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FISICA  MODERNA  
PER LA SCUOLA SUPERIORE 

1.2 
ottica dei fasci  

elettromagnetici e materiali 



L’acqua e il suono mostrano in particolari 

condizioni una propagazione ondulatoria 

Interferenza di due onde 

piane in acqua; risultano 

evidenti le fasce chiare e 

scure corrispondenti alle 

zone di interferenza 

costruttiva e distruttiva 
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Onde piane in un ondoscopio 

(video di Enrico Rigon) 
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Diffrazione da una fenditura in un ondoscopio 

(video di Enrico Rigon) 
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Interferenza di onde circolari in un ondoscopio 

(video di Enrico Rigon) 
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Diffrazione da due fenditure in un ondoscopio 

(video di Enrico Rigon) 
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Interferenza e diffrazione col 

suono e con la luce 

 

ESPERIMENTI 
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(foto di Enrico Rigon) 
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(foto di Enrico Rigon) 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   21 novembre  2014 



Doppia fenditura 
(foto di Enrico Rigon) 
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Diffrazione da pattern quadrato 
(foto di Enrico Rigon) 
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Diffrazione da pattern esagonale 
(foto di Enrico Rigon) 
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Diffrazione da una singola fenditura 

d

k 



sin

minimi: sin q = ( n  ) / b 

Interferenza e diffrazione da una doppia fenditura 

massimi principali: sin q = ( n ) / a 

INTERFERENZA 

E 

DIFFRAZIONE 
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BIPRISMA DI FRESNEL 

s ZONA  DI 

INTERFERE

NZA 

s’ 

s’’ 
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BIPRISMA OTTICO 

(BIPRISMA DI FRESNEL) 

ZONA  DI 

INTERFERE

NZA 

s’ 

s’’ 

SORGENTI  

VIRTUALI E  

COERENTI 
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distanza fra 

due 

massimi 

Dx = (L·) / d 

L 

d 

s d 
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BIPRISMA OTTICO 

(BIPRISMA DI FRESNEL) 

Apparato 

sperimentale 

Frange di interferenza con luce 

rossa, gialla, blu, bianca. 

Interessante la formazione di 

frange colorate nell’ultima 

immagine 
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Nella nostra esperienza quotidiana osserviamo fenomeni di interferenza e 

diffrazione di onde nell’acqua o di onde luminose mentre non abbiamo 

evidenza di un tale comportamento anche per la materia 

Perché non osservo la 

formazione di una figura di 

interferenza? 
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CANNONE 
ELETTRONICO 

Il fascio elettronico in uscita è, con buona 

approssimazione, monoenergetico e 

collimato, Paragonabile  ad un fascio di 

luce laser, ma 

 

dotato di massa e 

carico elettricamente 

privo di massa ed 

elettricamente 

neutro 

FASCIO LASER 

FASCIO 

ELETTRONICO 

PUÒ LA MATERIA, IN 

DETERMINATE CONDIZIONI, 

MANIFESTARE UN 

COMPORTAMENTO 

ONDULATORIO? 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   21 novembre  2014 



Abbiamo un dispositivo in grado di produrre un 

fascio materiale con le caratteristiche desiderate. 

Occorre realizzare un apparato che ci permetta di 

“sovrapporre” un pennello elettronico a se stesso. 

BIPRISMA 

OTTICO 

separa un unico fascio di 

luce, facendolo 

autointeragire e 

producendo interferenza 

Realizziamo un dispositivo il cui principio di funzionamento 

ricordi quello del biprisma ottico 

BIPRISMA ELETTRONICO 

Inventato da Moellenstedt nel 1955 

(Università di Tubingen) e successivamente 

perfezionato da A. Tonomura nel 1989 
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BIPRISMA 

ELETTRONICO 
+ 

+ 
+ 
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BIPRISMA 

ELETTRONICO 
+ 

+ 
+ 
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BIPRISMA 

ELETTRONICO 
+ 

+ 
+ 
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BIPRISMA 

ELETTRONICO 
+ 

+ 
+ 

d D 

L 
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INTERFERENZA DA BIPRISMA ELETTRONICO 

Tonomura et al. 

