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Gli anni in cui nascono Einstein e Bohr segnano i trionfi della meccanica classica, 
frutto delle grandi sintesi di Newton e Maxwell.   
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Isaac Newton (1642-1727)         James Clerk Maxwell (1831-1879) 

E’ una fisica di onde e corpuscoli.  

 Bohr, l’atomo e la meccanica quantistica 



Corpi materiali, particelle, corpuscoli 
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Sono localizzati; l’energia che trasportano è discreta, 
discontinua; seguono una traiettoria.  

Fenomeno 

tipicamente 

corpuscolare: 

urto 

Per studiare la traiettoria di un corpo si 
utilizzano le leggi di  Newton, in particolare la 
celebre seconda legge:  

amF 



Onde 

periodicità nello spazio 
(lunghezza d’onda ) 
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periodicità nel tempo 

(periodo T e frequenza ) 

 

 

 

L’energia trasportata da 
un’onda non è localizzata 
ma è distribuita con 
continuità, e presenta 
una doppia periodicità. 



Fenomeno tipicamente 
ondulatorio: interferenza, 
conseguenza del principio 
di sovrapposizione. 
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Bassa frequenza, 

grande lunghezza  

d’onda 

Alta frequenza, 

piccola lunghezza  

d’onda 



8 

Il dilemma corpuscoli/onde riprende l’eterno confronto fra 

discreto e continuo.  
Particelle: fenomeno discreto [discontinuo]. Vengono emesse, viaggiano e 
vengono assorbite in unità singole.  
 
Onde: fenomeno continuo. L’energia è distribuita nello spazio, può avere 
qualsiasi valore. 

Insieme discreto: 

Z (numeri interi) 

Insieme continuo: 

R (numeri reali) 

Facciamo un paragone… 



Discreto e continuo 
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DISCRETO 

CONTINUO 

DISCRETO  o 

CONTINUO? 
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Luce:  

Onde, interferenza 

Prima della rivoluzione 

Materia: 

Corpi, urti 

Ma in un breve arco di tempo si presentano alcuni fenomeni, relativi agli oggetti 
microscopici, che non trovano spiegazione nella fisica classica… 



Niels Bohr e la m.q. 11 

Radiazione del corpo nero (Planck) 

Effetto fotoelettrico (Einstein) 

Nuovi modelli dell’atomo 

(Thomson, Rutherford, Bohr) 



Dicembre 1900 
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Puntuale come un orologio, proprio al 
cambio del secolo qualcosa mette in crisi 
la meccanica classica.  
 
Einstein ha 21 anni e studia a Zurigo; Bohr 
ha 15  anni e studia alle scuole superiori a 
Copenaghen.  
 
Comincia Planck che espone le sue idee 
relative alla radiazione e.m., descritta dal 
modello del “corpo nero”. 



Emissione di radiazioni e.m. 
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Questi fatti non trovano nessuna spiegazione teorica, né sulla base delle 

leggi di Newton né sulla base delle equazioni di Maxwell. 

Se accendiamo un ferro 

da stiro…  

Se accendiamo una lampadina a 

incandescenza… 



Per spiegare l’andamento dello spettro  e.m. (è un’onda, e 
quindi continuo e non discreto) Planck introduce una 
correzione ingegnosa: 
tutto va come se la radiazione fosse prodotta da un numero 
enorme di oscillatori (cariche in moto armonico). 
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Ogni fotone trasporta 
un’energia direttamente 
proporzionale alla frequenza: 

 

sJh

hE





341063,6

sJh  000663000000000000000000000000000000,0

Sono quelli che in seguito verranno chiamati fotoni 



Lo spettro secondo Planck 
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Fotoni blu:  
piccola lunghezza  d’onda 
alta frequenza 
GRANDE ENERGIA 

Fotoni rossi:  
grande lunghezza  d’onda 
bassa frequenza 
BASSA ENERGIA 



Effetto fotoelettrico 
1905: Einstein dà un altro duro 
colpo alla concezione classica 
della radiazione continua.  
 
