Dal corpo nero
agli atomi di luce
Francesco Vissani
nov. 2021 / n. 7

Quaderni di Cultura Scientifica

Dal corpo nero agli atomi di luce

Francesco Vissani
Laboratori Nazionali del Gran Sasso

7o quaderno - Pescara, 2021

1

Lo studio della distribuzione di corpo nero, ovvero
del modo in cui la radiazione elettromagnetica si
ripartisce fra le varie lunghezze d’onda in condizioni
di equilibrio termico, condusse i fisici dell’ottocento
ai confini della fisica conosciuta. I contributi di
Stefan, Boltzmann, Wien e Rayleigh permisero di
circoscrivere con impressionante precisione la sfida
che attendeva la scienza.
Ai giorni nostri, nelle università e nelle scuole, l’importanza del passo avanti risolutivo di Planck viene
correttamente evidenziata, ma a volte, estrapolandola dal contesto della discussione, magari per insistere invece sulle manipolazioni formali - che a ben
considerare non erano assistite da un valido apparato concettuale. Atteggiamenti del genere rischiano di dare false impressioni sulla natura del progresso scientifico, particolarmente poco auspicabili
quando li si adotta nei percorsi didattici.
In questo quaderno ricordiamo quali erano le basi
osservative delle indagini, discutiamo quale supporto oﬀrivano all’esistenza di nuovi ambiti di fisica ol-
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tre quelli precedentemente noti, esaminiamo attentamente il risultato e le interpretazioni che vennero
proposte da Planck. Concludiamo evidenziando il
valore dell’idea di fotone1 introdotta da Einstein nel
1905 e applicata da Natanson e Bose per una più
completa comprensione della distribuzione di corpo
nero.
Ispirati da queste considerazioni, presentiamo una
selezione di spunti per iniziare a ragionare di questi argomenti a scuola, nella speranza che possano
servire a qualche insegnante o magari ad uno studente ben motivato. Proponiamo varie occasioni
di approfondimento e concludiamo con un elogio
dell’atomismo.

1

Il nome “fotone” è formato sul calco della parola “elettrone” e si basa
dalla radice greca ϕ῀ος che sta’ per luce. Esso divenne popolare nella metà
degli anni venti del secolo scorso ed oggi è entrato ormai nel linguaggio comune, come sostituto della terminologia originaria che si riferiva al “quanto
di luce”. Nel testo useremo spesso anche la locuzione “atomo di luce” per
sottolineare le connessioni con la storia della filosofia naturale. In appendice A
presentiamo un breve approfondimento della storia di questa parola.
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Capitolo 1

Introduzione
1.1

Cos’è il corpo nero?

A metà dell’ottocento, gli studi di Kirchhoﬀ (1859) giunsero
alla conclusione che un corpo, che si trovi ad una data temperatura, emette una distribuzione di lunghezze d’onda che dipende solo dalla temperatura ma non dal tipo di corpo.
Si tratta di una sorta di caso idealizzato, ma molto profittevole
per organizzare i ragionamenti sulle emissioni di corpi caldi;
in particolare, è assai importante per lo studio della radiazione emessa dalle stelle, al quale lo stesso Kirchhoﬀ era molto
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Figura 1.1: Gustav Kirchhoﬀ.
interessato.1
Un esempio di corpo emittente di questo tipo, che viene realizzato nelle industrie, è quello di un forno metallurgico, di cui
osserviamo l’interno dalla bocca o magari per mezzo di una
apertura tanto piccola da non lasciare che il forno si raﬀreddi.
Se ne misura la temperatura con certi speciali termometri che
vengono detti pirometri.
1
Fu ancora lui che, con Bunsen, chiarì che l’emissione e l’assorbimento
da parte di gas rarefatti è invece caratteristica dei singoli elementi chimici,
portando a maturazione i precedenti studi di Wollaston, Fraunhofer e,
Swan, ed aprendo la strada allo studio delle composizioni delle stelle.
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Da allora, ci si riferisce a questa specifica distribuzione di radiazione come alla distribuzione (o spettro) di corpo nero. Il
significato di questo nome nasce dall’ipotesi che il corpo sia tale da assorbire tutta la radiazione che riceve, e che poi, proprio
a causa della energia che immagazzina, raggiunga una situazione di equilibrio in cui emette radiazione che riceve in forma
“termica”. Con le parole di Kirchhoﬀ, si tratta di
corpi che [...] assorbono completamente tutti i raggi incidenti, e non ne riflettono né trasmettono alcuno. Chiamerò tali corpi perfettamente neri o,
più brevemente, corpi neri.

1.2

Dal corpo nero agli inizi della meccanica quantistica

Inizieremo la discussione esaminando una serie di ragionamenti relativi alla distribuzione termica della radiazione, o corpo
nero. Questi ragionamenti permisero agli scienziati sin dalla
fine dell’ottocento di capire che, per riuscire a descriverla con
completezza, la scienza dell’epoca doveva fare ancora qualche
passo avanti. Alludiamo naturalmente all’informazione che,
come è ben noto, oggi viene riassunta riferendosi alla costante introdotta da Planck (1900); o in altre parole, con questa
discussione ci troviamo a rievocare gli albori della meccanica
quantistica.
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Figura 1.2: Max Planck nell’anno del Nobel (1918).
Prima di procedere, valutiamo attentamente una questione generale. È davvero una buona idea cercare di ricalcare le orme
della storia, quando sappiamo che la comprensione della meccanica quantistica è complessa e richiede successive rielaborazioni teoriche, che si completeranno come regola solo molto più
tardi nel corso degli studi?
La risposta, a mio avviso positiva, si basa su diverse considerazioni.
Per prima cosa, si tratta di ambiti scientifici assai utili, in
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quanto la distribuzione termica della radiazione è una manifestazione macroscopica che ricorre in moltissimi contesti,
ed è presumibilmente parte del bagaglio osservativo del discente. Chi non ha visto un fuoco o un pezzo di metallo
incandescente?
Se, al fine di descrivere quella distribuzione, invece di limitarci
ad esporre solamente le idee di Planck (idee, peraltro, molto
ben riconosciute) estendiamo la discussione fino a recuperare
i termini principali del dibattito storico, possiamo ottenere
notevoli vantaggi didattici, ed in particolare:
⋆ quello di apprendere certe notevolissime osservazioni, avanzate da brillanti pensatori nel corso della discussione;
⋆ quello di capire perché bisogna introdurre nella teoria
una qualche nuova costante, ben prima di arrivare all’impegnativo passaggio verso la costruzione della meccanica
quantistica, costituito dal contributo di Planck;
⋆ quello di apprezzare il valore di certi concetti, come quello di ‘fotone’, che al momento della proposta destarono
così tanti dubbi e perplessità da inibire il loro sviluppo,
che venne rimandato di una ventina di anni.
Ne discuteremo in dettaglio nel seguito.
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Sulla struttura di questo quaderno

Concludiamo questa introduzione descrivendo l’organizzazione
del materiale esposto qui in seguito.
• Nei prossimi capitoli riassumiamo le conoscenze sulla distribuzione termica della radiazione elettromagnetica seguendo il filo della storia: il prossimo (cap. 2) copre gli
aspetti precedenti alla meccanica quantistica, mentre il
successivo (cap. 3) esamina vari risultati teorici, fino a
giungere a quelli correnti.
• Certi ulteriori sviluppi di queste idee, che non si riferiscono direttamente alla distribuzione termica della radiazione elettromagnetica ma che rivestono una importanza cruciale per una interpretazione più accurata - in
particolare, il concetto di atomo di luce o fotone appena
ricordato - verranno discussi nel capitolo 4.
• Terminata l’esposizione sistematica del materiale, raccoglieremo nel capitolo 5 un certo numero di spunti selezionati, che potrebbero essere utili per un percorso didattico
ad uso delle scuole superiori.
• Infine, dedicheremo il capitolo 6 ad una discussione di
natura più generale.
Le appendici oﬀrono del materiale per approfondire la discussione e degli spunti per ulteriori sviluppi; indichiamo con una
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o più stelline quelle che possono essere omesse a prima lettura
o che presentano, rispetto alle altre, qualche diﬃcoltà.

1.4

Proposte di lettura

Un lettore interessato ma a suo agio solo con l’algebra potrebbe provare a ignorare i prossimi due capitoli, dando invece
subito un’occhiata ai capitoli 4-6, non necessariamente procedendo in questo ordine - o magari saltando direttamente
qualche appendice che lo interessi in modo particolare.
Un insegnante di scuola superiore o uno studente più avanzato potrà trovare utili anche i prossimi capitoli, dove c’è una
esposizione di alcuni dei principali fatti, presentata nel modo
più piano possibile, ma senza evitare i passaggi matematici.
Anche le appendici sono scritte cercando di non andare mai
oltre il programma degli ultimi anni di scuola superiore - o
precisamente, derivate ed integrali.
Invece, non sono certo che queste note o le appendici possano
servire ad uno studente universitario di materie scientifiche, se
non magari come occasioni di ripasso.

Capitolo 2

Distribuzione termica
della radiazione
elettromagnetica
In questo capitolo esponiamo alcuni cruciali fatti relativi alla
emissione da parte del corpo nero, che furono messi chiaramente a fuoco dalla fisica dell’ottocento. Nel successivo discuteremo del loro inquadramento teorico, e di come esso ci abbia
guidato a percorrere i primi passi nella teoria dei quanti.
L’esposizione è più dimessa possibile, ma, in questo capitolo, il
livello è più vicino a quello universitario che a quello di scuola
superiore.
14
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Sottolineiamo che, per chiarezza espositiva, ci focalizzeremo
sulla discussione di una specifica quantità fisica, ovvero, la densità di energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica,
che denoteremo con il simbolo
u ,

misurata p.e. in

erg
cm3

(2.1)

Per i nostri scopi ci sarà suﬃciente parlar di u, ma è bene
notare da subito che nei vari contesti applicativi si adoperano
anche altre quantità fisiche per descrivere la radiazione emessa
o ricevuta, che si desumono senza particolari diﬃcoltà dalla
suddetta densità di energia.