Hitachi Advanced Research Laboratory, Tokyo, 1989 
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INTERFERENZA DA 

BIPRISMA ELETTRONICO 
E’ una figura 

di 

interferenza? 

aumenta DV aumenta la velocità e di conseguenza 

l’energia del pennello elettronico 

le frange si mantengono 

equispaziate e varia la separazione 

fra le frange stesse 

tali variazioni sono esattamente quelle previste da un modello 

ondulatorio 

possiamo associare una lunghezza d’onda ad un pennello 

elettronico! Essa dipende dall’energia associata al fascio materiale 

E’ stato verificato sperimentalmente! 
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Relazione 

fenomenologica 

VD


22,1


 = lunghezza d’onda (nm)              DV = d.d.p. (volt) 

Tonomura (1989) DV = 50 kV  = 5·10-12 m 

 = 650 nm DV = 3,5·10-6 kV 
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La tecnica del biprisma elettronico, per far interferire 

un fascio materiale con se stesso, non può essere 

applicata per un pennello materiale neutro… 

… possiamo utilizzare un sistema a due o più 

fenditure (analogamente a quanto viene fatto 

per un pennello elettromagnetico) 

Esistono splendidi esperimenti che 

confermano il carattere ondulatorio di 

pennelli materiali in particolari 

condizioni 

*A. Zeilinger et al., “Single and Double Slit Diffraction of Neutrons”, Rev.Mod.Phys., 

60 (1988) 1067-73 

esperienza di interferenza neutronica 

realizzata da A. Zeilinger e collaboratori nel 1988* 
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Interferenza neutronica 
A. Zeilinger et al., 1988 

15Å - 

30Å singola fenditura  d = 90 

mm 

lunghezza d’onda del 

pennello neutronico   = 

19Å 

tempo totale = 320 ore 
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Interferenza neutronica 
A. Zeilinger et al., 1988 

15Å - 

30Å 
singola fenditura  d = 23 

mm 

lunghezza d’onda del 

pennello neutronico   = 

19Å 

tempo totale = 200 ore 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   21 novembre  2014 



Interferenza neutronica 
A. Zeilinger et al., 1988 

doppia fenditura: inserito 

filo di boro all’interno di una 

fenditura di 150 mm di 

spessore 

lunghezza d’onda del 

pennello neutronico   = 18Å 

tempo totale = 210 ore 
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I vari esperimenti mettono in evidenza, in 

particolari condizioni, 

INTERFERENZA E DIFFRAZIONE 

con  PENNELLI  ELETTROMAGNETICI  e  

MATERIALI 

Ma quali condizioni si devono 

verificare? 

Fasci in assenza di autointerazione o di 

interazione con l’ambiente esterno  

Un pennello materiale 

interagisce, in aria, 

maggiormente rispetto 

alla luce 

E’ difficile produrre 

interferenza con pennelli 

materiali 
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I fenomeni di interferenza e diffrazione si 

manifestano quando si ha a che fare con le 

perturbazioni di un campo 

Possiamo descrivere un fascio materiale in 

termini ondulatori (sotto opportune 

condizioni) 

OTTICA FISICA 
 

OTTICA 

MATERIALE 

Possiamo costruire una precisa  

TEORIA ONDULATORIA DEI CAMPI 

CONTINUI 

 in termini classici 

che renda conto degli esiti 

sperimentali 
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FENOMENO  DI  DIFFRAZIONE 

DI  PENNELLI  MATERIALI 

SU  RETICOLI  DI  LUCE ! 