 
L’energia è quantizzata, ed è 
scambiata per quanti discreti, 
non divisibili. 
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Quindi: 
La materia (corpuscoli) ha anche proprietà ondulatorie 
La radiazione (onde) ha anche proprietà corpuscolari 

Ormai la barriera fra onde e particelle 
si sta incrinando. 
De Broglie compie l’operazione inversa 
e attribuisce alla materia proprietà 
ondulatorie, con frequenza e 
lunghezza d’onda.  



Modelli di atomo 
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J. J. Thomson – modello “a panettone”  
o “a cocomero” (1903) 



Modelli di atomo 
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Ernest Rutherford – modello atomico 
planetario (1910) 



1913: “annus mirabilis” di Bohr 
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Bohr ha 28 anni. Pubblica tre fondamentali 

articoli sulla rivista  “Philosophical 

Magazine”. 

 

 

 

Bohr riprende il concetto di quanto: è il primo 

ad applicare la quantizzazione alla struttura 

dell’atomo. 
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interi  e  costante, Rcon 
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In questi articoli si 

occupa degli spettri 

della radiazione emessa 

da atomi eccitati. 

 

In particolare le 

radiazioni emesse e 

assorbite dall’idrogeno 

sono descritte dalla 

“serie di Balmer”. 



La formula di Balmer 
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E’ una formula empirica che riproduce la distribuzione delle 

frequenze. Funziona perfettamente, però sembra solo una sorta di 

“numerologia spettrale”. Cosa c’è dietro? A cosa sono dovute? 

La formula funziona ma Bohr, da vero fisico, intende darne 

una spiegazione.  

Intuisce che c’è sotto qualcosa di molto importante: le n e le m 

sono legate alle orbite degli elettroni.  
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La formula di Balmer 
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Dice Bohr: 

“Le righe di Balmer sono come 

le deliziose figure sulle ali delle 

farfalle: se ne ammira la bellezza 

senza pensare che celino leggi 

fondamentali della biologia”.  



Sentiamo le sue parole: 
 
“Per determinare i raggi delle orbite e i periodi di 

oscillazione degli elettroni faremo uso di una “ipotesi 

speciale”: per ogni anello stabile verrà fissato il 

rapporto tra energia di un elettrone orbitante e la 

frequenza di rotazione”.  
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Bohr riprende il modello planetario di 
Rutherford con una innovazione.  



La spiegazione della serie di Balmer 
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Bohr riesce a interpretare la serie di Balmer, ed esprime 
la costante R in termini di grandezze fisiche 
fondamentali.  
Non è una coincidenza, quindi, non è numerologia: c’è 
dietro una precisa legge fisica.  
Esattamente come le ali della farfalla ci dicono cose 
importanti sulle leggi della biologia. 
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L’atomo di Bohr 
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Ecco la novità introdotta da Bohr: 
le possibili orbite sulle quali un 
elettrone può trovarsi 
costituiscono un insieme discreto.  
 
Questo fatto  viola i principi della 
fisica classica, che prevedono un 
continuo di orbite possibili.  
 
L’anno successivo Franck ed Hertz 
verificano sperimentalmente il 
modello di Bohr. 

≠ 



Una nuova svolta 

Nonostante i clamorosi successi, Bohr è consapevole 
che il suo modello è ancora provvisorio, in parte classico  
e in parte quantistico. 
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E’ la vigilia di una nuova e più radicale svolta, che arriva 
negli anni ’20, che porta all’avvento della vera e propria 
 



Onde o particelle? 

Le radiazioni e.m. possiedono entrambe le 
caratteristiche. 

A loro volta le molecole e le particelle subatomiche 
possono interferire come onde.  

Le onde però sono continue e le particelle no: è 
l’eterno dilemma fra continuo e discreto.  

Ma allora, come possiamo sapere dove si trova una 
particella diffusa in uno spazio sotto forma di onda?  