2.1

Densità di energia - costante di StefanBoltzmann

L’energia interna U e la pressione P della distribuzione termica
di radiazione sono dati da
U = uV e P =

u
3

(2.2)

dove V il volume occupato. La densità di energia u, coerentemente con le idee di Kirchhoﬀ, dipende solo da T .
Vedi le appendici C e D per maggiori spiegazioni sulla relazione
tra la densità di energia u e la pressione P .
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Derivazione Il primo e il secondo principio della termodinamica1 collegano la variazione di entropia S, indicata con dS,
con quella dell’energia interna U e del volume V nel modo che
segue
dU P
dS =
+ dV
(2.3)
T
T
Utilizzando le precedenti espressioni, caratteristiche della radiazione, ed applicando la regola di Leibniz dU = d(uV ) =
du V + u dV al primo termine troviamo
dS =

du V u dV
u
+
+
dV
T
T
3T

(2.4)

In questo modo, otteniamo le derivate di S rispetto a T (siccome u dipende solo da T ) ed a V :






4u
dS
=
dV
3T



dS
1 du


=
V

dT

(2.5)

T dT

Quella rispetto a V implica immediatamente
S=

4u
V + cost
3T

(2.6)

1
Ecco le due notissime relazioni che regolano gli scambi di calore,
espresse in formule: δQ = dU + P dV e δQ = dS T . Per ottenere l’equazione 2.3 ci basta eliminare dalle due equazioni l’elemento di calore scambiato
δQ (si ricordi en passant la diﬀerenza tra le cosiddette funzioni di stato
come T, V, P, U, S e le quantità che, come il calore Q, non sono tali; questa è la ragione di distinguere le variazioni delle funzioni di stato con il
simbolo d e quelle del calore col simbolo δ).
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Richiedendo che S(T = 0) = 0, si scopre che la costante vale
zero e che u(T = 0) = 0. Dalla precedente formula possiamo calcolare la derivata dS/dT ed uguagliarla con l’espressione data nella equazione 2.5; da questa condizione2 segue la
relazione
(
)
4 1 du 4 u
−
−
=0
(2.8)
3 3 dT 3 T
che a sua volta implica
du
dT
=4
⇒ d(log u) = d(log T 4 )
u
T

(2.9)

Pertanto, concludiamo che
u = arad T 4

(2.10)

(Boltzmann 1884) ed anche che
4
U = arad T 4 V e S = arad T 3 V
3

(2.11)

Questi risultati oﬀrono supporto teorico alla congettura enunciata da Stefan su basi osservative (1879). L’immagine in copertina, riportata anche qui vicino, raﬃgura i due scienziati
austriaci artefici di questi importanti progressi.
2

Questa condizione equivale a quella che segue da una procedura più
generale, nella quale, allo scopo di imporre che S sia davvero una funzione
di T e V , eguagliando le due derivate seconde “miste”
dS
1 du
dS
d
=
e
=
dV dT
T dT
dT dV
dT

(

4u
3T

)
(2.7)
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Figura 2.1: Josef Stefan e Ludwig Boltzmann.
Temperatura e volume Si noti che, quando operiamo una
espansione senza scambi di calore, sotto la quale S resta invariata, il cubo della temperatura cambia come l’inverso del
volume:
1
T3 ∝
(2.12)
V
Dunque, in una trasformazione di questo tipo, U decresce con
T , e la temperatura diminuisce con l’aumento delle dimensioni lineari. (Sfrutteremo questa osservazione nella discussione
subito sotto.)
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Costante di Stefan-Boltzmann La costante arad , detta
‘costante di radiazione’, è legata tramite la velocità della luce
c ad un’altra costante misurabile, quella che descrive la potenza (ovvero, l’energia per unità di tempo) che fuoriesce dalla
finestrella di osservazione del corpo nero, di area A,
W = σSB T 4 × A

(2.13)

che viene detta legge di Stefan-Boltzmann e che dipende dalla temperatura nello stesso modo dell’equazione 2.10, come è
ragionevole: maggiore la densità di energia, maggiore il suo
deflusso. La nuova costante è ovviamente proporzionale sia
arad , siccome l’energia che fuoriesce è proporzionale a quella presente, ma anche alla velocità con cui si muove la luce c, ed anche questo è del tutto ragionevole: se la velocità
della luce cambiasse, il deflusso di energia dovrebbe cambiare in modo proporzionale. L’espressione della costante è la
seguente:
c
σSB = arad
[costante di Stefan-Boltzmann]
(2.14)
4
La derivazione del fattore numerico 1/4, che non ci servirà
nel seguito dei ragionamenti, può essere trovata in appendice E.

2.2

Distribuzione sulle lunghezze d’onda. Legge spostamento (o di Wien)

Il contributo di Wilhelm Wien a questa discussione venne riconosciuto da uno dei primi premi Nobel della storia con la
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Figura 2.2: Wilhelm Wien.
seguente motivazione
per le sue scoperte sulle leggi che governano la radiazione termica
oppure come si legge dal testo originale in inglese, “for his
discoveries regarding the laws governing the radiation of heat”.
Vediamo bene in cosa consiste il risultato ottenuto.

Derivazione Consideriamo una regione in cui sia intrappolata della radiazione, e sottoponiamola ad una espansione,
ma senza scambiare calore (vedi la discussione nella sezione
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appena precedente).
Per prima cosa, notiamo che le lunghezze d’onda λ crescono con le dimensioni lineari, ovvero, con la radice cubica del
volume. Dalla eq. 2.12, segue allora che
dλ
dT
=−
(2.15)
λ
T
La stessa cosa avviene agli intervalli di lunghezza d’onda ∆λ:
essi decrescono inversamente alla temperatura.
Arriviamo ad una prima importante conclusione: il prodotto
λ T non cambia mai, proprio come qualsiasi funzione di questo
prodotto: F(λ T ) è un invariante.
Decomponiamo poi l’energia interna nelle componenti per una
data lunghezza d’onda λ
u=

∑

∆u(λ) dove ∆u(λ) = uλ ∆λ

(2.16)

λ

Ci interesserà ragionare del modo in cui cambia la densità
di energia per lunghezze d’onda diverse, ovvero, della funzione uλ . Usando la legge con cui cambiano gli intervalli
di lunghezze d’onda, appena discussa, assieme alla legge di
Stefan-Boltzmann u = arad T 4 , troviamo che
duλ
dλ
= −5
uλ
λ

(2.17)

e siccome avremo che la funzione uλ dipende sia da λ che da
T , ne segue la relazione (Wien 1893)
uλ = λ−5 F(λ T )

[funzione di Wien]

(2.18)
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dove F è una funzione positiva ed ignota, vincolata dalla esistenza dell’integrale
∫ ∞

arad =
0

x−5 F(x)dx

(2.19)

Si noti che l’ipotesi che l’integrale abbia un valore finito esclude che F sia una legge di potenza, ovvero, come si usa dire,
una “funzione invariante di scala”. Possiamo dire che questo
fatto relativo alla descrizione della radiazione termica ci porta
a confrontarci con una nuova costante, non inclusa nella fisica
nota.

Legge di spostamento In eﬀetti, un’ulteriore risultanza osservativa, il fatto che la curva che descrive la distribuzione delle lunghezze d’onda ha un massimo ben preciso, portò Wien a
definire e a discutere la seguente importante relazione:
bsp
T
[legge di spostamento (o di Wien)]
λmax =

(2.20)

precedentemente incontrata tra gli altri da Kövesligethy e da
Langley.3 Basandoci sulle deduzioni di Wien, avremo
bsp = +5 F(bsp )/F′ (bsp )

(2.21)

che però non ci aiuta granché, finché non conosciamo meglio
la funzione F.
3

Kövesligethy la ottenne nella tesi di dottorato di astronomia stellare,
difesa nel 1884 e pubblicata anche in tedesco nel 1890. Langley fu l’inventore dello strumento, detto bolometro, per misurare la potenza delle
emissioni in radiazioni elettromagnetiche.
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Figura 2.3: Due fisici ed astronomi: l’austro-ungarico Kövesligethy
Radó (sinistra) e lo statunitense Samuel Pierpont Langley (destra).

Sommario Concludiamo questo capitolo con un sommario
su quello che (non) sappiamo, a questo punto della storia,
riguardo la funzione introdotta da Wien:
• F è non-negativa perché se ne possa dare una interpretazione fisica.
• F va a zero piuttosto velocemente in λ = 0, più di λ4 ,
altrimenti l’integrale non esisterebbe. Per la stessa ragione, F non cresce troppo velocemente all’infinito, meno
di λ4 .
• F è crescente (F′ > 0) almeno in un intervallo che include
il massimo (stiamo usando la condizione osservativa che
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F parte da zero ed ha solo un massimo).
• F contiene almeno una scala, ovvero, una quantità dotata di dimensioni ben fissate, data p.e. da bsp oppure da
arad .
Si noterà che,
⋆ pur trattandosi di semplici fatti formali, alcune delle
precedenti implicazioni vennero evidenziate o messe a
fuoco con chiarezza solo nel corso della discussione, e
soprattutto
⋆ che per arrivare fino a questo punto, ci sono bastati concetti di termodinamica classica e di teoria della radiazione elettromagnetica (appendici C e D), assieme a dei
fatti che risultano direttamente dalle osservazioni.
Per concludere, ci sembra vantaggioso per un eventuale percorso didattico evidenziare alcune semplici considerazioni, che
pure non ebbero un ruolo precipuo nella evoluzione della discussione dell’epoca. Sulle basi della scienza e dei fatti relativi
alle osservazioni, disponibile nell’ottocento, siamo giunti alla
conclusione che esistono delle costanti - arad , σSB ed anche bsp .
Però, non ne sappiamo proprio calcolare i valori: queste costanti indicano qualcosa di nuovo. Possiamo addirittura dire
che tali osservazioni ci guidano a prendere atto di qualcosa che
non conosciamo ancora del tutto.

Capitolo 3

Teoria del corpo nero.
Costante di Planck
La funzione incognita F appena discussa venne cercata e da lì a
breve identificata, grazie ad una serie di emozionanti indagini;
rievochiamo alcuni dei passaggi risolutivi qui di seguito.
Discuteremo poi del modo in cui questa distribuzione venne
capìta da vari scienziati, iniziando da Planck nel 1900, ma argomentando che una sua piena e del tutto soddisfacente comprensione fu ottenuta (ed accettata) solo molto più tardi, circa
venti anni dopo.
Sottolineeremo la centralità del ruolo della meccanica statisti-
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ca ed il ruolo dirimente delle idee formulate da Albert Einstein
- che verranno esaminate in qualche dettaglio nel prossimo
capitolo.

3.1

Wien

Un lavoro di Wien del 1896, di natura semi-fenomenologica,
inferisce la forma della distribuzione andando oltre al contesto puramente termodinamico usato nel capitolo precedente, e
rivolgendosi alla cosiddetta meccanica statistica.
Più precisamente, Wien prova a procedere sulla scorta di un’analogia con la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, che era
stata ottenuta dallo studio della distribuzione di velocità delle
particelle dei gas (come richiamato in appendice F) giungendo
alla formula
[
]
A
B
uλ = 5 exp −
(3.1)
λ
λT
dove A e B sono due costanti. Questa distribuzione descrive
ragionevolmente bene i dati, anche se non lo fa con esattezza;
funziona invece in modo accurato quando λ è molto piccolo.
Per concludere, tre commenti:
• Anche molti altri autori (come l’astronomo Kövesligethy)
erano in precedenza arrivati a conclusioni non molto diverse; i meriti di Wien furono di dare basi rigorose alla
discussione e di avanzare una proposta di discreto valore
empirico.
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• È interessante ricordare che Planck, nel 1899, presentò
un argomento teorico a supporto di questa distribuzione.
• Nel 1900 alcune misure molto precise mostrarono che
questa distribuzione entra in disaccordo, per grandi lunghezze d’onda, con quella osservata.

