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Le onde di materia di De Broglie

Ispirato dal comportamento della luce che mostra sia proprietà
ondulatorie che corpuscolari, nel periodo 1922-1924 Louis de Broglie1

sugger̀ı che anche la materia, ed in particolare l’elettrone, avesse
proprietà ondulatorie. De Broglie postulò che la relazione

λ =
h

p
(1)

si applicasse non solo ai fotoni ma anche alle particelle di materia, cioè
anche alle particelle con massa m diversa da zero. In generale, p è il
modulo della quantità di moto (proprietà corpuscolare) e λ è la lunghezza
donda (proprietà ondulatoria) della ”particella quantistica”. Mentre,
come abbiamo visto più volte, h è la costante di Planck.
La particella quantistica è quindi caratterizzata sia da proprietà
ondulatorie che da proprietà corpuscolari. Si tratta della cosiddetta
dualità onda-corpuscolo, anche detta dualità onda-particella.

1De Broglie L., Journal de Physique Radium, 3, p. 422 (1922); De Broglie L.,
Philosophical Magazine, 47, p. 446 (1924).



De Broglie spiega Bohr (I)

Sulla base delle sue ipotesi De Broglie riesce a spiegare la quantizzazione
proposta da Bohr per il momento angolare orbitale dell’elettrone
nell’atomo di idrogeno.
Il ragionamento di De Broglie è il seguente:
i) l’elettrone di massa me , velocità v e quantità di moto p = mev è
anche un’onda;
ii) quest’onda di materia elettronica è caratterizzata dalla lunghezza
d’onda λ = h/p = h/(mev);
iii) in un traiettoria chiusa di lungheza l l’onda elettronica è stabile solo se

l = λ n , (2)

dove n è un numero intero.



De Broglie spiega Bohr (II)

L’Eq. (2) è ben nota nella teoria del moto ondulatorio ed assicura che
non vi siano effetti di interferenza distruttiva in un’onda. Un’onda che
soddisfa questa equazione è detta onda stazionaria.



De Broglie spiega Bohr (II)

Nel caso di moto circolare di raggio r avremo

l = 2 π r (3)

ed inoltre per l’elettrone vale

λ =
h

mev
. (4)

Quindi la formula (2) diventa

2 π r =
h

mev
n (5)

ovverosia

r me v =
h

2π
n . (6)

Questa è proprio la formula di quantizzazione del momento angolare
L = rmev di Bohr:

L = ~ n (7)

con ~ = h/(2π) la costante di Planck ridotta.



L’esperimento di Davisson-Germer (I)

Nel 1927, ai Bell Labs, Clinton Davisson e Lester Germer spararono
elettroni a velocità ridotta contro un bersaglio di nichel cristallino.

Venne quindi misurata la dipendenza dall’angolo θ dell’elettrone riflesso.



L’esperimento di Davisson-Germer (II)

Si determinò che l’angolo θ dell’elettrone riflesso aveva lo stesso
andamento di diffrazione tipico dei raggi X, cosi come previsto da
William Henry Bragg con la formula

nλ = 2 d sin (θ) , (8)

dove λ è la lunghezza d’onda di De Broglie dell’elettrone incidente, d è la
distanza tra i piani reticolari ed n è un numero intero.

L’esperimento di Davisson-Germer forni un’importante conferma
dell’ipotesi di de Broglie, ovvero che le particelle, come gli elettroni,
possono avere comportamento ondulatorio.


