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combinazione con il momento ~p; se non avete mai visto questa hamil-
toniana ma conoscete la meccanica analitica, applicate le equazioni di
Hamilton e ritroverete la forza di Lorentz26. Per un elettrone (di carica �e,
massa m, coordinata spaziale~r, momento coniugato ~p) e un nucleo (+Ze,
M' 1836m, ~R, ~P) soggetti alla reciproca attrazione coulombiana e a un
campo di radiazione esterno ~A, @ �/@ t = 0 (vedi § 1.2.2), l’hamiltoniana
classica è

h =
1

2m

 
~p +

e~A

c

!2

+
1

2M

 
~P� Ze~A

c

!2

� Ze2

|~r� ~R| . (1.12)

Possiamo con buona approssimazione, essendo M�m, trascurare
il termine nucleare (~P � Ze~A/c)2/2M rispetto a quello elettronico corri-
spondente, supporre il nucleo fermo rispetto all’elettrone, e, giacché ci
siamo, fissarne la posizione nell’origine delle coordinate (~R = 0). Con
questa approssimazione, che si può introdurre in modo piú rigoro-
so27 di quanto fatto qui, ci riduciamo ad un’hamiltoniana nella quale
figurano soltanto la coordinata e il momento dell’elettrone:

h =
1

2m

 
~p +

e~A

c

!2

� Ze2

r
; (1.13)

dove r = |~r | è la distanza (in modulo) dell’elettrone dal nucleo.

1.2.5. Hamiltoniana quantistica imperturbata, unità atomiche

In meccanica quantistica all’hamiltoniana appena vista corrisponde
(sempre in ues) l’operatore hamiltoniano

ĥ =
1

2m

 
�i~~r+

e~A

c

!2

� Ze2

r
. (1.14)

26. Una derivazione della lagrangiana classica (non relativistica) di una particella carica in campo
elettromagnetico si trova anche nel primo capitolo del testo di Meccanica Classica di Goldstein [6].

27. Come si apprende nei corsi introduttivi di meccanica quantistica, la massa nucleare grande
ma non infinita si elimina dal problema passando alla coordinata relativa e al centro di massa e
osservando poi che sul centro di massa non ci sono forze (classicamente si muoverebbe di moto
rettilineo uniforme) mentre sulla coordinata relativa agisce una forza coulombiana. Quantistica-
mente, la funzione d’onda si fattorizza in un’onda piana per la coordinata del centro di massa e
una funzione d’onda idrogenoide per la coordinata relativa. La massa non infinita del nucleo fa
sí che, nell’equazione di Schrödinger che regola la coordinata relativa, compaia la massa ridotta
µ = mM/(m + M) anziché la massa m dell’elettrone; come conseguenza, tutte le energie elettroniche
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A questo punto conviene introdurre le unità atomiche28 (atomic
units, a.u.), che verranno utilizzate in questa parte del corso. La logica
di queste unità è simile a quella delle unità elettrostatiche: sono scelte
in modo tale da ottenere una forza unitaria quando due cariche unitarie
si trovano a distanza unitaria; qui però il risultato si ottiene fissando
la carica unitaria pari (in modulo) a quella dell’elettrone, e misurando
poi distanza, massa e tempo, anziché in cgs29, in unità di ao = ~2/me2

(raggio di Bohr), m (massa dell’elettrone) e to = ~3/me4. Si tratta quin-
di di unità adatte alle scale di lunghezza, massa e tempo tipiche dei
fenomeni atomici, tali che il valore numerico della costante di Planck
ridotta ~ = h/2⇡, della massa dell’elettrone e della carica dell’elettro-
ne risulti unitario. In altre parole, passare da unità elettrostatiche a
unità atomiche equivale a porre ~ = m = e = 1; ovvero, se si parte dal
Sistema Internazionale30, equivale a porre ~ = m = e2/4⇡"o = 1. In unità
atomiche l’operatore hamiltoniano di un elettrone nel campo elettrico
generato da un nucleo di numero atomico Z (e massa infinita), cioè
l’hamiltoniana quantistica di un atomo idrogenoide, si scrive in modo
particolarmente semplice:

ĥo =�1
2
r2 � Z

r
. (1.15)

