
40 Elementi di fisica atomica, molecolare e dei solidi

in questo contesto il prodotto scalare è definito come~a ·~b = a⇤1b1+a⇤�1b�1+
a⇤

o
bo. Perché tutte queste formule? Per un ottimo motivo, che adesso

si capirà. L’integrale che coinvolge le parti radiali è un numero che ci
serve per sapere il valore dell’elemento di matrice (e per le funzioni
idrogenoidi si calcola pure analiticamente), ma l’integrale che coinvolge
la parte angolare dell’Eq. (1.44) è spesso zero per simmetria, cosicché
molte transizioni sono proibite a prescindere dalla parte radiale: la
parte angolare è sufficiente a dirci quali righe si vedono e quali no,
cioè le regole di selezione. Scrivendo in questa forma le componenti
del vettore di polarizzazione "̂ vediamo che tutto si riduce al calcolo
degli elementi di matrice di un’armonica sferica con ` = 1 fra due
armoniche sferiche con `ama e `bmb. Questi elementi di matrice sono
noti analiticamente; il prodotto di due armoniche sferiche si può infatti
esprimere come una somma di armoniche sferiche, grazie ai coefficienti
di Clebsch–Gordan39 h`1`2m1m2|`mi. Non c’è tempo di approfondire
qui la sottostante teoria della simmetria (ovvero dell’accoppiamento
dei momenti angolari), alla quale ha dato un fondamentale contributo
l’italo–israeliano Giulio Racah40 e dovrebbe comunque essere nota a
chi ha seguito un corso elementare di meccanica quantistica41. Questa
teoria consente di sviluppare l’integrale angolare dell’Eq. (1.43) come42:

h`bmb| "̂ · r̂ |`amai =
s

2`b + 1
2`a + 1

h`b100|`a0i⇥ (1.52)

⇥

"⇤1 h`b 1mb 1|`amai + "⇤�1h`b 1mb � 1|`amai + "⇤0 h`b 1mb 0|`amai

�
;

i coefficienti di Clebsch-Gordan (calcolabili ex novo sulla base della
definizione o reperibili belli e fatti online) ci dicono che l’integrale an-
golare è diverso da zero soltanto se `b � `a = ±1 e mb � ma = 0,±1. In
altre parole, all’approssimazione di dipolo corrispondono regole di
selezione sul momento angolare orbitale che permettono transizioni
solo fra stati con �` =±1 (quindi da s si va solo a p, da p si va o a s o a d,
eccetera); sul momento magnetico orbitale solo fra stati con �m = 0,±1.

39. http://en.wikipedia.org/wiki/Clebsch-Gordan_coefficients; la notazione adottata qui è
coerente con quella che si trova nell’Appendice 4 del testo di Bransden e Joachain [4].

40. http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Racah.
41. Vedi ad esempio Landau [2], capitolo XIV, pag. 506.
42. I passaggi intermedi per arrivare a questo integrale sono semplici e si trovano anche in

rete, ad esempio su http://quantummechanics.ucsd.edu/ph130a/130_notes/node422.html.
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Quest’ultima regola di selezione si ricava anche a vista dall’integrale
angolare, perché la dipendenza da ' delle armoniche sferiche è partico-
larmente semplice, eim'; la dipendenza dall’altro angolo implica invece
calcoli meno immediati, che conducono appunto alla formula generale
Eq. (1.52). Infine è utile ricordare che la proiezione dello spin lungo
l’asse ẑ (a volte indicata con ms, altre volte con sz) si conserva in tutte le
transizioni: questo è vero a prescindere dall’approssimazione di dipolo,
ed è dovuto al fatto che lo spin e la sua proiezione non figurano né
nell’hamiltoniana imperturbata, né nella perturbazione.

La scelta della nuova terna complessa "1,"�1,"o ha un’importante
connessione con la fisica: infatti, a partire dalla piú generale onda
elettromagnetica piana dell’Eq. (1.10), un’onda che si propaga lungo
ẑ ed ha polarizzazione circolare sinistra o destra nel piano xy si scrive,
con i nuovi vettori di polarizzazione,

~Asx(~r, t) =�Ao

h
"̂1 ei(~ko~r�!ot+'0) + c.c.

i

~Adx(~r, t) = Ao

h
"̂�1 ei(~ko~r�!ot+'0) + c.c.

i

mentre un’onda piana polarizzata linearmente lungo ẑ (che si propaga
lungo qualche direzione del piano xy) ha ovviamente vettore di polarizza-
zione "o. L’integrale angolare 1.52, cosí scomposto, ci dice quindi quali
transizioni sono permesse o vietate a seconda della polarizzazione della
radiazione incidente. Se la luce incidente è polarizzata linearmente, il
momento magnetico orbitale finale dell’elettrone deve essere uguale a
quello iniziale; se è polarizzata circolarmente, la differenza fra momento
magnetico orbitale finale e iniziale deve essere uguale.

L’insieme delle regole di selezione di dipolo si può ricondurre alla
conservazione del momento angolare totale del sistema atomo+fotone,
pur di ammettere che, almeno in approssimazione di dipolo, il fotone43

abbia momento angolare orbitale pari a zero e momento angolare di
spin pari a uno, proprio come, una volta ammessa la quantizzazione
dell’energia elettromagnetica e chiamato fotone il quanto di energia,
abbiamo riconosciuto nella regola d’oro di Fermi la legge di conserva-
zione dell’energia (l’energia guadagnata o persa dall’elettrone che fa la
transizione è uguale a quella del fotone assorbito o emesso)44.

43. http://en.wikipedia.org/wiki/Photon.
44. Uno sviluppo in multipoli da un lato, e la meccanica quantistica relativistica dall’altro [7],