Che fine fa il concetto di traiettoria di una particella? 
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Il legame viene proposto da 
Erwin Schrödinger, che introduce il 
concetto di funzione d’onda. 
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Onde e particelle 

Questa funzione  esprime la densità 
di probabilità che una particella si 
trovi in un certo momento in un 
determinato punto.  

  tx,

Per dare un’idea del significato di questa funzione, 
prendiamo un esempio relativo agli orbitali atomici. 



La funzione 
d’onda 
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 tx,



La funzione d’onda ci dà la probabilità di trovare la 
particella in una regione dello spazio, e NON la traiettoria 
precisa della particella. 
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 tx,

Per studiare l’evoluzione nel tempo della funzione 
d’onda non bastano gli strumenti classici; si usa la 
celebre  equazione di Schrödinger . 
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Da Newton a Schrödinger 

In un certo senso l’equazione di 
Schrödinger prende il posto 
della legge di Newton: 
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amF 
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Ma c’è un’importante differenza! 

 La legge di Newton predice la traiettoria di una particella. 

 L’equazione di Schrödinger fornisce la probabilità che la 
particella si trovi in una regione di spazio piuttosto che in 
un’altra. 



L’eterno 
duello fra 
onde e 
corpuscoli 
“Nessuno mi aveva 
detto che avrei 
avuto a che fare 
con lei” 
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Il commento di un protagonista 

In meccanica classica la 
probabilità è dovuta alla nostra 
incapacità di determinare con 
precisione tutti i dettagli di un 
sistema fisico, che però in linea di 
principio sono conoscibili. 
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In meccanica quantistica la probabilità è un carattere 
ineliminabile dei sistemi fisici.  
Werner Heisenberg: “La probabilità  è connaturata alla realtà 
fisica”.  



L’indeterminazione 
E’ un altro aspetto rivoluzionario della 

m.q., del tutto sconosciuto in meccanica 
classica:  l’indeterminazione, rappresentata 
dal principio di Heisenberg. 

  
L’atto stesso di osservare una particella la 

modifica, impedendo di ricavarne una 
conoscenza precisa. 

 
Heisenberg dimostra che nella 

determinazione di posizione e velocità di una 
particella abbiamo una limitazione 
invalicabile. 
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L’indeterminazione 

La posizione (x) e la quantità di moto (p) 
di una particella non possono essere 
determinate entrambe con la precisione 
voluta, ma sono soggette alla limitazione: 
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Attenzione! L’indeterminazione è una conseguenza profonda 
della m.q. e non ha nulla a che fare con una mancanza di 
abilità o di precisione nel realizzare una misura.  

Illustriamo questo concetto con un esempio. 
Vogliamo determinare posizione e velocità di un neutr0ne. 
 
Ci facciamo aiutare da un amico. 



Misuriamo posizione e velocità di… 
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Neutrone 

Palla da 

tennis 



L’interpretazione di Copenaghen 

1. Vale il principio di indeterminazione di Heisenberg 

2. Un sistema viene influenzato da un osservatore 

3. Il comportamento degli oggetti quantistici è di tipo 
probabilistico e non deterministico 

4. Descrizione ondulatoria e corpuscolare sono legate dalla 
complementarità [o ‘complementarietà’] 
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1924 
Bohr scrive un fondamentale articolo in cui espone la sua 
interpretazione dei principi della m.q., nota come 



Il principio di complementarità 
Bohr sostiene che gli aspetti ondulatori e quelli corpuscolari della 
materia e della luce sono due facce dello stesso fenomeno.  

Non è un’onda, non è una particella: è entrambe le cose. 
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Come le immagini di un noto test 
psicologico possono apparire 
diverse a seconda di come si 
guardano, così le proprietà 
ondulatorie e corpuscolari sono 
due modi diversi di guardare lo 
stesso fenomeno.  

Non è un vaso, non è una coppia 
di volti: è entrambe le cose. 



Ma non tutti la pensano così 
Einstein non si oppone alla m.q. in quanto tale. 