È anche da notare che, poiché in qualsiasi sistema di unità la costante
di struttura fine31, combinazione adimensionale di costanti fondamen-
tali, ha lo stesso valore ↵ = e2/~c ⇡ 1/137.036, il valore numerico della
velocità della luce, in unità atomiche, è c = 1/↵ ⇡ 137.036. L’operatore
hamiltoniano di un atomo idrogenoide (con massa nucleare infinita) in
presenza di un campo di radiazione, in unità atomiche, si scrive quindi

ĥ =
1
2

⇣
�i~r+ ↵~A

⌘2 � Z

r
. (1.16)

vengono riscalate di un fattore µ/m = M/(m + M) ' 0.9995 per l’idrogeno e ancora piú vicino a 1
per gli altri atomi, che hanno nuclei piú pesanti.

28. http://it.wikipedia.org/wiki/Unità_atomiche.
29. http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_CGS.
30. http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unità_di_misura.
31. http://it.wikipedia.org/wiki/Costante_di_struttura_fine.
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1.2.6. Perturbazioni periodiche nel tempo

Grazie alla condizione di gauge ~r ·~A = 0 gli operatori ~r e ~A commutano;
l’hamiltoniana dell’Eq. (1.16) si riscrive

ĥ =
1
2

h
�r2 � i↵

⇣
~r ·~A +~A · ~r

⌘
+ ↵2A2

i
� Z

r
=

=
1
2

⇣
�r2 � 2i↵~A · ~r+ ↵2A2

⌘
� Z

r
; (1.17)

e in essa si può riconoscere la somma dell’hamiltoniana imperturbata
dell’atomo idrogenoide ĥo, Eq. (1.15) e una perturbazione �ĥ:

ĥ =�1
2r2 � Z

r � i↵~A · ~r+ 1
2↵

2A2 = ĥo +�ĥ ;

�ĥ =�i↵~A · ~r+ 1
2↵

2A2 . (1.18)

Possiamo affrontare il problema di Schrödinger associato all’hamil-
toniana Eq. (1.18) con la teoria delle perturbazioni32 dipendenti dal
tempo, visto che ~A = ~A(~r, t), purché fra gli autostati di ĥo che ci interes-
sano l’elemento di matrice di �ĥ sia piccolo rispetto alle differenze fra
i corrispondenti autovalori di ĥo (atomo idrogenoide imperturbato), e
inoltre, all’interno di quell’elemento di matrice, il secondo addendo, di
ordine ↵2A2, possa essere trascurato rispetto al primo, di ordine ↵A. Chi
non è convinto della validità di questa approssimazione dovrebbe pen-
sare che, mentre l’hamiltoniana imperturbata è quella che è, l’ampiezza
A del campo di radiazione applicato dall’esterno può essere ridotta a
piacere, e prima o poi, a forza di ridurre, il termine proporzionale ad A2

deve per forza diventare trascurabile rispetto a quello proporzionale
ad A. Tale condizione, soddisfatta negli esperimenti storici richiamati in
questo capitolo, equivale ad escludere eventi di assorbimento o emis-
sione che coinvolgano simultaneamente due fotoni. Solo utilizzando la
radiazione molto intensa e coerente dei laser33 è stato possibile, in anni
piú recenti, indurre e studiare negli atomi transizioni a due fotoni,34 che
qui non considereremo, limitandoci a campi elettromagnetici esterni

32. http://en.wikipedia.org/wiki/Perturbation_theory_(quantum_mechanics).
33. http://it.wikipedia.org/wiki/Laser.
34. Della spettroscopia laser a due fotoni è stato pioniere il premio Nobel 2005 per la Fisica

Theodor Hänsch (vedi ad esempio http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.34.307).
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tali che nell’Eq. (1.18) il termine di ordine A2 sia trascurabile rispetto
a quello di ordine A. Ci apprestiamo quindi ad affrontare con la teoria
delle perturbazioni dipendenti dal tempo, che si apprende in genere
nel corso di meccanica quantistica, l’hamiltoniana

ĥ = ĥo +�ĥ, con ĥo =�1
2
r2 � Z

r
e �ĥ =�i↵~A · ~r . (1.19)

