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Risonanza di spin elettRonico

FiSica atomica E nuclEarE /  
riSonanza magnEtica

ScoPo
Dimostrazione della risonanza di spin elettronico su DPPH

Ue5030100

BaSi gEnErali
La risonanza a di spin elettronico (ESR) si fonda sull’assorbimento 

di energia da parte di sostanze con elettroni spaiati, immerse in un 

campo magnetico continuo esterno. L’energia viene fornita da un 

campo alternato ad alta frequenza diretto perpendicolarmente al 

campo continuo. Se la frequenza del campo alternato coincide con 

la frequenza di risonanza, l’impedenza della bobina di trasmissione 

riempita con la sostanza varia in maniera risonante e sull’oscilloscopio 

è osservabile una deviazione. La causa dell’assorbimento di risonanza 

è il „ribaltamento“ del momento magnetico dell’elettrone libero. La 

frequenza di risonanza dipende dall’intensità del campo continuo, la 

larghezza del segnale di risonanza dalla sua omogeneità.

Il momento magnetico di un elettrone, derivante puramente dallo spin, 

assume nel campo magnetico B gli stati discreti

(1)  

  : Magnetone di Bohr 

gJ = 2,0023: Fattore di Landé.

La distanza tra i due livelli ammonta pertanto a 

(2)  

La risonanza è raggiunta esattamente nel momento in cui la frequenza f del 

campo alternato applicato soddisfa la condizione 

(3)  ,

  : Costante di Planck.

L’esperimento dimostra la risonanza a di spin elettronico su difenil-picril-

idrazile (DPPH), un composto organico le cui molecole presentano un elet-

trone spaiato. Il campo magnetico continuo viene generato da una coppia 

di bobine di Helmholtz e varia a dente di sega fra lo zero e il valore massi-

mo Bmax = 3,5 mT. Si cerca ora la frequenza f a cui si ha assorbimento di in 

funzione del campo magnetico variabile.

analiSi
Da (2) e (3) si evince la seguente correlazione tra la frequenza di risonan-

za f e il campo magnetico B.

 

I valori misurati si trovano, nei limiti della precisione della misura, su 

una retta passante per l’origine la cui pendenza permette di determina-

re il fattore di Landé.

Fig. 1: Segnale di assorbimento e andamento cronologico del campo 

magnetico nella risonanza a di spin elettronico su DPPH
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riaSSunto
La risonanza di spin elettronico (ESR) si fonda sull’assorbimento di energia da parte di sostanze con 

elettroni spaiati, immerse in un campo magnetico continuo esterno. L’energia viene fornita da un 

campo alternato ad alta frequenza diretto perpendicolarmente al campo continuo. Se la frequenza 

del campo alternato coincide con la frequenza di risonanza, l’impedenza della bobina di trasmissione 

riempita con la sostanza varia in maniera risonante e sull’oscilloscopio è osservabile una deviazione. 

Una sostanza adatta a questo scopo è il difenil-picril-idrazile (DPPH).

Funzioni

•  Osservazione della curva di risonanza 

del DPPH.

•  Determinazione della frequenza di 

risonanza in funzione del campo 

magnetico.

•  Determinazione del fattore di Landé 

dell’elettrone libero.

Fig. 2: Frequenza di risonanza f in funzione del campo magnetico B

Fig. 3: Struttura molecolare DPPH

Numero Apparecchio Cat. no

1 Kit di base per ESR/NMR (230 V, 50/60 Hz) 1000638   o

Kit di base per ESR/NMR (115 V, 50/60 Hz) 1000637

1 Kit aggiuntivo ESR 1000640

1 Oscilloscopio analogico, 2x30 MHz 1002727

2 Cavo ad alta frequenza 1002746

aPParEcchi nEcESSari

Em = −gJ ⋅µB ⋅m ⋅B, m = − 1
2
,
1
2

µB = 9,274 ⋅10−24
J

T

ΔE = gJ ⋅µB ⋅B

h⋅ f = ΔE
h= 6,626 ⋅10−34 Js

f = gJ ⋅
µB
h
⋅B