EFFETTO KAPITZA - DIRAC 
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ONDE STAZIONARIO SU UNA CORDA 

(video di Enrico Rigon) 
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(video di Enrico Rigon) 
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Diffrazione di un pennello 

materiale ad opera di un’onda 

elettromagnetica stazionaria onda 

incidente 

onda riflessa 

onda 

stazionaria 
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Esperienza di D.L. Freimund e collaboratori ( 2001 )* 

*D.L. Freimund, K. Aflatooni, H. Batelaan, “Observation of the Kapitza-Dirac effect”, 

Nature, 413, 142-143, (2001) 

E = 380 

eV (onda 

stazionaria) 

d = 10 mm 

24 cm 

fenditura 

mobile 
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Esperienza di D.L. Freimund e collaboratori ( 2001 )* 

Dati sperimentali in funzione della posizione del 

rivelatore e fit teorico 

Interferenza del pennello elettronico 

con il reticolo luminoso 

Profilo del pennello elettronico in 

assenza del reticolo luminoso 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   21 novembre  2014 



Esperimenti analoghi sono stati effettuati con pennelli atomici o molecolari. 

Ad esempio, ricordiamo l’esperimento di O. Nairz e collaboratori ( 2001 )* 

*O. Nairz, B. Brezger, M. Arndt, A. Zeilinger, “Diffraction of Complex Molecules by 

Structures Made of Light”, Phys.Rev.Lett., 160401, (2001), [4 pages] 

 = 515 

nm 

Diffrazione di un pennello di fullerene ( C60 e C70 ) 

ad opera di un reticolo luminoso 

Applicazione dell’effetto Kapitza-Dirac per molecole complesse ! 

 Marco Giliberti                           PLS Fisica     Milano   21 novembre  2014 



Dati sperimentali (rosso) e andamento teorico (blu) delle figure di diffrazione per C60 e C70. 

Le due immagini in alto si riferiscono al profilo del pennello di fullerene in assenza del 

reticolo luminoso 
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L’effetto Kapitza-Dirac capovolge completamente il nostro 

modo di intendere i fenomeni di diffrazione 

pennello elettromagnetico o 

materiale reticolo 

materiale 

schermo / 

rivelatore 

rivelatore 

reticolo 

luminoso  

pennello 

materiale 

I pennelli materiali diffratti da un reticolo 

luminoso risultano fra loro coerenti 

Costruzione di interferometri per 

pennelli materiali 

Vantaggi dei reticoli luminosi rispetto a quelli materiali: perfetta periodicità, 

elevata trasmissione, non possono essere danneggiati dal passaggio di un 

pennello materiale 
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We have demonstrated that 

structures made of light can 

be used to coherently control 

the motion of complex 

molecules. In particular, we 

showed diffraction of the 

fullerenes C60 and C70 by a 

thin grating made of green 

laser light. We have shown 

that the principles of this 

effect, well known from atom 

optics, can be successfully 

extended to massive and 

large molecules which are 

internally in a 

thermodynamic mixed state 

and which do not exhibit 

narrow optical resonances.  

http://www.quantum.at/research/molecule-interferometry-

foundations/molecule-diffraction-at-light-waves.html 
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The wave nature of biomolecules and fluorofullerenes 

                                                                                      

We demonstrate quantum interference for 

tetraphenylporphyrin, the first biomolecule exhibiting wave 

nature, and for the fluorofullerene C60F48 using a near-field 

Talbot-Lau interferometer. For the porphyrins, which are 

distinguished by their low symmetry and their abundant 

occurence in organic systems, we find the theoretically 

expected maximal interference contrast and its expected 

dependence on the de Broglie wavelength. For C60F48 the 

observed fringe visibility is below the expected value, but the 

high contrast still provides good evidence for the quantum 

character of the observed fringe pattern. The 

fluorofullerenes therefore set the new mark in complexity 

and mass (1632 amu) for de Broglie wave experiments, 

exceeding the previous mass record by a factor of two. 

 

 
http://www.quantum.at/research/molecule-interferometry-

foundations/wave-nature-of-biomolecules-and-fluorinated-fullerenes.html 
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Fascio laser 
Bobine di 

Helmholtz 

Fascio 

elettronico 

Interazione del pennello e.m. o 

materiale con l’ambiente 

esterno (polvere o gas) 

 

Parziale decoerenza del 

pennello 

 

Diminuzione della visibilità 

della figura di interferenza 

 

Il fascio tende a perdere ogni 

aspetto ondulatorio 
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grazie per  l’attenzione 
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