3.2

Rayleigh e Jeans

Un argomento formale di Rayleigh (1900), basato sulle idee
all’epoca consolidate e precisato poi ulteriormente da Jeans
(1905) indica che la funzione uλ dovrebbe essere una legge di
potenza e più precisamente:
uλ =

8π kB T
λ4

(3.2)

In eﬀetti, l’unico monomio di kB T , λ e c che ha le giuste unità
di misura (=dimensioni) è proprio kB T /λ4 .
Per arrivare a questa conclusione, i due scienziati moltiplicarono il numero di stati per unità di volume e di lunghezza
d’onda
8π
nλ = 4
(3.3)
λ
(calcolato in appendice G) per l’energia media E che ogni stato trasporta. L’ipotesi che posero fu che ogni modo di oscillazione del campo elettromagnetico (ovvero, per ogni lunghezza
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Figura 3.1: John William Strutt, terzo barone di Rayleigh.
d’onda) dovesse trasportare una energia
E = kB T

(3.4)

Mettendo insieme le due precedenti equazioni, si arriva all’equazione 3.2, che si confronta bene con i dati dell’osservazione
quando le lunghezze d’onda sono grandi (ovvero, quando la
distribuzione di Wien non funziona).
Secondo la proposta di Rayleigh-Jeans, quando λ diventa grande, il comportamento della funzione incognita (la funzione di
Wien, data in equazione 2.18) dovrebbe essere quello di una
funzione lineare, e questo va ben d’accordo con i dati. (Seguendo la proposta di Wien, descritta nella sezione appena
precedente, nel limite λ → ∞ avremmo trovato invece una
costante.)

CAPITOLO 3. TEORIA DEL CORPO NERO

29

Figura 3.2: Sir James Hopwood Jeans.
Osservazioni Purtroppo, l’integrale sulle lunghezze d’onda
non converge per piccoli valori di λ, e pertanto la previsione
data in equazione 3.2 è incompatibile con il fatto consolidato e sopra discusso, ovvero che la densità di energia totale u,
ha un valore finito. Se da un lato l’assunzione che E = kB T
è suggerita dalla meccanica statistica dei gas, non possiamo
che prendere atto che essa non è adatta a descrivere le onde
elettromagnetiche per ogni lunghezza d’onda. Questa osservazione è molto importante, e viene spesso proposta nei percorsi
didattici, ma per, rispetto dei fatti della storia, va sottolineato che essa venne evidenziata solo in seguito agli eventi che
stiamo descrivendo.
In eﬀetti, Rayleigh non si proponeva altro scopo che determi-
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nare il comportamento della funzione di Wien a grandi lunghezze d’onda. Pertanto, a questo punto della discussione si
poneva il problema di mettere insieme in qualche modo il meglio delle aspettative derivanti dalla legge di Wien (per piccole lunghezze d’onda) e dalla teoria di Rayleigh (per grandi
lunghezze d’onda).
Fu proprio Planck a trovare il modo di ‘interpolare” (=raccordare) i due risultati per piccole e grandi lunghezze d’onda.
Anche se la sua interpolazione lo condusse ad un accordo eccellente con i dati, non ci interessa discuterla subito;1 ci concentreremo invece su una successiva derivazione di quello stesso
risultato, basata su delle importantissime ipotesi, che diedero
l’abbrivo alla meccanica quantistica.

3.3

Planck

L’approccio risolutivo adottato Planck (1900) parte da alcune
ipotesi sulle sorgenti che producono le onde elettromagnetiche. Il termine usato da Planck per indicare tali sorgenti è
“risuonatori”.
1

La ragione per non farlo è puramente pratica: questa procedura è
piuttosto impegnativa, come descritto in appendice H.
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Impostazione ed ipotesi di Planck

Hertz, sulla scorta della teoria di Maxwell aveva verificato che
le correnti elettriche macroscopiche (le scariche elettriche) producevano onde elettromagnetiche; e ricorderemo che c’erano
già stati all’epoca i primi risultati di Marconi e di vari altri scienziati ancora, che avrebbero portato da lì a breve alle
comunicazioni radio.
Gli studi di Zeeman e le successive elaborazioni teoriche di Lorentz avevano mostrato che la materia include delle parti dotate di carica elettrica, che interagiscono con il campo magnetico.
Pertanto diventava molto ragionevole ritenere che tali cariche
elettriche, messe in vibrazione dall’agitazione termica, potessero in qualche modo produrre onde elettromagnetiche.
I risuonatori che Planck aveva in mente erano proprio questo
tipo di parti cariche: insomma, una sorta di piccole antenne
emittenti. (Oggi noi parleremmo degli elettroni, legati agli
atomi sulle pareti che circondano la radiazione, ma Planck
non aveva idee così ben definite.)
Planck basò le sue deduzioni su due ipotesi: 1) per ogni frequenza f , i risuonatori emettono solo certe energie εn proporzionali alla frequenza e non altre (questa è una ipotesi piuttosto ad hoc) e 2) essi lo fanno con delle probabilità distribuite
in un modo ispirato dalle idee di Boltzmann, siccome devono
conformarsi ad una distribuzione termica.2
2

Mentre un pensatore moderno si trova spontaneamente ad assentire
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Figura 3.3: Il ventottenne Max Planck con la fidanzata (e futura prima
moglie) Marie Merck.

Per la precisione, Planck assunse
1) che le energie possibili emesse dai risuonatori siano multipli
interi di un valore fondamentale,
εn = n hf

(3.5)

dove n = 0, 1, 2, 3, 4... e dove h è una nuova costante, quella di
Planck, che viene determinata in coda al ragionamento (questa
è l’ipotesi più strana).
ad una aﬀermazione del genere, si deve notare invece che anche questa
ipotesi metteva a disagio Planck, che era stato a lungo tra i più severi
critici di Boltzmann).
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2) che le probabilità di emissione, per valori crescenti di n,
sono numeri sempre più piccoli proporzionali a
Pn = e−βεn = (P1 )n

(3.6)

dove per comodità abbiamo scritto β = 1/(kB T ). Questa ipotesi viene suggerita dalla distribuzione statistica nei gas di particelle, inizialmente studiata da Maxwell e Boltzmann; un’argomento euristico, dovuto a Maxwell, viene riportato per completezza di discussione in appendice F.

3.3.2

L’energia media e la distribuzione di Planck

Con queste due ipotesi, l’energia media risulta pari a
ε=

hf
−1

eβ h f

(3.7)

i dettagli matematici della derivazione sono riportati nella
prossima sezione, per non appesantire troppo la discussione
della presente. A questo punto, ci basta ricordare che la frequenza è legata alla lunghezza d’onda secondo la formula
f = c/λ

(3.8)

per trovare immediatamente
ε=

h c/λ
eβ h c/λ − 1

(3.9)
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Dando per assodata la formula 3.9 vediamo alcune importanti
implicazioni di queste espressioni dell’energia media ε. Notiamo che nel limite in cui λ è così grande che il fattore all’esponente è piccolo, possiamo approssimare ex ≈ 1 + x trovando
che ε ≈ kB T , proprio come sosteneva Rayleigh. Nel limite opposto, quello in cui il fattore all’esponente è grande, possiamo
trascurare la costante a denominatore e l’energia media diventa
esponenzialmente piccola; come vedremo, questo va perfettamente d’accordo con la proposta di Wien. In breve, sembra
proprio che siamo sulla strada giusta.
In eﬀetti, per procedere e tirare le somme, basta riprendere la densità nλ di Rayleigh e Jeans (vedi ancora l’appendice G)
8π ε 8πhc
1
[
]
uλ = 4 = 5 ×
(3.10)
hc
λ
λ
exp
−1
λ kB T

Questa è la distribuzione di Planck, che si accorda molto bene
con le osservazioni quando il sistema è all’equilibrio termico.
Se λ è piccolo questa distribuzione è in perfetto accordo con
quella di Wien; se invece è grande, si avvicina sempre meglio
a quella di Rayleigh-Jeans. Due ultimi commenti su questo
importante risultato:
• Da questa distribuzione possiamo calcolare sia la costante di spostamento che la costante di radiazione (sopra
introdotte) in funzione della nuova costante fondamentale h.
• L’ipotesi sulle energie emesse dai risuonatori suona al-
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quanto indecifrabile, e lasciò in dubbio lo stesso Planck.
Il primo punto è un commento di natura tecnica, per superare il quale bastano delle abilità matematiche, mentre il secondo è di natura concettuale e sembra diﬃcile da aﬀrontare.
Ma limitarsi ad invocare il successo della descrizione sembra
piuttosto insoddisfacente; e questa era l’opinione dello stesso
Planck.

3.4

Natanson e Bose

Parecchio più tardi (1924) la distribuzione di Planck verrà interpretata diversamente, spostando l’accento dalla distribuzione degli emettitori a quella della radiazione elettromagnetica;
o meglio, alla costituzione stessa della radiazione. Fu questo
un importante contributo del fisico teorico indiano Bose.
Ma è molto curioso notare che certi risultati, sostanzialmente
equivalenti a quelli di Bose, erano stati descritti già nel 1911
dal fisico polacco Natanson, anche se all’epoca non furono sufficientemente apprezzati, al punto che ancora oggi, di regola,
non gli viene dato merito del risultato ottenuto.
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Figura 3.4: Władysław Natanson.

3.4.1

La nuova impostazione

Come discuteremo in dettaglio nel prossimo capitolo, sezione 4.1, il concetto di fotone, la particella di luce che trasporta
una energia proporzionale alla propria frequenza, era stato introdotto da Einstein nel 1905. Molto dopo (1922) un celebre
esperimento dovuto a Compton aveva mostrato che la radiazione di alta energia può trasferire momento3 ad un elettrone,
comportandosi a tutti gli eﬀetti come una particella - il fotone,
per l’appunto.
Questi consolidamenti dell’ipotesi propugnata da Einstein avevano preparato il terreno per ulteriori progressi, e fu Bose a
prenderne profitto fornendo una diversa spiegazione della di3

In questo quaderno useremo il termine ‘momento’ invece della
locuzione ‘quantità di moto’, per le ragioni discusse in appendice B.
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Figura 3.5: Satyendra Nath Bose.
stribuzione di corpo nero. Egli assunse che l’espressione:
P1 = exp(−h f /kB T )

(3.11)

fosse proporzionale alla probabilità di avere un singolo fotone in un bagno termico, con frequenza f ed energia E1 = h f .
La probabilità di averne due identici, sarà proporzionale
P2 = exp(−2h f /kB T )

(3.12)

siccome trasportano una energia E2 = 2 × hf , ecc.. Si noti che
procedendo in questo modo si continua a trarre ispirazione anche delle idee di Boltzmann sulla distribuzione statistica delle
particelle, proprio come aveva fatto Planck, ma con un’accresciuta confidenza. (Si veda l’appendice F per un sommario di
queste idee, ed in particolare per una giustificazione del fattore
esponenziale exp(−E/kB T ).)
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Il punto è abbastanza curioso da meritare una ulteriore sottolineatura: sia Bose che Natanson prima di lui erano convinti
dell’esistenza dei fotoni proprio come Einstein, ma, a diﬀerenza di costui, non ebbero remore ad adottare i metodi statistici introdotti da Boltzmann e ulteriormente aﬃnati da Gibbs.
Procedendo in questo modo essi pervennero ad una nuova e più
soddisfacente spiegazione della distribuzione di corpo nero. Ma
Natanson, purtroppo per lui, ci arrivò... troppo presto.
Anche se l’impostazione concettuale basata sui fotoni è del tutto diversa da quella basata sui “risuonatori” - si parla di probabilità di occupazione di uno stato, non di emissione - i calcoli
che vengono svolti per stimare l’energia media sono gli stessi,4
indipendentemente che si parta dall’uno o dall’altro punto di
vista, e ovviamente, anche il risultato non cambia.