1.3. Interpretazione dello spettro dell’idrogeno

La perturbazione �ĥ=�i↵~A ·r dipende dal tempo perché ~A=~A(~r, t); in
particolare l’onda piana polarizzata linearmente dell’Eq. (1.8), che qui
ci interessa, è periodica con periodo To =2⇡/!o. Se poi, come capita in
realtà, una simile perturbazione è “accesa” al tempo t=0 (nel senso che
per t  0 l’atomo è imperturbato, mentre da t = 0 in poi è soggetto al
campo elettromagnetico dell’onda piana), e vogliamo studiarne l’effetto
a un certo tempo t > 0, c’è, in realtà, un’ulteriore dipendenza dal tempo:
l’onda è periodica solo nell’intervallo temporale 0, t, e quindi, come
vedremo anche dagli sviluppi successivi, non è piú esattamente mono-
cromatica. Qualunque sia la dipendenza dal tempo di�ĥ, se |ni sono gli
autostati (stati stazionari) dell’hamiltoniana imperturbata ĥo|ni="n|ni,
la teoria delle perturbazioni dipendente dal tempo parte dallo sviluppo
di | (t)i, soluzione dell’equazione di Schrödinger dipendente dal tempo
ĥ| (t)i= i@ | (t)i/@ t, in serie di |ni. Passando alla rappresentazione delle
coordinate h~r |ni= n(~r), h~r | (t)i= (~r, t) otteniamo

X
n

cn(t) e�i"nt ĥ n(~r) =
X

n

"
dcn(t)

dt
� i"ncn(t)

#
e�i"nt n(~r) . (1.20)

perché le  n(~r ) dipendono solo da~r, mentre i coefficienti cn(t) e i fattori di
fase e�i"nt dipendono solo da t. Per evitare la proliferazione degli indici,
riassumiamo con un unico simbolo n l’insieme dei numeri quantici nlm che
caratterizzano gli autostati atomici di ĥo. Moltiplicando ambedue i membri
dell’Eq. (1.20) a sinistra per  ⇤

m
(~r) e integrando in d3r = dxdydz si ottiene per

i coefficienti cn(t) un’equazione differenziale lineare del primo ordine:

dcm

dt
=

1
i

X
n

cn(t)hm|�ĥ|niei("m�"n)t ; (1.21)

dove hm|�ĥ|ni = Rd3r ⇤
m

(~r)�ĥ n(~r). Fino a questo punto non è stata fatta
alcuna approssimazione: con uno sviluppo in serie esatto (gli autostati
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di ĥo formano un insieme completo) si è trasformata l’equazione di
Schrödinger dipendente dal tempo in un sistema di (infinite) equazioni
differenziali accoppiate per i coefficienti cn(t). A questo punto si sfrutta
il fatto che, rispetto all’hamiltoniana imperturbata, la perturbazione è
piccola, ed entra in gioco la teoria delle perturbazioni, che richiamiamo
senza una dimostrazione completa perché già studiata a meccanica
quantistica:

— se c(0)
n

sono i coefficienti dello sviluppo di  (~r, t) all’ordine zero,
cioè in assenza della perturbazione, quindi costanti nel tempo
(dc(0)

n
/dt = 0)

— se c(1)
n

(t) sono quelli al prim’ordine nella perturbazione, dipen-
denti dal tempo ma piú piccoli dei c(0)

n

— se tutti i coefficienti di ordine superiore c(2)
n

(t), c(3)
n

(t), ... si possono
trascurare perché ancora piú piccoli

allora ci si può fermare al prim’ordine perturbativo ponendo cn(t) '
c(0)

n
+ c(1)

n
(t), e si ottiene, per i coefficienti del prim’ordine, l’equazione

differenziale:

dc(1)
m

dt
=

1
i

X
n

c(0)
n
hm|�ĥ|niei("m�"n)t . (1.22)

