
tensione l'intensità aumenta e anche il colore si sposta verso il bianco, cioè si arricchisce di luce
azzurra a bassa lunghezza d'onda. Contemporaneamente si può percepire qualitativamente che
la temperatura aumenta.
L'esperimento mostra quindi che ci sono almeno tre grandezze in gioco:
- l'intensità luminosa
- la lunghezza d'onda della luce (cioè il colore della luce)
- la temperatura
e che c'è una correlazione inversa fra lunghezza d'onda e intensità luminosa o temperatura.
L'aspetto nuovo e importante di questo semplice esperimento è proprio in questa relazione
inaspettata fra intensità luminosa e temperatura da un lato e lunghezza d'onda dominante
della radiazione emessa: infatti ci si aspetta una relazione fra intensità luminosa e temperatura,
perché entrambe sono intuitivamente collegabili all'energia (radiante la prima, termica la
seconda) ma non fra temperatura e lunghezza d'onda.

b) Un esperimento, sempre a livello qualitativo, ma un po' più avanzato, si può fare mettendo a
valle della lampada una fenditura ragionevolmente stretta, una lente convergente e un reticolo,
come in figura. La fenditura serve a definire il fascio spazialmente, la lente a rendere i raggi
paralleli, il reticolo a separare i colori, dando le due immagini al primo ordine diffrattivo.
Abbassando l'intensità della luce, si osserva che per primo "scompare" il blu, poi il verde e per
ultimo, a intensità molto basse, rimane il rosso (in realtà si continua a vedere una traccia anche
di arancio).

fenditura
lente

reticolo

lampada a intensità
regolabile

primo ordine
diffrattivo

primo ordine
diffrattivo

I

blurosso rossoblu