3.4.2

I dettagli del calcolo

Riportiamo per completezza tutti i passaggi del ragionamento
e della derivazione. Scelta una certa frequenza f della distribuzione termica di radiazione, potremo avere 0,1,2,3... fotoni
identici con quella data frequenza f . La distribuzione di Boltzmann stabilisce che la probabilità di una certa configurazione è
4

Il calcolo dell’energia media descritto nel seguito, ad onor del vero, segue un metodo proposto da Einstein nel 1907. È curiosissimo che all’epoca
lui fosse più interessato a ragionare dei risuonatori di Planck piuttosto che
dei “suoi” fotoni; per questo non riceve l’intero merito in questa storia.
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proporzionale al rapporto della energia di quella configurazione
con kB T (che poniamo uguale a 1/β).
Siccome un singolo fotone ha energia h f , due fotoni hanno
2 h f , ecc., ovvero
En = n h f
(3.13)
la probabilità che il bagno termico contenga n fotoni è proporzionale a
Pn = e−βEn = (P1 )n
(3.14)
Dunque l’energia media portata dai fotoni con la data frequenza vale,
∑
Pn En −dZ/dβ
=
E= ∑
(3.15)
Z
Pn
dove abbiamo definito una nuova funzione5
Z = 1 + P1 + (P1 )2 + (P1 )3 + ...

(3.16)

−dPn /dβ = Pn En

(3.17)

in quanto vale
e le somme vanno da n = 0 (=nessun fotone) fino all’infinito (siccome prima o poi la probabilità di emissione diventa
trascurabile).
5

Nel gergo scientifico, questa funzione viene detta funzione di partizione. Chi volesse divertirsi a trovare l’espressione corrispondente di Z e
di E per gli elettroni, che in ottemperanza col principio di Pauli possono
occupare al massimo uno stato (oppure nessuno) è invitato a provarci.
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Resta solo da svolgere qualche calcolo matematico. La funzione Z è una semplice serie geometrica e la sappiamo stimare
1
1
Z=
(3.18)
=
1 − P1 1 − e−βE1
Partendo da questa espressione, è suﬃciente calcolare la derivata rispetto a β e sostituirla nella equazione 3.15 per ottenere
−dZ/dβ
hf
E=
= βhf
(3.19)
Z
e
−1
che coincide con l’equazione 3.7.

Commento Ripetiamo infine che le derivazioni dell’espressione dell’energia media E basate sulle ipotesi di Planck, Natanson e Bose possono essere presentate nello stesso identico modo; formalmente, è suﬃciente scambiare εn con En ,
passando dalla equazione 3.5 a quella 3.13.
È solo lo schema concettuale da cui si parte che è diverso. Per
Bose, il valore dell’energia media E, per una frequenza fissata, va attribuito alla somma pesata dei contributi di 0, 1, 2, 3...
fotoni. Questa posizione, che avrà interessanti sviluppi successivi, suona meno sconcertante di quella di Planck, per il
quale sono i “risuonatori” ad emettere solo multipli interi nonnegativi di una energia data - anche se in pratica, ribadiamolo
un’ultima volta, la matematica è la stessa.
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Sommario

Per il sommario, vale la pena di tornare per un attimo al 1893,
quando Wien formula il problema di trovare la funzione F
(ovvero, il modo in cui si distribuisce la radiazione termica, o
di corpo nero).
⋆ I primi tentativi di indovinarla - quelli di Wien stesso e
di Rayleigh e Jeans - identificano il comportamento della distribuzione in due diversi regimi, ovvero per lunghezze d’onda molto piccole, oppure molto grandi. Inoltre, questi studi
illustrano ancora meglio la conclusione precedentemente argomentata: se non si può disporre di nuove costanti dotate di
dimensioni, non c’è verso di descrivere la distribuzione termica
della radiazione elettromagnetica.
⋆ Planck eﬀettua diversi impressionanti passi avanti; prima
riesce ad interpolare i due regimi6 poi combinando un’ipotesi
un po’ enigmatica, sul modo in cui vengono emesse le onde,
con le idee della meccanica statistica (originariamente applicate ai gas) riesce a descrivere con accuratezza la distribuzione
osservata a tutte le lunghezze d’onda. Planck, pur fiero del
risultato ottenuto, resterà incerto ed a disagio sul significato
di queste assunzioni. L’unica cosa di cui egli sembrava davvero certo era che si dovesse introdurre una nuova costante, che
oggi chiamiamo la costante di Planck, h.
6

Un lettore che fosse davvero molto interessato troverà in appendice H
la catena di argomentazioni inizialmente seguita da Planck.
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⋆ Natanson e Bose rimpiazzano l’ipotesi meno persuasiva con
un’altra, fondata su un concetto che oggi viene usato di routine, quello di fotone (che venne introdotto da Einstein nel
modo ricordato nel prossimo capitolo).
Notiamo dunque che, mentre la funzione F venne scoperta
sette anni dopo la formulazione del problema data da Wien,
una sua più completa e soddisfacente comprensione richiese
ancora una ventina di anni circa.
Con queste considerazioni abbiamo in sostanza concluso la
descrizione della distribuzione termica di radiazione (ovvero,
del corpo nero): la fisica successiva non ha molto altro da
aggiungere su questa distribuzione.7
Noi invece faremo adesso un salto indietro nel tempo, per esaminare cosa successe appena dopo il risultato di Planck ed a
quali evoluzioni condusse. In questo modo, prenderemo atto di
come la scoperta della nuova costante fondamentale h, universalmente attribuita a Planck, consentì di eﬀettuare imponenti
progressi verso la costruzione della meccanica quantistica già
nei primi anni del novecento. Discuteremo, in particolare, proprio la scoperta (o invenzione) dell’atomo di luce ed il primo
modello pre-moderno dell’atomo di materia.
7

In eﬀetti, il principale progresso non riguarda tanto la distribuzione
ma piuttosto il concetto stesso di fotone. Per una introduzione ad alcuni
di questi sviluppi, si veda l’appendice I che descrive l’approccio al calcolo
adottato da Natanson e da Bose (che non verrà utilizzato altrove in questo
quaderno) che si basa sulle idee di Boltzmann e permette di evidenziare
un’importante caratteristica dei fotoni: la loro indistinguibilità.

Capitolo 4

Atomi di luce, di
materia e ruoli della
costante h
Agli inizi del novecento si intrapresero numerose investigazioni
per riuscire a chiarire quale fosse il significato delle nuove scoperte sulla distribuzione termica della radiazione, e per capire
quanto importante fosse il ruolo - in altri ambiti - della costante h introdotta da Planck. Presto emerse il suo ruolo risolutivo
in molteplici applicazioni e la sua utilità venne apprezzata e
riconosciuta.
In questo capitolo ricorderemo sommariamente solo due di
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queste applicazioni, importantissime, e lo faremo limitandoci a proporre certe osservazioni che crediamo siano assai utili o forse persino inevitabili nei percorsi scolastici, anche in
considerazione dei programmi ministeriali.
Una precisazione: sebbene questo capitolo esamini fatti successivi a quelli descritti nei capitoli precedenti esso è più facilmente accessibile, sia perché enuncia dei concetti ben enucleati, sia perché la matematica che ci serve è elementare, ed
anche perché non ci servirà scendere nei dettagli tecnici per
parlarne.
In seguito, argomenteremo l’importanza di queste considerazioni per introdurre, nel modo più trasparente possibile, le
idee teoriche utili per descrivere la distribuzione di corpo nero.

4.1
4.1.1

Nasce l’idea del fotone
L’eﬀetto fotoelettrico

Mentre è un fatto notorio che la luce venga (in parte) assorbita dalla materia, in alcuni casi particolari avviene che questo
assorbimento sia accompagnato dall’emissione di particelle cariche. È questa, in breve, la descrizione del fenomeno chiamato
eﬀetto fotoelettrico, illustrato schematicamente in figura 4.1, e
che venne osservato chiaramente da Hertz sin dal 1887.
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Figura 4.1: Schema dell’eﬀetto fotoelèttrico. La luce viene assorbita
da un dato materiale, e quando la sua frequenza è abbastanza alta
(dipendendo dal materiale) i singoli elettroni vengono strappati via dagli
atomi che li òspitano. Se gli elettroni vengono emessi diretti verso
l’esterno e non pèrdono troppa energia, emèrgono con una quantità di
energia cinetica fissata, che cresce se la frequenza aumenta.
Esso non fa parte dell’esperienza comune e non può che essere
studiato in laboratorio, esponendo alcuni metalli a luci di diverse lunghezza d’onda. Allo stesso tempo, lo studio di questo
fenomeno è stato assai importante per permettere l’avanzamento della conoscenza sui processi di assorbimento della luce
sulla materia.1
1
In termini moderni, diremmo che, per mezzo della luce, si investiga
cosa succede agli atomi di materia che la assorbono; ma si noti che così
dicendo stiamo anticipando un po’ troppo dei progressi teorici avvenuti
solo successivamente.
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Figura 4.2: Heinrich Rudolf Hertz.

4.1.2

L’ipotesi di Einstein

Il carattere discontinuo di questo fenomeno, e la successiva
scoperta che esso comportava l’emissione di elettroni, vennero interpretati nel 1905 in modo molto radicale da Einstein.
Egli assunse che la radiazione elettromagnetica viaggi in unità
discrete e piccole di energia, dette più tardi fotoni o quanti
di energia elettromagnetica, ognuna delle quali proporzionale
alla frequenza della radiazione
E = hf
dove f è la frequenza ed h la costante di Planck.

(4.1)
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Figura 4.3: Albert Einstein.
Vediamo le ragioni per cui Einstein avanzò questa congettura.
L’energia E trasportata dal quanto di luce, alle volte, verrà
catturata da un elettrone. Ora, a seconda che E sia minore o
maggiore del potenziale V , che tiene intrappolati gli elettroni
nell’atomo, si presentano due casi: 1) se E < V gli elettroni
non vengono estratti; 2) invece, nel caso opposto lo sono, e
l’energia cinetica Ke che essi acquistano sarà pari a
Ke = h f − V

(4.2)
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Quest’ultima predizione è in accordo con l’esperienza. (Chi
volesse approfondire il modo in cui l’elettrone assorbe l’energia
del fotone, pur venendo emesso in una direzione diversa, può
consultare l’appendice J; chi è di bocca buona si può contentare
della figura 4.1).
È curioso sottolineare che queste idee di Einstein, oggi completamente accettate, vennero all’epoca aspramente criticate,
in particolare da Planck.
Si noti p.e. che la motivazione del premio Nobel a lui assegnato
nel 1921 è “per la legge dell’eﬀetto fotoelettrico”, non già “per
l’ipotesi degli atomi di luce” - ipotesi che avrebbe ricevuto poco dopo un supporto dirimente da un esperimento del fisico
statunitense Arthur Compton.