Per quanto già detto (la perturbazione viene “accesa” a t = 0) la
condizione iniziale è quella dell’atomo imperturbato: c(1)

n
(t  0) = 0,

cn(t  0) = c(0)
n

. In generale lo stato di un atomo imperturbato è una
sovrapposizione di stati stazionari di ĥo, cioè ha c(0)

n
6= 0 per molti diversi

valori di n. Tuttavia il caso in cui l’atomo si trovi inizialmente in un
particolare stato stazionario |ii, cioè abbia c(0)

i = 1 e c(0)
n 6=i = 0, è molto

semplice da trattare (la somma a secondo membro dell’Eq. (1.22) si
riduce a un solo termine) e, dal punto di vista sperimentale, realizzabile
(specialmente per lo stato fondamentale): perciò ci dedichiamo ora
a questo caso, nel quale l’Eq. 1.22) fornisce una legge di evoluzione
separatamente per ciascun m :

dc(1)
m

dt
=

1
i
hm|�ĥ|iiei("m�"i)t . (1.23)

La teoria fin qui presentata vale per una generica perturbazione �ĥ,

purché piccola rispetto ad ĥo. Per integrare l’equazione differenziale Eq.
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(1.23) occorre decidere di che perturbazione si tratta, cioè esplicitarne
la dipendenza spazio–temporale. Torniamo cosí finalmente a �ĥ =
�i↵~A · ~r, dove ~A(~r, t) = "̂Aoei(~ko~r�!ot+'o) + c.c. è l’onda piana dell’Eq. (1.8),
per la quale otteniamo gli elementi di matrice

hm|�ĥ|ii =�i↵Ao"̂·

hm|ei~ko·~r ~r|iie�i!ot + i'o +

+ hm|e�i~ko·~r ~r|iiei!ot� i'o
�

. (1.24)

Definiamo ora !mi = "m�"i e ~Mmi(~ko) = hm|ei~ko·~r ~r|ii. Per quest’ulti-
mo, grazie alla condizione di gauge "̂ ·~ko = 0 e alla anti-hermiticità
dell’operatore ~r, vale l’uguaglianza

"̂ · hm|e�i~ko·~r ~r|ii =� "̂ · hi|~rei~ko·~r |mi⇤ =� "̂ · ~M⇤
im

(~ko) ;

e l’equazione differenziale 1.24, per l’onda piana monocromatica finora
vista, diventa

dc(1)
m

dt =�↵Ao"̂ ·
⇢
~Mmi(~ko) e i

⇥
(!mi�!o) t +'o

⇤
+

� ~M⇤
im

(~ko) e i
⇥

(!mi+!o) t�'o
⇤�

.
(1.25)

Questa equazione differenziale si integra immediatamente fra 0 e t:
si tratta dell’integrale elementare

Z t

o
dt0 ei�t0 =

ei�t � 1
i�

= 2ei�t
2

sin�t
2

�
= t ei�t

2
sin�t

2
�t
2

; (1.26)

cosicché, per ogni m 6= i, l’equazione differenziale 1.25 ha per soluzione

c(1)
m

(t) =�↵Ao t "̂ ·

8
<
: ~Mmi(~ko) e

i
"⇣

!mi�!o
2

⌘
t +'o

#
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⇣
!mi�!o

2

⌘
t

⇣
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2

⌘
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� ~M⇤
im
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i
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!mi+!o
2

⌘
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#
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⇣
!mi+!o

2

⌘
t

⇣
!mi+!o

2

⌘
t

9
=
; . (1.27)

1.3.1. Assorbimento e emissione, probabilità di transizione

Prima di interpretare questo risultato vogliamo ricordare che per m 6= i il
modulo quadro dei c(1)

m
(t) fornisce la probabilità che, al tempo t, l’atomo
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si trovi nello stato |mi, mentre per m = i tale probabilità è data dal
modulo quadro di 1 + c(1)

i (t); infatti al momento dell’accensione della
perturbazione l’atomo si trova nello stato iniziale |ii, ovvero, come si
è già detto, parte dalla condizione c(0)

i = 1, c(0)
m6=i = 0. È anche necessario

ricordare che, affinché rimanga valida la teoria delle perturbazioni, tutti
i coefficienti c(1)

