
Due parole sulla spettroscopia di fluorescenza 

 

Precedentemente abbiamo trattato le transizioni elettroniche. L'eccitazione porta le molecole dai 

primi livelli vibrazionali dello stato elettronico di partenza nei diversi livelli vibrazionali dello stato 

elettronico eccitato. Registrando lo spettro di assorbimento delle molecole possiamo ottenere molte 

informazioni sullo stato elettronico eccitato, ma poche su quello fondamentale. 

La fluorimetria prende in considerazione l'emissione radiativa di molecole che, eccitate 

elettronicamente, decadono nello stato fondamentale. Nei casi in cui il decadimento è radiativo, tale 

decadimento si verifica con il passaggio delle molecole dal livello vibrazionale fondamentale dello 

stato elettronico eccitato nei vari livelli vibrazionali dello stato elettronico fondamentale. Dallo 

spettro di emissione si può ottenere un alto numero di informazioni su questo stato. Tale spettro 

risulta essere specularmente simmetrico rispetto a quello di assorbimento, posizionato a lunghezze 

d'onda maggiori; ciò è dovuto al fatto che le transizioni elettro-vibrazionali dovute al decadimento 

sono complementari a quelle che si verificano con l'eccitazione delle molecole. 

La stragrande maggioranza delle molecole organiche presenta uno stato elettronico fondamentale 

con molteplicità di singoletto; ciò è dovuto ad una configurazione elettronica con sottogusci chiusi. 

Quindi l'eccitazione di un elettrone porta la molecola ad uno stato di singoletto, dato che sono 

proibite le transizioni tra stati con diversa molteplicità. 

Il decadimento delle molecole prevede inizialmente un rapido processo di rilassamento 

vibrazionale, che le porta nel livello vibrazionale fondamentale dello stato eccitato. Tale perdita di 

energia è dovuta ad urti intermolecolari e con le pareti del contenitore, il che comporta un aumento 

della temperatura del sistema senza che si verifichi nessuna emissione radiativa da parte delle 

molecole. 

Il rilassamento vibrazionale potrebbe portare ad una conversione interna, cioè al passaggio dallo 

stato di singoletto eccitato ad uno di singoletto, anch'esso eccitato, ma ad energia inferiore. Questo è 

possibile se i livelli vibrazionali più energetici dello stato di singoletto ad energia più bassa si 

sovrappongono ai livelli vibrazionali meno energetici dello stato di singoletto ad energia maggiore. 

Maggiore è il numero di stati che si sovrappongono, più efficace è la conversione interna. 

Oltre alla conversione interna si può verificare la conversione intersistema, ovvero il passaggio da 

uno stato di singoletto eccitato al corrispondente stato di tripletto, il quale è dovuto ad una 

configurazione elettronica identica a quella dello stato di singoletto corrispondente, ma l'elettrone 

eccitato ha lo stesso spin di quello a cui si accompagnava prima dell'eccitazione. I fattori che 

portano a questo passaggio sono identici a quelli che favoriscono la conversione interna. 

A questo punto la molecola può emettere una radiazione e passare nello stato elettronico 



fondamentale. La radiazione si dice emissione di fluorescenza, se il passaggio avviene tra due stati 

di singoletto, oppure emissione di fosforescenza, se si parte da uno stato eccitato di tripletto. Dato 

che le transizioni tra stati a diversa molteplicità sono proibite, l'emissione di fosforescenza è meno 

intensa di quella di fluorescenza; inoltre è più lenta, per la maggior durata della vita media di uno 

stato di tripletto eccitato. 

La molecola eccitata può decadere anche per vie non radiative, con eventuale produzione di calore, 

e di seguito elenchiamo tali modalità di decadimento: 

• collisione intermolecolare 

• collisione con particolari molecole che favoriscono questo processo; tali molecole sono dette 

attenuatori e la più comune di esse è l’ O
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• eccitazione nell'ultimo livello vibrazionale dello stato elettronico eccitato e successiva 

decomposizione 

• eccitazione in uno stato repulsivo e conseguente dissociazione 

• eccitazione in uno stato elettronico la cui curva U(R) 
(1)

 interseca la curva di uno stato repulsivo, 

ed in tal caso la molecola può passare in tale stato e dissociare; il fenomeno prende il nome di 

predissociazione. 

 

                                                 
1
Si tratta dell'energia elettronica della molecola in funzione della distanza internucleare. 