4.1.3

L’esperimento di Compton

A dirla tutta, anche il premio Nobel in fisica del 1927, vinto
da Compton, venne assegnato “per la scoperta dell’eﬀetto che
porta il suo nome” una motivazione che non ammette esplicitamente l’esistenza dei fotoni. Ma la descrizione più completa di
questi risultati, riportata nella pagina web del premio Nobel,
dissipa ogni dubbio sul significato di quella scoperta.
Mi riferisco al testo che recita: Secondo la teoria dell’eﬀetto
fotoelettrico di Albert Einstein, la luce consiste in quanti, “pacchetti” con energie definite corrispondenti a certe frequenze.
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Figura 4.4: Il tesserino identificativo di Compton del sito di Hanford,
dove si produceva plutonio e, per ragioni di sicurezza, si adoperavano
pseudonimi; periodo della seconda guerra mondiale.

Un quanto di luce è chiamato fotone. Quando Arthur Compton nel 1922 diresse dei fotoni di raggi X su una superficie
metallica, gli elettroni si sprigionarono e la lunghezza d’onda
dei raggi X aumentò, perché parte dell’energia del fotone incidente veniva trasferita agli elettroni. L’esperimento confermò
che la radiazione elettromagnetica poteva essere descritta anche in termini di particelle fotoniche, che obbediscono le leggi
della meccanica” (mia traduzione dalla versione inglese).
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Figura 4.5: Niels Bohr e la fidanzata Margrethe Nørlund nel 1910.

4.2

Le dimensioni dell’atomo di Bohr

Come è ben noto, il primo modello dell’atomo moderno (o
forse premoderno) è quello descritto nel 1913 da Bohr. Non
vorremmo entrare qui in alcun dettaglio, ma vorremmo semplicemente limitarci a ricordare che esso permette di quantificare
le dimensioni atomiche, ottenendo risultati in buon accordo
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Figura 4.6: Johann Josef Loschmidt.
con l’esperienza. (Naturalmente, sto parlando di ‘atomi di
materia’, un argomento su cui mi piacerebbe tornare in futuro
più diﬀusamente.)
Ai fini della presente discussione, ci basterà confrontare le prime stime di 1 milionesimo di millimetro per le molecole d’aria
(= 10−7 cm) ottenute da Loschmidt nel 1865 con il cosiddetto
raggio di Bohr dell’idrogeno:
a0 =

h̄2
= 0.5 × 10−8 cm
2me e2

(4.3)

dove me è la massa dell’elettrone, e la sua carica ed h̄ = h/(2π)
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la cosiddetta costante di Planck ridotta. L’argomento è molto
ben noto; qui vorremmo limitarci a notare che,
1. grazie alla costante h̄, possiamo formare un monomio che
ha le dimensioni di una lunghezza - il raggio di Bohr;
2. l’accordo con la stima di Loschmidt (e ancora più con le
successive) può essere ritenuto ragionevole e confortante.
La prima osservazione merita di essere evidenziata ancora meglio: se non potessimo disporre della costante di Planck, non
risulterebbe possibile formare una combinazione di costanti
con le dimensioni di una lunghezza, tranne il cosiddetto raggio
classico dell’elettrone, che vale re = e2 /(me c2 ) = 3 × 10−13 cm
e dunque è troppo piccolo per dare ragione delle dimensioni
atomiche.
In conclusione, queste semplici considerazioni, basate principalmente sulle unità di misura, sono suﬃcienti per permetterci
di riconoscere che la costante di Planck ha un ruolo importante
anche per spiegare le dimensioni dell’atomo.
(Ed infatti svolge un ruolo egualmente importante per molte
altre quantità misurabili.)

Capitolo 5

Spunti didattici
A questo punto, vorrei provare a ragionare su come si potrebbe
organizzare e proporre una introduzione alle idee sopra richiamate anche in una classe di scuola superiore. Esse sono di
regola insegnate nei primi anni di università, in vari modi e
con vari gradi di completezza.1
1

Ci sembra importante puntualizzare che il materiale raccolto nei precedenti capitoli costituisce una selezione ragionata di possibili spunti, ma
non una descrizione completa del cammino storico delle idee. Qualche
dettaglio in più viene dato nelle appendici.
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Figura 5.1: Una resistenza percorsa da corrente, che a seguito del
riscaldamento descritto dall’eﬀetto Joule emette radiazioni visibili. Essa costituisce un esempio accessibile a qualsiasi studente dei processi
di emissione di radiazione da parte di un corpo riscaldato (anche se
l’esposizione all’aria non la rende un esempio perfetto di corpo nero).

5.1

Descrizione dei fatti osservativi

Si può partire presentando due importanti fatti relativi alle
osservazioni - commentando che venivano pian piano consolidati da misure più precise e da acquisizioni teoriche. Il primo
è che la densità di energia elettromagnetica, in condizioni di
equilibrio termico (p.e., sulla fotosfera di una stella) aumenta
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molto rapidamente con la temperatura
u = arad T 4

[legge di Stefan-Boltzmann]

(5.1)

Il secondo, è che la lunghezza d’onda più frequente è inversamente proporzionale alla temperatura del corpo riscaldato
λmax = bsp /T

[legge di spostamento o di Wien]

(5.2)

Questa relazione è molto importante in astronomia, e permette
di misurare la temperatura di una stella.
Questi sono fatti relativi all’osservazione, che, in ogni caso,
son degni di essere proposti a scuola. Andrebbero probabilmente presentati accompagnandoli da uno spettro osservato,
p.e. quello del sole, vedi figura 5.2; e si può chiedere agli studenti di ragionare sopra a quello spettro e alle informazioni
che ne desumiamo, proprio come fecero Kirchhoﬀ e molti altri
dopo di lui.

5.2

Descrizione delle ostruzioni teoriche

Dopo aver presentati i fatti, andrebbero chiariti i limiti della fisica dell’ottocento: da un lato, essa ci rassicura che le
relazioni descritte appena sopra siano valide; ma dall’altro,
non è assolutamente in grado di stimare il valore delle due
costanti.
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Figura 5.2: Distribuzione osservata della radiazione emessa dal sole.
In rosso, lo spettro che arriva a terra, soggetto all’assorbimento atmosferico; in giallo, quello che arriva al di sopra dell’atmosfera. La riga
nera è l’aspettativa teorica dello spettro di Planck per una ben precisa
temperatura.

L’argomento viene spesso presentato così: se la fisica dell’epoca veniva obbligata (o meglio forzata) ad esprimersi, non poteva produrre altro che risposte assurde, ovvero, delle risposte
in disaccordo con le risultanze fattuali. Questo è un problema
grave: fin dai tempi della scienza greca sappiamo che la regola
numero uno è quella di “salvare i fenomeni” (=non contraddire
le osservazioni).
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La domanda però è: come riuscire a descrivere questo passaggio a scuola, come renderlo eﬃcace? Non sembra del tutto
impossibile presentare il nucleo dell’argomento di RayleighJeans, accompagnandolo dai commenti che ci sembra giusto
aggiungere.

Sui limiti della fisica dell’ottocento Si può procedere più
o meno così. Siamo interessati alla densità di energia per unità
di volume e di lunghezza d’onda:
uλ =

densità di volume e
energia
×
lunghezza d’onda
media

(5.3)

Vediamo i due termini. Data una certa lunghezza d’onda λ,
la densità di stati per unità di volume e di lunghezza d’onda
è proporzionale a
1
nλ ∝ 4
(5.4)
λ
come si capisce già da semplici ragioni dimensionali, e come
stimato precisamente da Rayleigh e Jeans. L’energia media
che la radiazione porta non può che essere proporzionale alla
temperatura, siccome sfruttando solamente c, λ, kB , T , non
si possono formare altre energie che la seguente:2
E = kB T

(5.5)

a meno di un coeﬃciente numerico che non inficia il punto.
Moltiplicando le due, otteniamo una distribuzione che ha le
2

Per convincersene, notiamo che ci sono 4 quantità e quattro unità di
misura in ballo, p.e.: i gradi, gli erg, i centimetri, i secondi. Dunque, c’è
solo una combinazione che corrisponde all’energia, che va misurata in erg.
Provare per credere!

CAPITOLO 5. SPUNTI DIDATTICI
c
R
NA
kB
σSB
arad
bsp
h

velocità della luce
costante dei gas
costante di Avogadro
costante di Boltzmann
costante di Stefan-Boltzmann
costante di radiazione
costante di spostamento
costante di Planck

3.0 × 1010
8.3 × 107
6.0 × 1023
1.4 × 10−16
5.7 × 10−5
7.6 × 10−15
0.29
6.6 × 10−27
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cm/s
erg/(K mol)
1/mol
erg/K
erg/(cm2 s K4 )
erg/(cm3 K4 )
cm K
erg s

Tabella 5.1: Costanti menzionate nel testo e loro valori numerici
approssimati. Conformandoci all’uso anglosassone, e a diﬀerenza di
quello che ci insegnano nelle scuole italiane, abbiamo preferito usare
il punto decimale invece della virgola.

giuste unità di misura. Questa distribuzione va d’accordo con
i dati per grandi lunghezze d’onda. Ma, se la prendiamo alla lettera, bisogna notare che essa è incompatibile con l’esistenza della costante di radiazione (e naturalmente quella di
Stefan-Boltzmann) o di quella di Wien: in eﬀetti, la funzione
kB T /λ4 non sottende un area finita e non ha di certo un valore
massimo, siccome è monotona decrescente.

Un argomento basato sui fatti osservativi C’è poi un
altro argomento un po’ più raﬃnato e sottile, sempre basato su considerazioni dimensionali. Dall’ultima colonna della
tabella 5.1, è lecito aspettarsi che ci sia una relazione tra le
due costanti arad e bsp sopra menzionate e la costante più importante della meccanica statistica dei gas, detta costante di
Boltzmann:
arad × b3sp ∝ kB
(5.6)
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che in eﬀetti, sostituendo i valori numerici, risulta valida entro
il 30% circa. Con un po’ di audacia intellettuale, si potrebbe
addirittura arrivare ad immaginare che una delle due costanti
possa essere espressa in funzione dell’altra.
Ma prima di discutere questo, e ad onor del vero, si dovrebbe
notare che la costante kB , appena usata, venne introdotta in
esplicito solo nel 1900 da Planck, nel medesimo lavoro in cui
definì per la prima volta la costante h.