m
(t) si mantengano (in modulo) significativamente minori

di uno. Detto ciò osserviamo che, a parte un prefattore di fase che non
ne cambia il modulo, il primo dei due addendi è grande solo quando
!mi �!o è piccolo in modulo, cioè quando "m ' "i +!o, ma in tal caso
l’altro addendo è piccolo; l’inverso accade quando !mi +!o è piccolo in
modulo, cioè quando "m ' "i�!o : solo in tal caso il secondo addendo
è grande, ma quando questo succede il primo è trascurabile. Stando
cosí le cose, una volta fissato lo stato iniziale e la frequenza del campo
elettromagnetico esterno, si danno tre possibilità:

a) fra gli autostati di ĥo ce n’è uno, |f i, con energia "f > "i e tale che
"f � "i = !f i ' !o : in tal caso per m = f il primo addendo del
coefficiente è grande e il secondo piccolo;

b) fra gli autostati di ĥo ce n’è uno, |f 0i, con energia "0
f

< "i e tale che
"0

f
�"i =!f 0i '�!o : in tal caso il secondo addendo del coefficiente

c0(1)
f (t) è grande e il primo piccolo;

c) nessuna delle due precedenti condizioni è mai soddisfatta da
alcuno degli autostati di ĥo: in tal caso ambedue gli addendi sono
piccoli per tutti gli m.

Per chi conosce la funzione sinx/x è facile vedere che, nei tre casi
elencati, i termini piccoli diventano sempre piú piccoli man mano che
passa il tempo; e anche che, affinché diventino trascurabili, occorre che
il tempo atteso sia almeno dell’ordine di grandezza dell’inverso del
salto di energia coinvolto in quella particolare coppia di livelli, e quindi
della frequenza dell’onda: t� 2⇡/!o.

Tale condizione esprime matematicamente quanto preannunziato
all’inizio di questo capitolo (§ 1.3): l’onda piana di pulsazione!o, accesa
al tempo t = 0, non è rigorosamente periodica nel tempo, in quanto
aveva ampiezza nulla per t < 0; ha perciò componenti di Fourier anche
per pulsazioni diverse da !o. Tuttavia, per t� 2⇡/!o, le componenti
diverse da!o diventano sempre meno importanti. Questo si può vedere
anche dal punto di vista quantistico: la precisione con cui si può definire
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l’energia di una particella (in questo caso di un fotone ~!o ⌘!o in unità
atomiche) è inversamente proporzionale al tempo di osservazione.

Nel seguito assumiamo che il tempo sia abbastanza lungo affinché
la condizione t� 2⇡/!o sia soddisfatta, e abbastanza breve affinché la
teoria delle perturbazioni rimanga valida.

In tali circostanze nel caso 3) non succede niente, mentre nei primi
due casi, se conserviamo ogni volta solo il termine dominante e cal-
coliamo il corrispondente modulo quadro dell’unico coefficiente c(1)

m6=i
significativamente diverso da zero, otteniamo una stima della proba-
bilità che, al tempo t, l’atomo, che a t = 0 era nello stato iniziale |ii, sia
passato allo stato ad energia piú alta |f i (o, rispettivamente, allo stato a
energia piú bassa |f 0i).

Queste si chiamano anche probabilità di transizione dallo stato |ii allo
stato |f i o |f 0i; la prima si chiama probabilità di assorbimento e la seconda
di emissione. Si allude, con questo termine, ad assorbimento o emissione
di un quanto di energia del campo elettromagnetico da parte dell’atomo:
nel primo processo, infatti, l’atomo acquista (assorbe) un’energia !o pari
al salto “in salita” fra il livello di partenza e quello di arrivo; nel secondo
restituisce al campo elettromagnetico (emette) energia, anch’essa pari ad
!o, con un salto “in discesa”. Ricapitolando:

— Se esiste un |f i con "f ' "i +!o , la probabilità di transizione (probabi-
lità di assorbimento di un fotone) al tempo t è:

|c(1)
f (t)|2 ' ↵2A2

o
| "̂ · ~Mf i(~ko)|2 t2

sin2
h⇣

!f i�!o

2

⌘
t
i

h⇣
!f i�!o

2

⌘
t
i2 . (1.28)

