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L’esperimento dei fori di Young con la luce (I)

Storicamente, l’esperimento che “dimostrò” la natura ondulatoria della
luce fu realizzato da Thomas Young nel 1801, ed è noto come
l’esperimento dei fori di Young.
Una singola sorgente di luce monocromatica di lunghezza d’onda λ
illumina uno schermo opaco con due piccoli fori posti a distanza d .

Le fenditure diventano due sorgenti di luce coerente che generano su uno
schermo posto a distanza L una figura di interferenza formata da bande
alternatamente scure e luminose.



L’esperimento dei fori di Young con la luce (II)

A grandissima distanza dalle fenditure (L � d), le rette che congiungono
le fenditure con un certo punto P sullo schermo sono all’incirca parallele,
e formano un angolo θ con la normale della congiungente le fenditure
stesse.

Sperimentalmente i massimi di luce sul pannello lontano si ottengono
quando l’angolo θ soddisfa la relazione

nλ = d sin (θ) , (1)

dove n = 0, 1, 2, 3, ... è un numero intero. Questo viene spiegato sulla
base dell’interferenza costruttiva tra i fasci di luce, che hanno una
differenza di cammino ottico ∆ = d sin (θ).



L’esperimento dei fori di Young con elettroni (I)

L’esperimento della doppia fenditura fu eseguito per la prima volta
utilizzando elettroni nel 1961 da Claus Jonsson1

I risultati sperimentali hanno pienamente confermato che il fascio di
elettroni produce una figura di interferenza che soddisfa la formula (1)
con la lunghezza d’onda λ tale che

λ =
h

mev
, (2)

dove h è la costante di Planck, me è la massa dell’elettrone e v è la
velocità degli elettroni del fascio incidente.

1C. Jonsson, Zeitschrift fur Physik 161, 454-474 (1961).



L’esperimento dei fori di Young con elettroni (II)

L’esperimento fu ripetuto nel 1974 a Bologna da Pier Giorgio Merli,
Gianfranco Missiroli e Giulio Pozzi, che però inviarono un elettrone alla
volta sulla lastra fotografica2

2P. G. Merli, G. Missiroli, G. Pozzi, Journal of Physics E: Scientific Instruments 7,
729 (1974); P.G. Merli, G. Missiroli, G. Pozzi, American Journal of Physics 44, 306307
(1976).



L’esperimento dei fori di Young con elettroni (II)

Il risultato dell’esperimento di Bologna del 1974 è stupefacente:
a) nonostante gli elettroni vengano inviati uno alla volta si formano delle
precise zone chiare e scure sulla lastra fotografica;
b) il singolo elettrone colpisce un punto della lastra fotografica;
c) le frange di interferenza si ottengono come risultato medio del
risultato dei singoli elettroni.

Il singolo elettrone ha una dinamica corpuscolare ma il comportamento di
tanti elettroni uguali ha una dinamica ondulatoria. Il singolo elettrone è
quindi sia un corpuscolo che un’onda, cosi come si è trovato per i fotoni
di luce.

Si noti che oggi è possibile effettuare l’esperimento dei fori di Young
anche con singoli fotoni: i risulti sono in perfetto accordo con quanto
osservato con i singoli elettroni.