5.3

La costante di Boltzmann

Soﬀermiamoci allora un attimo sulla costante di Boltzmann,
che svolge molteplici ruoli in questa discussione.
Come la possiamo introdurre nel modo più diretto a scuola?
Consideriamo la legge dei gas perfetti
P V = nRT

(5.7)

dove n è il numero di moli, R la costante dei gas, e T è la temperatura. Nella teoria atomica, è molto ragionevole ritenere
che il numero di moli sia proporzionale al numero di particelle
nel gas, N . Si pone per la precisione
kB N = n R

(5.8)

dove kB è la costante di Boltzmann. In una singola mole di gas,
secondo Avogadro, abbiamo un numero di particelle fissato e
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Figura 5.3: Amedeo Avogadro, in un francobollo commemorativo,
emesso nel centenario della sua scomparsa.

per definizione pari a N = NA . Se lo conosciamo dalla misura,
deduciamo immediatamente
R
kB =
(5.9)
NA
Vale la pena di ribadire che questa definizione si basa, in modo
esplicito, sull’idea che esistano atomi fisici, con una massa ed
un volume medio occupato ben definito. Torneremo nel seguito di questa discussione sull’importanza di evidenziare queste
circostanze, che oggi potrebbero sembrare scontate, ma che
all’epoca non lo erano aﬀatto.3
Ricordiamo infine che la prima misura di NA fu dovuta a
Loschmidt ed in eﬀetti nei paesi di lingua tedesca, si parla
comunemente anche di numero di Loschmidt.
3

Questo suggerirebbe di discuterle e consolidarle, piuttosto che
considerarle ovvie, durante un percorso di apprendimento.
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Preparazione alla teoria

In questa sezione, discutiamo quali sono le ragioni didattiche per presentare gli argomenti esposti nel capitolo appena
precedente ed in particolare l’idea di fotone prima di iniziare
a ragionare delle idee teoriche alla base della spiegazione del
corpo nero.
Naturalmente, questo tipo di scelta comporta una scarto col
cammino della storia, che non dovrebbe essere fatto, se non in
piena coscienza.

5.4.1

Introdurre la costante di Planck a lezione

Come abbiamo già detto, un percorso scolastico, si possono
adoperare argomenti come quelli in sezione 5.1 per motivare
che alla fisica teorica dell’epoca mancava qualcosa; ed in eﬀetti,
oggi le costanti di Wien e quella di Stefan-Boltzmann sono
calcolate in funzione della costante di Planck h.
Come si introduce questa costante? Forse il modo più generale è quello di considerarla come la costante di conversione tra la frequenza di oscillazione e l’energia di una qualsiasi
particella,
E = hf

[relazione energia-frequenza]

(5.10)
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Nei paesi anglosassoni questa relazione viene denominata “relazione di Planck-Einstein”. Heisenberg, ai suoi tempi, la chiamava invece “relazione di Einstein-Bohr”. In eﬀetti, Einsten
fu il primo ad assumerne la validità per i fotoni, mentre Bohr
fu il primo a postularla corretta anche per gli elettroni atomici.4 Certo, sarebbe sbagliato non menzionare Planck oggi,
siccome i fatti storici dell’epoca sono meno presenti di quanto
fossero all’epoca, e la si potrebbe sicuramente chiamare “relazione di Planck-Einstein-Bohr”. Ma forse, una volta ricordati
i principali riferimenti storici, potrebbe anche essere desiderabile riferirsi a questa relazione parlando semplicemente di
“relazione energia-frequenza”.
Ora, andando oltre le questioni nominalistiche, ci sembra che
il modo più diretto per introdurre la precedente relazione, che
non si riduca ad una mera enunciazione di assiomi teorici, è
quello di parlare appena possibile dell’eﬀetto fotoelettrico, e
della interpretazione data da Einstein. Il materiale è standard
e volendo si può partire da quello presentato nel precedente
capitolo.
Esaminiamo le motivazioni per procedere in questo modo nella
sezione appena successiva.
4

Di solito, a scuola viene ricordato che la costante di Planck è importante - anzi essenziale - anche nella fisica dell’atomo. Usando quella costante, si possono presentare le stime di Bohr delle dimensioni dell’atomo, di cui abbiamo parlato brevemente nel precedente capitolo, ed
eventualmente, anche i principali fatti della spettroscopia e le loro relazioni con le ipotesi di Bohr sui livelli atomici (ma invece di parlarne qui
frettolosamente, preferiamo ritornarci sopra in una successiva occasione).
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Perché anticipare l’idea di fotone?

Si può parlare in classe della interpretazione einsteiniana dell’eﬀetto fotoelettrico prima o dopo della prima descrizione teorica dello spettro di corpo nero. Quando si segue il percorso storico, se ne parla dopo, siccome il contributo di Planck
precedette quello di Einstein.
Ma potrebbe essere vantaggioso farlo prima. Se poi ci ricordassimo e facessimo riferimento alle idee del primo atomismo
(quello greco) potrebbe essere addirittura appropriato fare così: l’idea degli atomi di luce è antica come quella degli atomi
di materia.
Per parlare dell’interpretazione di Einstein è necessario introdurre la costante h e anzi, procedendo in questo modo, introduciamo la costante di Planck mettendoci subito in relazione con dei fatti osservativi: vedi la discussione nella capitolo
appena precedente.
Una volta eﬀettuati questi passi, è facile usare il concetto di
fotone per altri fini, p.e., per approfondire cosa significa la
relazione energia-frequenza.
Si potrebbe anche discutere quanti fotoni in un dato intervallo
di tempo Nfot corrispondono ad un oggetto appena visibile all’occhio umano (vedi p.e., l’appendice K). In eﬀetti, conoscendo l’energia depositata sulla retina E e la frequenza dei fotoni,
si ottiene una espressione per la costante di Planck invertendo
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la relazione E = Nfot × hf :
h=

E
Nfot f

(5.11)

che magari non è utile in pratica ma è assai interessante dal
punto di vista didattico e conoscitivo. In appendice K argomentiamo che il numero Nfot è un po’ più grande di 1 e pertanto
non è facile vedere i singoli fotoni ad occhio nudo; anzi, sembra proprio diﬃcile (anche se non quanto vedere gli atomi di
materia, cosa che è invece notoriamente impossibile).
Supponiamo di avere presentato ed introdotto il concetto di
fotone; a questo punto, nessuno ci impone di limitarci a ragionare delle cose dette nella sezione appena sopra. Possiamo
parlare facilmente di pressione di radiazione, vedi p.e. le appendici C e D; diventa agevole pensare all’espansione adiabatica
di un gas di radiazione, come alla situazione in cui il numero
di fotoni resta lo stesso ma la loro lunghezza d’onda cresce,
come se fossero delle molle che spingono verso fuori.
Infine, notiamo che una attenta discussione della formula 4.2,
Ke = h f −V può oﬀrire molte occasioni didattiche. P.e.,
⋆ Si può sottolineare come il potenziale V di estrazione dell’elettrone sia caratteristico dei vari atomi, e quindi l’assorbimento dei fotoni ci fornisce un modo per investigare
come sono fatti gli atomi.
⋆ O magari, senza andare subito così lontano, si può studiare la corrispondenza tra i potenziali di estrazione (os-
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servabili con l’eﬀetto fotoelettrico) e quelli che intervengono nella discussione della pila di Volta, a seconda dei
materiali adoperati.
⋆ Si può discutere a livello più o meno qualitativo l’urto
del fotone con un oggetto molto pesante - l’atomo - o
magari addirittura arrivare ad esaminare la cinematica
in dettaglio (come discusso in appendice J).

5.5

Presentiamo la descrizione teorica del
corpo nero

Dopo le considerazioni preliminari delle precedenti sezioni, riprendiamo il filo del discorso iniziato in sezione 5.1 e veniamo
al punto che ci interessa di più: come si può ottenere una migliore comprensione dei principali fatti osservativi relativi alla
distribuzione termica di radiazione, utilizzando certi strumenti
teorici.
Procediamo assumendo che si usi tanto il concetto di fotone, o atomo di luce, quanto la costante h che è connaturata al precedente concetto (che, naturalmente, saranno stati
precedentemente introdotti e discussi).

CAPITOLO 5. SPUNTI DIDATTICI

5.5.1

66

Stima della costante di spostamento o di
Wien

Per prima cosa, esaminiamo cosa si possa dire sulla legge di
spostamento (o di Wien) assumendo la validità della relazione
energia-frequenza. Seguendo Planck, iniziamo notando che la
costante h rende possibile confrontare la frequenza dei fotoni
con l’energia caratteristica di una data temperatura. Infatti,
essa ci consente di confrontare tra loro una energia ottenuta a
partire da f con una ottenuta a partire da T
hf ∝ kB T

(5.12)

Siccome non ci sono altre quantità dotate delle giuste dimensioni, la formula precedente deve fornire la costante di Wien a
meno di una costante numerica che non abbiamo ancora determinato. In eﬀetti, risolvendo la precedente equazione, usando
f = c/λ, troviamo
hc
λmax ∝
(5.13)
kB T
ovvero
hc
bsp ∝
(5.14)
kB
Questa è una aspettativa all’incirca corretta - come si verifica
facilmente con la tabella 5.1 - a meno di un fattore numerico
non troppo lontano dall’unità (vale circa 5) che dipende dai
dettagli della teoria, ovvero da come è fatta precisamente la
distribuzione di Planck.
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Chi andrà all’università, o chi approfondisce la materia da solo,5 imparerà ad ottenere questo fattore calcolando il massimo
della distribuzione di Planck.
Prima di procedere, vorremmo sottolineare ancora una volta
un punto concettuale della identificazione 5.12: stiamo pensando ad una relazione tra l’energia associata ad un quanto
di luce E = h f e la specifica scala di energia kB T , propria
delle situazioni in cui vale l’equilibrio termico. In altre parole, stiamo pian piano estendendo la validità della relazione
energia-frequenza, che abbiamo desunto dall’interpretazione di
Einstein dell’eﬀetto fotoelettrico: quella che ci ha portato ad
attribuire la causa dell’energia cinetica che gli elettroni ottengono, e che possiamo misurare direttamente, all’energia che
trasportano i singoli fotoni.