— Se esiste un |f 0i con "0
f
' "i�!o , la probabilità di transizione (probabi-

lità di emissione di un fotone) al tempo t è:

|c(1)
f 0 (t)|2 ' ↵2A2

o
| "̂ · ~M⇤

if 0 (
~ko)|2 t2

sin2
h⇣!f 0 i+!o

2

⌘
t
i

h⇣!f 0i+!o

2

⌘
t
i2 . (1.29)

Per capire meglio questi risultati conviene studiare la funzione di ⌘ e
t che ha un ruolo chiave in ambedue le espressioni appena considerate
e può essere scritta in varie forme:

f (⌘, t) = t2
sin2

⇣
⌘t
2

⌘

⇣
⌘t
2

⌘2 = t2
1� cos

�
⌘t
�

1
2
�
⌘t
�2 = 2⇡t�t(⌘) . (1.30)
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Nell’ultima uguaglianza il simbolo �t(⌘) indica una funzione che per
t!1 tende 35 alla distribuzione delta di Dirac �(⌘). Ricordando che ⌘ è
lo scarto fra la frequenza dell’onda piana e il salto energetico fra i due
livelli (in salita o in discesa a seconda dei casi) e t è il tempo trascorso
dopo l’accensione dell’onda piana, guardiamo i due grafici di Fig. 1.5.
Nel pannello di sinistra si vede in diversi colori il grafico di f (⌘, t) in
funzione del tempo t per quattro diversi valori di ⌘ (0, 0.15, 0.30, 0.45).

Quando ⌘ è diverso da zero, f oscilla nel tempo; l’ampiezza 4/⌘2 e il
periodo di oscillazione 2⇡/⌘ diminuiscono al crescere di ⌘ (per ⌘ grandi,
f oscilla rapidamente nel tempo con ampiezza trascurabile). Quando ⌘=
0, invece, ambedue le frazioni che moltiplicano t2 in Eq. (1.30) valgono
1, e la funzione f è esattamente uguale a t2, una parabola (che non
oscilla, ma va all’infinito per t!1). Come dice l’Eq. (1.30) e s’intuisce
dalla Fig. 1.5, per ⌘! 0 c’è una transizione continua dall’andamento
temporale oscillante a quello parabolico: per t sufficientemente piccoli
rispetto a 2⇡/⌘ tutte le curve relative ai diversi ⌘ tendono prima o poi
alla stessa parabola, perché per tutte il primo termine dello sviluppo di
Taylor intorno a t = 0 è uguale a t2.

Il pannello di destra di Fig. 1.5 illustra invece l’andamento di f in
funzione di ⌘ quando il tempo t > 0 è fissato; qui non abbiamo bisogno

35. Diverse distribuzioni tendono alla delta di Dirac in funzione di un loro parametro, vedi ad
esempio http://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function.

Figura 1.5. Studio della funzione f (⌘, t), ingrediente cruciale per la probabilità di
assorbimento e di emissione di un atomo in presenza di un’onda elettromagnetica, vedi
§ 1.3.1, Eq. (1.30).
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di esempi numerici relativi a diversi valori di t perché la dipendenza di
f dal tempo trascorso t consente di visualizzare tutti i tempi in un colpo
solo, pur di ridefinire opportunamente le unità di misura sia in ascissa
che in ordinata. Vediamo cosí che f ha in ⌘ = 0 un picco di altezza
t2 e larghezza inversamente proporzionale a t; l’area sotto il picco è
quindi proporzionale a t. Per tempi sempre piú lunghi il picco si alza e
si stringe, e l’area sottostante cresce come il tempo t: f è proporzionale,
come dice l’ultima uguaglianza dell’Eq. (1.30), a una delta di Dirac di
argomento ⌘ moltiplicata per il tempo t.

