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Il principio di esclusione di Pauli

L’equazione di Schrödinger per l’elettrone descrive estremamente bene le
proprietà quantistiche dell’atomo di idrogeno: il suo spettro energetico ed
anche le transizioni elettromagnetiche permesse.
Applicata per spiegare atomi a molti elettroni l’equazione di Schrödinger
continua a funzionare molto bene se si tiene conto di un principio, detto
principio di esclusione, formulato da Wolfang Pauli nel 1925:

”Non ci possono essere due elettroni nello stesso stato quantistico di
singola particella”.

Per spiegare la tavola periodica degli elementi di Mendeleev, Pauli
utilizzò il suo principio di esclusione assumendo inoltre che l’elettrone
fosse dotato di un momento angolare intrinseco, detto spin,
caratterizzato da due soli valori misurabili:
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Lo spin e lo spin dell’elettrone (I)

Nel 1928 Paul Dirac generalizzò l’equazione di Schrödinger al caso
relativistico. Tra le conseguenze di questa equazione generalizzata, nota
come l’equazione di Dirac, c’è proprio lo spin dell’elettrone.
Dalla equazione di Dirac, e da altre successivi studi sperimentali e teorici,
si deduce infatti che ogni particella quantistica è caratterizzata da un
momento angolare intrinseco

Ŝ = (Ŝx , Ŝy , Ŝz) (1)

detto spin della particella. Questo spin è un vettore le cui tre componenti
sono degli operatori tali che il quadrato dello spin Ŝ2 e la terza
componente Ŝz dello spin soddisfano le seguenti equazioni agli autovalori

Ŝ2|s ms〉 = ~2s(s + 1)|s ms〉 (2)

Ŝz |s ms〉 = ~ms |s ms〉 (3)

scritte nel formalismo dei ket di Dirac. I numeri s ed ms sono detti
rispettivamente numero quantico di spin e numero quantico della terza
componente dello spin. Fissato s, il numero ms può assumere 2s + 1
valori, dati da ms = −s,−s + 1,−s + 2, ..., s − 2, s − 1, s.



Lo spin e lo spin dell’elettrone (II)

Nel caso dell’elettrone, dalla equazione di Dirac si trova in particolare che

s =
1

2
e quindi ms = −1

2
,

1

2
. (4)

E quindi alla terza componente Ŝz dell’operatore di spin sono proprio
associati i due valori possibili −~/2 ed ~/2, ipotizzati tre anni prima da
Pauli.
Nel caso degli elettroni il numero quantico s = 1/2 è sempre lo stesso,
mentre il numero quantico ms può essere −1/2 oppure 1/2.
Nel caso particolare dell’elettrone che si trova in uno stato quatistico
stazionario nell’atomo di idrogeno si ha allora che

|n l ml ms〉

è il ket di Dirac che rappresenta tutti i suoi numeri quantici: n è il
numero quantico principale, l è il numero quantico del momento angolare
orbitale, ml il numero quantico magnetico (detto anche della terza
componente del momento angolare orbitale), ms è il numero quantico di
spin (più propriamente il numero quantico della terza componente dello
spin).



Il principio di Pauli e la tavola periodica (I)

Consideriamo un atomo neutro caratterizzato da Z protoni nel nucleo e
da Z elettroni che orbitano attorno ad esso. L’operatore hamiltoniano
degli elettroni è dato da

Ĥ =
Z∑
j=1

(
− ~2

2me
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j + U(rj)

)
+

Z∑
j<k=1

V (rj − rk) , (5)

dove

U(rj) = − Ze2

4πε0rj
(6)

è l’energia potenziale coulombiana che agisce sul j-esimo elettrone,
mentre

V (rj − rk) =
e2

4πε0|rj − rk |
(7)

è l’energia potenziale di interazione tra l’elettrone j-esimo e l’elettrone
k-esimo.



Il principio di Pauli e la tavola periodica (II)

Se trascuriamo l’interazione tra gli elettroni il problema si riduce a quello
di Z elettroni indipendenti sotto l’azione del potenziale esterno

U(r) = − Ze2

4πε0r
(8)

indicando con r il raggio vettore di uno di questi elettroni. Per il singolo
elettrone, risolvendo l’equazione di Schrödinger si trova allora

En = −13.6 eV · Z 2

n2
(9)

come formula per le energie quantizzate, e lo stato quantistico
stazionario è caratterizzato da quattro numeri quantici, cioè |n l ml ms〉.

Secondo il principio di esclusione di Pauli non possono esserci due
elettroni con gli stessi numeri quantici. Quindi gli Z elettroni devono
occupare stati quantistici caratterizzati da numeri quantici diversi. Ad
esempio, se n = 1 si possono avere due stati quantistici distinti:
|1 0 0 − 1/2〉 e |1 0 0 1/2〉.



Il principio di Pauli e la tavola periodica (III)

Negli atomi, gli elettroni con lo stesso numero quantico principale n sono
detti appartenere alla stessa shell teorica (guscio teorico):

numero elettroni nella shell teorica n = 2
n−1∑
l=0

(2l + 1) = 2n2 . (10)

Il numero di elettroni in ogni shell teorica è quindi dato da

2, 8, 18, 32, 50, ... .

La tavola periodica degli elementi ci dice che il numero di elettroni nelle
shell reali solo invece

2, 8, 8, 18, 18, 32, ... ,

dato che gli atomi nobili, che sono particolarmente stabili, sono
caratterizzati dai seguenti numeri atomici:

2, 2+8 = 10, 2+8+8 = 18, 2+8+8+18 = 36, 2+8+8+18+32 = 54, ... ,
(11)

che corrispondono a Elio (Z = 2), Neon (Z = 10), Argon (Z = 18),
Kripton (Z = 36), Xenon (Z = 54).
La sequenza sperimentale è simile ma non uguale a quella teorica
ottenuta senza considerare l’interazione elettrone-elettrone.



Fermioni e bosoni

Come già detto, non solo l’elettrone, ma bensi ogni particella è
caratterizzata da un numero quantico di spin s.

Le particelle che hanno un numero quantico di spin s semi-intero positivo
sono dette particelle fermioniche (o fermioni).

Le particelle che hanno un numero quantico di spin s intero positivo sono
dette particelle bosniche (o bosoni).

Chiaramente l’elettrone è una particella fermionica con s = 1/2, cosi
come anche il protone ed il neutrone. Gli esperimenti mostrano invece
che il fotone è una particella bosonica con s = 1.
Lo spin di una particella non elementare risulta essere la somma dello
spin delle particelle elementari che costituiscono questa particella non
elementare.