5.5.2

Stima della costante di radiazione

Vediamo poi come si riproduce qualitativamente la costante di
radiazione (da cui si ottiene quella Stefan-Boltzmann). Dalla legge di spostamento, possiamo capire che, per una fissata
certa temperatura, avremo solo dei fotoni non troppo energetici, ovvero, sotto una certa frequenza f ∼ kB T /h, o, che è lo
stesso, sopra una certa lunghezza d’onda λ = c/f , che è quella
5
Si noti che il fattore 5 corrisponde al valore numerico in equazione 2.21, assumendo che la funzione e la sua derivata siano dello stesso
ordine di grandezza. In eﬀetti, questo è esattamente quello che avviene
con la proposta di Wien, F = e−1/x .
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data dalla equazione 5.13; gli altri, in pratica, non sono proprio prodotti. I fotoni della distribuzione termica avranno una
energia media intorno a
E ∝ kB T

(5.15)

Siccome il numero di tali fotoni per unità di volume è
n=

8π
3 λ3

(5.16)

(si veda l’appendice G, o si notino almeno le dimensioni) usando la discussione precedente sulla legge di Wien, avremo che
1
n∝ 3 ∝
λ

(

kB T
hc

)3

(5.17)

e dunque la densità di energia dei fotoni vale
(

u = E × n ∝ kB T

kB T
hc

)3

=

(kB T )4
(hc)3

(5.18)

Quindi concludiamo che
arad ∝

kB4
(hc)3

(5.19)

Proprio come nel caso della equazione 5.14 questa è una aspettativa all’incirca corretta, anche se stavolta il fattore numerico
che trasforma in uguaglianza la relazione 5.19 è intorno a 100;
una situazione che potrebbe creare disagio nello studente che
si avvicina a queste idee per la prima volta.
Un modo per evitare questo disagio è di modificare lievemente
i passi appena fatti, e precisamente di usare la relazione di
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λ

(

T
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)3

(5.20)

stimando dunque la densità di energia dei fotoni come
(

u = E × n ∝ kB T

T
bsp

)3

=

kB T 4
b3sp

(5.21)

ed il risultato che troviamo è
arad ∝

kB
b3sp

(5.22)

Usando il valore misurato di bsp nel membro a sinistra, il
valore predetto per arad sarebbe molto più vicino a quello
reale, come si vede dalla tabella 5.1. (Si noti che dal punto di vista algebrico, questo equivale a procedere invertendo
l’equazione 5.6.)
Anche in questo caso, chi andrà all’università, o chi decide di
approfondire la materia, imparerà ad ottenere il fattore esatto
calcolando l’integrale della distribuzione di Planck.6

5.5.3

La distribuzione di Planck

Se infine ritenessimo giovevole mostrare la formula della distribuzione ottenuta da Planck in classe - l’equazione 3.10 - po6

È curioso notare che se facessimo la stima usando h̄ = h/(2π) invece
di h risulterebbe che il fattore numerico vale π 2 /15 che è vicino all’unità;
ma mi sembra diﬃcile parlarne a scuola senza fare della “numerologia” o
aﬀrontare una matematica un po’ avanzata, vedi appendici L e M.
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tremmo invitare gli studenti a verificare che la sua espressione
numerica è data approssimativamente da
uλ ≈ 5 · 10−15

erg
×
cm4

(cm/λ)5
]
1.4 cm K
exp
−1
λ·T
[

(5.23)

al fine di farli familiarizzare con essa, e di imparare ad usare
le unità di misura. Si potrebbe suggerire magari di disegnarla
per varie temperature. Potremmo poi proporre loro
• di confrontarla con la distribuzione che si ottiene trascurando il fattore −1 al denominatore (che corrisponde alla
forma suggerita di Wien);
• di calcolarne la derivata per trovare il massimo, e/o di
stimare (magari graficamente) quale sia il valore predetto
della costante di spostamento (o di Wien);
• di convincersi che l’area sottesa da questa funzione abbia
un valore finito; ecc.
Sarebbe una occasione di mettere alla prova dei concetti di
analisi, di calcolo numerico, di visualizzazione di dati, e magari
anche di programmazione.
Se si decide di fare qualcosa del genere, cioè di tentare un percorso più approfondito, potrebbe forse esser utile il materiale
esposto nelle appendici L e N.
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Commenti finali

(1) Credo che il successo del modello matematico di Planck non
dovrebbe impedirci di prendere atto di un fatto: prima di raggiungere una soddisfacente comprensione di cosa c’era dietro
la distribuzione termica della radiazione elettromagnetica fu
necessario attendere ancora un certo numero di progressi della
scienza. Non mi sembra facile parlare con completezza di questi argomenti a scuola, ma dovendo proprio farlo, propenderei
per intraprendere la strada tracciata da Einstein, continuata
da Natanson, completata da Bose, e brevemente riassunta in
sezione 3.4.
La ragione di fondo è semplice: in questo modo si può oﬀrire
una esposizione ordinata e concettualmente chiara. Per riassumere la proposta, se iniziamo parlando dell’interpretazione
di Einstein dell’eﬀetto fotoelettrico, una volta che disponiamo
della costante di Planck, della relazione energia-frequenza e del
concetto di atomo di luce, per continuare il discorso basta fare
appello al buon senso, facendo in particolare attenzione che le
formule che incontriamo abbiano le corrette dimensioni.
Seguendo questo filo logico, ci si trova a proporre una tesi di
questo del tipo: una volta che abbiamo a disposizione la costante di Planck, c’è un modo di scrivere delle espressioni ben
definite per la costante di Wien e quella di radiazione (legata
alla costante di Stefan-Boltzmann) e Boltzmann; in questo modo si ribadisce l’importanza delle considerazioni dimensionali
in fisica. Possiamo concludere chiosando che, nella teoria di
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Planck, queste predizioni vanno perfettamente d’accordo con
le risultanze dell’esperienza. Già questo potrebbe invogliare
gli studenti più motivati ad andare più a fondo; dopotutto, ci
sono tanti modi di recuperare ulteriori informazioni, a partire
dai libri di testo, enciclopedie o altro. Oppure potremmo addirittura azzardare un percorso ancora più strutturato, come
suggerito in sezione 5.5.3.
(2) Ci sono anche altri modi di procedere, che forse permettono di riconoscere meglio un grande merito di Planck: quello di
aver messo sul tavolo della discussione, con grande forza, l’ipotesi che c’era bisogno di introdurre una nuova costante.
Ecco un esempio di come si potrebbe fare. Personalmente, troverei molto graziosa l’idea di introdurre la costante h a partire
dall’equazione 5.12. Per fare questo, si deve interpretare la
legge di spostamento (o di Wien) come un confronto tra due
energie: una proporzionale alla temperatura del corpo, ed una
proporzionale alla frequenza della luce. Questo conduce alle
seguenti due definizioni tra loro equivalenti:
h=n

λmax
m
× kB T oppure h =
× kB T
c
fmax

(5.24)

dove n e m sono due costanti matematiche (numeri) calcolabili
esattamente e non troppo lontane da 5 e da 3 rispettivamente:
n = 4.965... e m = 2.821....
Per esempio, quando l’oro fonde la temperatura è circa T =
1300 K abbiamo λmax = 2.2 × 10−4 cm, nell’infrarosso. Dalla
tabella 5.1 troviamo kB T = 1.8 × 10−13 erg e quindi otteniamo

CAPITOLO 5. SPUNTI DIDATTICI

73

il valore approssimato
5 λmax

kB T
= (5 × 2.2 × 1.8) × 10−4−13−10
c
= 6.6 × 10−27 erg s

(5.25)

come riportato in tabella 5.1. Simili ragionamenti possono essere fatti a partire dalla figura 5.2.7 Notiamo infine che queste
formule rendono evidenti le unità di misura della costante di
Planck, che sono
tempo × energia
(5.26)
Il difetto di questo approccio è l’apparizione di numeri che, al
primo incontro, risultano misteriosi e per questo un po’ antipatici. Temo però che azzardarsi a coprire il materiale in
appendice L per capirli meglio fuorvii l’attenzione degli studenti dai punti concettuali, anche perchè, se la distribuzione
di Planck viene presentata senza spiegarla a fondo, potrebbe
non essere ancora assimilata a suﬃcienza per seguire i passi
formali.
7

Per arrivare al bordo della luce visibile servirebbero temperature 3
volte maggiori. Ricordiamo en passant che in fotometria si preferisce
usare una frequenza di riferimento di 5.4 × 1014 Hz, corrispondenti a λ =
5.6 × 10−5 cm, nella regione visibile (verde), anche se questa scelta è puro
frutto di convenzione, in quanto corrisponde ad una temperatura ancora
più alta di quelle realizzabili con sostanze solide - poco più di 4000 gradi.
Il tungsteno delle lampade ad incandescenza arriva a circa 2000 gradi,
anche se non fonderebbe che a 3400 gradi. Le lampade ad arco voltaico
permettono di ottenere radiazioni con frequenze più alte. Le lampade
a LED non emettono radiazione di tipo termico (funzionano con diversi
meccanismi) ma è consuetudine definire il concetto di ‘temperatura di
colore’, corrispondente allo specifico tipo di luce emessa dal LED.
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(3) Altri spunti didattici simili: si può usare usare la predizione del raggio di Bohr assieme con una misura delle dimensioni
atomiche, anche se in questo caso è meglio non andare oltre
l’aspetto qualitativo, pena un confronto prematuro con le sottigliezze della meccanica quantistica (vedi sezione 4.2).
(4) In ogni modo, penso che l’idea di presentare (ogni volta che questo sia possibile) prima i fatti osservativi, e poi gli
strumenti concettuali per interpretarli, abbia parecchi meriti.
Prima di tutto, meriti di natura metodologica; serve per definire il problema con cui i primi indagatori si confrontarono,
prima di aﬀrontarlo e poi risolverlo. In altre parole, invece di
mettere subito al centro della discussione il pensiero dei fisici
teorici dell’epoca (complesso ed in alcuni aspetti confuso) mi
sembrerebbe preferibile iniziare la discussione dai dati che gli
scienziati ponderarono ed elaborarono, fino a giungere ad una
teoria abbastanza soddisfacente.
Alla luce dei fatti, diventa più agevole non solo capire le risposte che ci oﬀre una teoria, ma anche, valutare il successo
di certe idee anziché di altre, apprezzando la loro fecondità e
le loro prospettive di sviluppo.

Capitolo 6

Elogio dell’atomismo
6.1

Sugli inizi della teoria dei quanti

La meccanica quantistica è una teoria di enorme interesse ma,
molto spesso, viene presentata avvolta da un’aura di mistero.
Anche se questa circostanza è comprensibile per varie ragioni,
non è chiaro se sia il caso di indugiarvi, specie quando l’obiettivo è il contrario, quello di far chiarezza o di presentare
queste idee per la prima volta. Esaminare certi episodi storici può aiutare a dissipare un po’ questo tipo di impressioni,
specie una volta che si siano scelti con accuratezza alcuni punti, che possano fungere da appiglio intellettuale a chi si sta
avvicinando allo studio di questa disciplina.
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In questo spirito, qua sopra abbiamo insistito molto su due
aspetti:
• esistono alcuni importanti fatti osservativi relativi alla
distribuzione termica della radiazione, che permettono
di evidenziare con chiarezza i limiti degli schemi teorici
usati nell’ottocento per interpretarli;
• procedendo in questo modo, ed insistendo sull’analisi dimensionale, si riesce ad argomentare piuttosto chiaramente la necessità di introdurre nuove quantità dotate
di dimensioni, e inesplicabili nel contesto teorico dell’ottocento, quantità che oggi spieghiamo per mezzo della
costante di Planck.
Arrivati qui, le usuali esposizioni della teoria dei quanti (specie
quelle universitarie) procedono con lo studio dell’atomo, l’obiettivo scientifico principale degli scienziati dei primi due-tre
decenni del 1900. Si può però notare che l’evoluzione storica delle idee appena richiamata suggerisce anche un’altra linea espositiva piuttosto naturale (non alternativa!), quella che
mette al centro le considerazioni che riguardano la luce.
Simili sviluppi furono inizialmente relegati ai margini della discussione scientifica per una serie di opinioni, in auge per tutto
il primo decennio del 1900, e che vennero accantonate e superate lentamente. Non proveremo a ricostruire le relative vicende
storiche - peraltro interessantissime - ma non possiamo non ricordare almeno la veemente opposizione al concetto di atomo
del fisico e filosofo austriaco Ernest Mach, una posizione che
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Figura 6.1: Ernest Mach.
trovò terreno fertile nel mondo scientifico tedesco dell’epoca e
i cui eﬀetti perdurarono a lungo.1 L’impressione è che non ci
siano particolari ragioni per continuare a subire gli eﬀetti della
primigenia impostazione del dibattito:
1
Questa posizione si rifaceva ad una lunga tradizione ed aveva alcune
buone ragioni dalla sua, incluso il desiderio di fare a meno di concetti non
direttamente verificabili. Mentre questo tipo di approcci possono avere dei
meriti, p.e., conducendo a processi di ripensamento e di rinnovamento, non
si dovrebbe dare per scontato che essi non comportino prezzi da pagare,
che potrebbero essere assai alti - come si constata proprio nel caso in
esame. Si veda anche la discussione relativa alla equazione 5.11.
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i ragionamenti sulla struttura atomica della materia e quelli sulla natura della luce possono finalmente (o dovrebbero) procedere in parallelo anche
nei percorsi educativi.
Si noti poi che le manifestazioni della radiazione termica, il
cui studio diede l’abbrivo ai nuovi sviluppi della c.d. meccanica quantistica, sono macroscopiche, e quindi permettono di
avvicinarsi alla nuova fisica senza dover necessariamente far
riferimento subito ai fatti microscopici relativi all’atomo di
materia.