Si oppone piuttosto all’idea di considerarla l’ultima riposta 

nell’ambito dei fenomeni microfisici.  

Secondo lui deve esistere una teoria più generale, che  rispetta i 

principi di oggettività del mondo fisico, cioè di una realtà fisica 

indipendente dall’osservatore.  
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1 – La posizione di 
Einstein  sulla m.q. 



Solo una 
teoria? 

La m.q. ha condotto ad una nuova  visione della realtà. 
 
Ma ha prodotto anche numerose applicazioni pratiche.   
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cellule fotoelettriche (ad es. negli ascensori) 
transistor  che sostituisce  a partire dagli anni ‘40 la valvola 
fotocamera digitale 
laser (CD, DVD, ipod) 
pannelli solari fotovoltaici 



 Niels Bohr, l’uomo di Copenaghen 
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2 – Unità della conoscenza 
 da «Quanti e vita» 

Copenaghen 

1885 - 1962 



La famiglia Bohr 
La sua formazione culturale si  giova di un ambiente 
familiare estremamente stimolante, per lui e per il 
fratello Harald: un ambiente progressista, che fa 
dell’emancipazione femminile uno degli elementi 
essenziali del progresso civile.  
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  Il padre Christian è 

medico fisiologo ed è più 

volte candidato al Nobel per 

la medicina e la fisiologia. 

 

  Il fratello Harald è un 

illustre matematico (e 

portiere della nazionale di 

calcio!) 



La famiglia Bohr 

Christian 

Niels 

Aage Tomas 

Harald 

Ellen 
Adler 

Margarethe 
Norlung 
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Si laurea nel 1909 con una tesi sulla 
teoria elettronica dei metalli. 
Ottiene dalla Carlsberg una borsa di 
studio per recarsi a Cambridge, nel 
laboratorio di Thomson, Nobel per la 
fisica nel 1906. 

Nel 1912, all’età di 30 anni, 

sposa Margarethe Nørlung, 

dalla quale avrà sei figli. 



Da Rutherford, Bohr apprende l’arte della 
conduzione di un Istituto di ricerca e della 
creazione di una comunità scientifica. Dice 
di lui: 
“Quando ho avuto il privilegio di lavorare sotto 
la sua supervisione, era già un fisico 
famosissimo; tuttavia era, e sempre rimase, 
aperto ad ascoltare quanto un giovane aveva da 
dire”. 
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1913 
 
Va a Manchester nel maggior centro 
mondiale sulla radioattività, dove 
incontra… 

Ernest Rutherford 

1871-1937 

Nobel per la chimica 1908 
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1914 
 
Ha inizio la Grande Guerra. Anche la scienza dà il suo triste 
contributo. 

Ypres, Belgio  

1915 

La strage che insanguina l’Europa e 

colpisce anche molti amici di Bohr 

lascia fuori la Danimarca, all’epoca 

neutrale. 

3 – Cittadino di un Paese neutrale 



Nel 1916 Bohr torna in Danimarca 
dove inizia la progettazione la 
realizzazione del celebre Istituto di 
Fisica teorica (oggi istituto Niels Bohr) 
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Da qui passano… 
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Victor Weisskopf 

1908-2002 

Ettore Majorana 

1906-1938 

Werner Heisenberg 

1901-1976 

La piccola Danimarca diviene in poco tempo una delle capitali (e in 

certi momenti LA capitale) della nuova fisica. Scrive Victor Weisskopf:  

 

“La scoperta della m.q. fu il risultato degli sforzi di molti 
scienziati, a differenza della teoria della relatività. Ma ci fu un 
centro di questo sviluppo: Copenaghen, con Niels Bohr come 
figura guida.” 



