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1. RICHIAMO SULL’INTERFERENZA E LA DIFFRAZIONE NELL’OTTICA CLASSICA

2.ELETTRONI: ONDE O PARTICELLE? UN ESPERIMENTO DI DIFFRAZIONE

3.FOTONI: ONDE O PARTICELLE? L’EFFETTO FOTOELETTRICO.

PARTICELLE MICROSCOPICHE E ONDE 



Diffrazione da singola/doppia  fenditura

Diffrazione di Fraunhofer (sorgente e schermo all’infinito)

Diffrazione di Fresnel (distanze finite) 



Diffrazione da apertura circolare



Diffrazione elettronica



Monocristallo  difrattogramma (come raggi X)

Policristallo  Figure di Debye-Scherrer
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Effetto fotoelettrico

Einstein 1905



L’effetto fotoelettrico fornisce una prova, indipendente dalla radiazione di corpo 

nero, che la radiazione elettromagnetica è costituita da quanti di energia hν









I LED sono costituiti da materiale semi-conduttore: più 
precisamente la luce viene emessa da una giunzione p-n 

polarizzata direttamente

I LED sono un particolare tipo di diodi a giunzione 

p-n, formati da un sottile strato di materiale 

semiconduttore. Gli elettroni e le lacune vengono 

iniettati in una zona di ricombinazione attraverso 

due regioni del diodo drogate con impurità di tipo 

diverso, e cioè di tipo n per gli elettroni e p per le 

lacune.

Quando sono sottoposti ad una tensione diretta 

per ridurre la barriera di potenziale della 

giunzione, gli elettroni della banda di 

conduzione del semiconduttore si ricombinano 

con le lacune della banda di valenza rilasciando 

energia sufficiente sotto forma di fotoni.



Il LED ha la caratteristica di 
lasciarsi attraversare dalla 
corrente in un solo verso, 
come un normale diodo

In un diodo LED la tensione di accensione Vs dipende 
dalla lunghezza d’onda l della luce emessa secondo la 
legge:

dove h è la costante di Planck, e è la carica 

dell’elettrone e c è la velocita della luce nel 
vuoto.



ALTRI POSSIBILI ESPERIMENTI:

QUANTUM ERASER

Interferenza

Polarizzazione (lamina a mezz’onda e 

a quarto d’onda)

Principio di indeterminazione



Frank-Hertz

L'idea alla base dell'esperimento è che, nell'urto tra gli elettroni accelerati e gli 

atomi del gas, l'energia cinetica viene assorbita dagli atomi solo se essa è pari 

alla differenza di energia tra due livelli energetici che, secondo il modello di Bohr, 

ha un valore finito e discreto. Mediante il potenziale di accelerazione DV è 

possibile controllare l'energia cinetica media degli elettroni, che sarà

K = 1/2 mv2 = eDV = n(W2-W1)



Spettro a righe di lampade



SEGNALAZIONE ATTIVITÀ PLS PER STUDENTI:

FISICI QUANTISTICI PER UN GIORNO (3 INCONTRI 

DATA DA DEFINIRE - APRILE)

MASTERCLASS SU FISICA DELLE PARTICELLE 

(23,27,30 MARZO, 7 APRILE)

LAB DIDATTICI DI ATENEO APRILE , 20 - 40 STUDENTI 

SELEZIONATI PER INCONTRO

GIORNATE DI 

ORIENTAMENTO 

MARZO 2017 9-13

SEMINARI

PRESENTAZIONE CCS

LABORATORI DIDATTICI



LABORATORI VIRTUALI DI FISICA

HTTPS://PHET.COLORADO.EDU/IT/SIMULATIONS/CATEGO

RY/PHYSICS

HTTP://WWW.WALTER-FENDT.DE/PH14I/

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics


Laboratorio di Relatività: EXHIBIT Spazio-Tempo

PLS Fisica

I MATERIALI NECESSARI :

• 4 x 3 mt di Lycra 

• 7 tubi semirigidi  20X1000 mm 

• 14 tubi flessibili in pvc (circa 80 cm x 2 cm) 

• 14 connettori tubi in PVC a T (verificare l’aggancio con i 7 tubi sopra)

• circa 20 morsetti a pinza 

• sfere e masse di diversi pesi e dimensioni (2 da 2 Kg, biglie varie)

I COSTI:

- Stoffa (3 pz da 3 m x 1,5m) = circa 50 €

- Tubi e connettori=  circa 40 €

- Morsetti (8 €)

- Biglie (10 €) 

Totale Exhibit = 90-100 euro



https://www.youtube.com/ : SpacetimeSimulator HowTo

https://youtu.be/2JOf1ub9US0https:/youtu.be/2JOf1ub9US0
https://youtu.be/2JOf1ub9US0https:/youtu.be/2JOf1ub9US0
https://youtu.be/2JOf1ub9US0https:/youtu.be/2JOf1ub9US0


https://www.youtube.com/ : Gravity Visualized

https://youtu.be/MTY1Kje0yLg
https://youtu.be/MTY1Kje0yLg
https://youtu.be/MTY1Kje0yLg


Lavori in corso…