1.3.2. Regola d’oro di Fermi

In pratica, per tempi lunghi nel senso già detto commentando l’Eq.
(1.27) (tali, cioè, che diventi trascurabile l’indeterminazione sulla fre-
quenza dell’onda piana incidente dovuta al tempo finito di osservazio-
ne), f è trascurabile a meno che ⌘ sia zero; possiamo quindi sostituire
f (⌘, t)' 2⇡t�(⌘) nelle Eqq. (1.28) e (1.29) . Se con l’occasione esprimiamo
l’ampiezza dell’onda Ao (che non si misura direttamente) attraverso
l’intensità della radiazione Io = A2

o
!2

o
/2⇡c (che si misura direttamente) e

teniamo anche presente che nelle unità atomiche ora adottate c = 1/↵,
quelle due equazioni diventano:

|c(1)
f (t)|2 ' 4⇡2↵ t | "̂ · ~Mf i(~ko)|2 Io

!2
o

�
�
!f i �!o

�
; (1.31)

|c(1)
f 0 (t)|2 ' 4⇡2↵ t | "̂ · ~M⇤

if 0 (
~ko)|2 Io

!2
o

�
�
!f 0i +!o

�
. (1.32)

A questo risultato ci si riferisce spesso come “regola d’oro di Fermi”
(per il caso in cui la perturbazione sia un’onda piana). Esso esprime
la conservazione dell’energia. Ammettendo infatti che alla radiazione
elettromagnetica di pulsazione !o siano associati quanti di energia ~!o

(⌘!o in unità atomiche), la delta di Dirac impone, nel caso dell’assorbi-
mento, che l’energia guadagnata nella “promozione” di un elettrone
da un livello di energia "i a un livello di energia superiore "f sia esat-
tamente uguale all’energia ~!o del quanto di energia assorbito dalla
radiazione elettromagnetica; il caso dell’emissione è del tutto analo-
go, salvo che il quanto è ceduto dall’atomo al campo di radiazione e
l’elettrone viene “retrocesso” a un livello di energia inferiore "f 0 .
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Dal punto di vista di un esperimento reale il risultato appare im-
probabile: se la pulsazione dell’onda non è quella giusta la probabilità
viene zero, ma se è giusta, per via della delta di Dirac, viene infinita; il
che, per una probabilità che dovrebbe essere compresa fra zero e uno,
non va bene. Il fatto è che una sorgente reale non produce un’onda
esattamente monocromatica: l’intensità totale Io è sempre distribuita su
un intervallo piú o meno largo �! attorno a una frequenza centrale
!o; un modello rozzo ma semplice è per esempio una sorgente con
spettro rettangolare: I(!) = Io/�! per !o ��!/2 < ! < !o +�!/2, e
zero altrimenti. Notate che I(!) ha le dimensioni di un’intensità diviso
una pulsazione. Nel caso in cui questa distribuzione sia frutto della
sovrapposizione incoerente di tante onde piane con frequenze lieve-
mente diverse (il che è vero per gli esperimenti storici di cui parliamo,
e, piú in generale, quando non abbiamo a che fare con sorgenti coerenti
come i laser) l’intensità totale è la somma (l’integrale) delle intensità
distribuite attorno a !o: Io =

R1
�1 d!I(!), e le probabilità dei due casi

di assorbimento ed emissione si ottengono integrando le rispettive
equazioni in d!:

|c(1)
f (t)|2 ' 4⇡2↵ t | "̂ · ~Mf i(~ko)|2

Z 1
�1

d!
I(!)

!2
�
�
!f i �!� =

= 4⇡2↵ t | "̂ · ~Mf i(~ko)|2 I(!f i)

!2
f i

= t Wif ; (1.33)

|c(1)
f 0 (t)|2 ' 4⇡2↵ t | "̂ · ~M⇤

if 0 (
~ko)|2

Z 1
�1

d!
I(!)

!2
�
�
!f 0i +!

�
=

= 4⇡2↵ t | "̂ · ~Mf 0i(~ko)|2 I(!if 0 )

!2
if 0

= t Wif 0 ; (1.34)

dove nell’ultimo membro delle equazioni compare il tasso temporale di
transizione Wab, definito come la derivata temporale della probabilità
di transizione da a a b, e nella seconda equazione abbiamo usato anche
le identità | "̂ · ~M⇤

if 0 (
~ko)|2 = | "̂ · ~Mf 0i(~ko)|2 e �!f 0i =!if 0 > 0 .

1.3.3. Assorbimento ed emissione stimolata: tassi identici

Finora, immaginando che l’atomo si trovi inizialmente in uno stato
stazionario |ii dell’hamiltoniana imperturbata, abbiamo trovato, in pre-
senza di radiazione elettromagnetica, tre casi possibili: (1) “promozione”