30 anni che 
sconvolsero la fisica 

 
 

Schema disegnato 
da Victor Weisskopf 

(1908-2002) 
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Un’opera collettiva 
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Einstein e Bohr 

4 – Atomi, intuizione e ricerca 
scientifica – «Quanti e vita» 

5 – Filosofia naturale e culture umane – 
«Quanti e vita» 



Bohr e i suoi allievi: due storie 
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6 – Il film –  da «Un 
pensiero abbagliante» 
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1922 
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L’impegno civile 
Già a partire dal 1933 l’Istituto di Copenaghen diviene un rifugio per molti 

scienziati che devono fuggire dalla Germania nazista.  
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9 Aprile 1940: la Danimarca viene 

occupata dai tedeschi; l’Istituto di Bohr 

diventa, per quanto possibile, un 

centro di coordinamento delle forze 

che si oppongono all’occupazione.  

1 Settembre 1939: invasione 

della Polonia e inizio della 

Seconda guerra mondiale. 



Autunno 1941 
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Durante l’occupazione tedesca, Bohr riceve la visita del suo 

vecchio allievo e ora collega Heisenberg. Cosa si sono detti? 
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MARGARETHE: Perché Heisenberg è venuto a 

Copenaghen? 

NIELS: Che importanza ha? Heisenberg è uno dei 

nostri più vecchi amici. Anzitutto è un amico. 

MARGARETHE: Anzitutto è tedesco. Noi siamo 

danesi, sotto l’occupazione tedesca. 

… 

 

MARGARETHE: Non ha voluto lasciare la 

Germania. 

NIELS: Vuole restarci per ricostruire la scienza 

tedesca quando Hitler sarà stato sconfitto… 

7 – da «Copenaghen» 



62 

Regia: 

Simone Olivieri 

Liberamente ispirato a: 

«Copenaghen» di Michael Frayn 

Personaggi e interpreti… 
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A Los Alamos incontra i maggiori 
scienziati americani e molti di quelli 
fuggiti dall’Europa. 
Tutti mostrano nei suoi confronti una 
sorta di soggezione.  
 
 
Proprio tutti? 
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Ottobre 1943 
La situazione è ormai insostenibile. Bohr, dopo aver salvato un gran numero 

di ebrei danesi e messo in salvo la famiglia fugge avventurosamente in 

Svezia e in seguito – nascosto nel vano bombe di un aereo - in Inghilterra e 

negli Stati Uniti. 



A Los Alamos riveste un ruolo molto 
particolare nel progetto Manhattan; 
Oppenheimer dice di lui:  
 
“Bohr ci ha dato la possibilità di 
guardare con speranza a un’impresa 
che per altri versi ci sembrava 
macabra”.  
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Il “mondo aperto” 

Bohr è lo scienziato che meglio ha compreso il 
nuovo modo di fare scienza:  
 
 la necessità di strumenti di indagine sempre 

più grandi e costosi 
 

 l’impiego di un numero crescente di scienziati 
che lavorano in équipe di grandi dimensioni 

  
 la necessità di organizzare i centri di ricerca e 

reperire fondi.  
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In piena guerra fredda scrive una lettera alle Nazioni Unite per favorire 
iniziative di informazione reciproca, collaborazione fra scienziati di vari 
paesi per scongiurare un olocausto nucleare. 

Il CERN 
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Niels Bohr muore nel 1962 
a Copenaghen.  
Nel 1975… 

Niels, Aage e Tomas Bohr  



“L’atomo della m.q. non solo non somiglia ad un  mini sistema solare, non 
assomiglia a niente di niente”.    (W. Heisenberg) 
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Thomson 
1903 

Rutherford 
1910 

Bohr 
1913 

m.q. 
1927 

Citazioni 



“Penso di poter affermare 
che nessuno capisce la 
meccanica quantistica” 
 
Richard Feynman 
(1918-1988) 
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“I nostri concetti, che sono 
basati sull’esperienza diretta, 
non vanno bene a livello 
microscopico”. 
 

(N. Bohr) 



Per finire… 

“Anyone who is not 

shocked by quantum 

theory has not 

understood it” 

 

“Chiunque pensi di 
parlare di meccanica 
quantistica senza avere le 
vertigini, non ne ha 
capito nemmeno una 
briciola.” 
Chi l’ha detto? 
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Grazie per l’attenzione! 