6.2

Sul ruolo degli atomi di luce

A ben considerare, il principale aspetto della discussione è di
natura filosofica. In eﬀetti, alla fine del’ottocento, l’atomismo
era ancora argomento di dibattiti infuocati nel mondo della
fisica.2 Planck dovette fare forza su sé stesso per ammettere
l’esistenza di una sorta di antenne emittenti elementari (“risuonatori”) concetto di cui si servì per porre su di esse una rivoluzionaria ipotesi, che gli consentì di descrivere con successo la
distribuzione termica di radiazione. Oggi però reputiamo molto preferibile porre l’ipotesi non tanto sugli atomi emittenti,
ma sulla radiazione stessa, che sappiamo avere una struttura
2

Non c’erano seri dubbi che l’idea di atomo fosse di grande utilità nella
chimica, ma in assenze di evidenze empiriche conclusive sulle dimensioni
degli atomi, questo concetto veniva considerato come formale, una specie
di dispositivo contabile.

1905-1923

ipotesi del fotone
(=atomo di luce)

ne ottocento

ipotesi dell’elettrone
(=atomo di elettricità)

+
1901-1911

ipotesi del nucleo
di piccole dimensioni

1913-1926

modelli
moderni dell’atomo

1900-1924

spiegazione del
“corpo nero”

ma corrispondenti a due distinti percorsi didattici: quello discusso in questo quaderno nella parte
superiore del diagramma, e quello relativo alla teoria della materia, nella parte inferiore.

Figura 6.2: Due importanti passaggi della dottrina dell’atomismo, tra loro intrecciati nella storia,

fi

+

percorso verso il modello moderno della materia

metà ottocento-inizio novecento

distribuzioni di probabilità
all’equilibrio termico

percorso verso il modello moderno della luce
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discreta - o, usando i termini nel senso filosofico iniziale, una
struttura quantistica ovvero atomica.
Detto molto esplicitamente, è un fatto che Planck non conoscesse i fotoni nel 1900 e li rifiutasse poi quando vennero
proposti (1905); ma questo non significa che siamo obbligati ad accettare le sue opinioni ancora oggi. Piuttosto, significa che bisogna capire e rispettare la storia del pensiero
scientifico.
Questo ci porta a domandarci, quale è il modo migliore per
avvicinarsi a queste idee? In un percorso didattico più articolato, o magari avanzato, si farà attenzione a mostrare come i
due atomismi - quello relativo alla materia e quello relativo alla
luce - si evolvettero in tempi diversi: si veda il diagramma 6.2
per un riassunto. In un percorso che invece cerchi di essere più
ordinato, e meno faticoso per chi impara, si possono presentare sin da subito le idee di base che si sono rivelate più feconde
alla prova dei fatti. In particolare, prima di ragionare del corpo nero, potrebbe essere opportuno presentare l’argomento di
Einstein a favore dell’ipotesi dell’esistenza dei fotoni, basato
sull’interpretazione dell’eﬀetto fotoelettrico, anche se così ci si
potrebbe perfino trovare ad esporre l’argomento di Bose sulla
descrizione della distribuzione della radiazione termica, prima
ancora di parlare dell’atomo di Bohr.3
È fuor di dubbio che l’ipotesi dell’esistenza dei fotoni sia molto
più facilmente argomentabile oggi che all’inizio del secolo scor3

In eﬀetti, a ben considerare, il punto di Natanson è del 1911 – precede
quello di Bohr di due anni.
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so – un punto su cui ha molto insistito p.e. Richard Feynman.
Possiamo a posteriori riconoscere queste idee come una definitiva accettazione dell’atomismo, un sistema di idee che oggi è
alla base sia del nostro modello di materia che di quello della
luce. Non sembra particolarmente ragionevole disconoscere la
validità di questi contributi oggi: non si tratta di fare giustizia
poetica o (peggio) storia col senno di poi, ma solo di riuscire a
apprezzare il valore di certe impostazioni ed idee scientifiche.
Si vedano anche la discussione relativa alla equazione 5.11 e
l’appendice K, che costituiscono un tentativo di far percepire
il contenuto empirico di questa importante ipotesi.

6.3

Annotazioni conclusive

Per concludere, inizierei notando che Maxwell, padre dell’elettromagnetismo (e a cui viene dunque attribuita la ‘responsabilità’ di una concezione ondulatoria della luce) è la stessa persona che contribuisce a sviluppare la teoria cinetica dei gas, che
si basa pesantemente sull’ipotesi dell’esistenza di parti della
materia di dimensione minima ma non nulla.
Vorrei poi sottolineare il ruolo dei fisici austriaci che (come
abbiamo visto) diedero contributi essenziali alla discussione in
oggetto, e che abbiamo sopra ricordato: Loschmidt, Stefan, e
Boltzmann - legati tra le altre cose dal fatto che Stefan fu l’advisor degli altri due - e fu anche mentore di Kövesligethy.
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Lorentz, Zeeman [Olanda]
JJ Thomson [UK]
Wien [Germania]
Planck [Germania]
Einstein [Germania, Svizzera]
Bohr [Danimarca]
Compton [Stati uniti]

1902
1906
1911
1918
1921
1922
1927

(1896)
(1897)
(1893-6)
(1900)
(1905)
(1913)
(1922)
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struttura elettrica della materia
scoperta dell’elettrone
leggi della radiazione termica
prima teoria dei quanti di energia
legge dell’eﬀetto fotoelettrico
primo modello moderno dell’atomo
supporto dell’ipotesi del fotone

Tabella 6.1: Lista degli scienziati menzionati nel testo, che vennero insigniti del premi Nobel in fisica. Indichiamo anche la loro
nazionalità, l’anno in cui i premi vennero assegnati e, tra parentesi,
l’anno in cui i risultati vennero ottenuti.
Potrebbe a prima vista sorprendere che nessuno di essi ricevette il premio Nobel - vedi tabella 6.1 - ma si ricordi che
all’epoca si preferiva premiare risultati recenti e soprattutto,
bisogna tener in conto gli aspetti anagrafici: in eﬀetti, quando
(nel 1900) il premio venne istituito, Loschmidt e Stefan erano
già scomparsi. (Torneremo fra un attimo a esaminare il caso
di Boltzmann.)
È bene ricordare che, all’epoca dell’istituzione del premio Nobel, la Germania era vista come la nazione più moderna d’Europa e attraeva attorno a sé un vasto movimento culturale a
suo favore: oggi diremmo che era una potenza emergente, uno
stato di cose di fatto certificato anche dai numerosi premi Nobel ricevuti. L’Austria invece era vieppiù considerata parte del
mondo passato, ed è curioso notare che il primo fisico austriaco
che vinse il Nobel fu Schrödinger (1933).4
Con queste annotazioni non si vuole negare in nessun modo
4

Lenard (1905) era ungherese di nascita e può essere reputato, per
varie ragioni, molto vicino al mondo tedesco. Qualcosa di simile può dirsi
di Pauli, anche se per motivi diﬀerenti.
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il ruolo cruciale per la fondazione della meccanica quantistica
che vari scienziati tedeschi ebbero - Planck in primis; piuttosto,
oltre a riconoscere il ruolo dei singoli, mi sembra importante
prendere atto del lavoro corale degli scienziati, e magari anche
di ricordare che stiamo parlando di un momento storico molto
particolare, in cui certi processi riguardanti gli stati nazionali
giunsero a maturazione.
Ma pur tenendo conto di tutti questi fatti, il caso di Boltzmann - oggi universalmente riconosciuto come un pioniere
della scienza ed un genio - merita qualche parola in più. Forse, oltre a riconoscere la natura formale dei suoi metodi di
indagine (che nei primi tempi non favoriva l’assegnazione del
Nobel) sarebbe giusto riconoscere un diﬀuso disaccordo, manifestato nei primi anni del 1900 da una parte assai rilevante
dell’intelligencija tedesca, verso le sue idee; potremmo parlare
di una qualche forma di ostilità ad esse.
Simili considerazioni si applicano anche alle innovative idee di
Einstein sui fotoni, che furono accettate a fatica; è sintomatico che il contributo di Natanson non fu subito apprezzato, e
bisogna ricordare che essere ebbero pieno sviluppo solo molti
anni dopo, grazie a Compton e a Bose.
Per queste ragioni, non mi sembra del tutto inutile ribadire un
punto: gli ostacoli principali verso la concezione moderna della distribuzione termica della radiazione non furono di natura
formale come a volte si pensa, bensì di natura concettuale:
per dirla nel modo più diretto possibile, quel che c’era dietro
era l’accettazione (o il rifiuto) dell’ipotesi che gli atomi di luce
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esistano - o almeno che siano validi strumenti mentali. In considerazione di queste circostanze, credo che sarebbe opportuno
parlarne più apertamente possibile, anche nella impostazione
dei percorsi didattici.

.

APPENDICI

Appendice A

Il termine “fotone”
Come è ben noto, il concetto di fotone venne introdotto da
Albert Einstein nel 1905. Per una serie di circostanze (di cui
parliamo in questo quaderno) esso ebbe una storia complessa
e piuttosto tormentata.
Il termine “fotone” invece nasce sul calco della parola “elettrone”, ispirandosi dunque alla dottrina dell’atomismo. Questo
termine si basa sulla radice greca ϕ῀ος (che si pronuncia fos)
una parola greca che indica la luce. Il celebre storico danese
Helge Kragh ne ha ricostruito la storia: la riassumiamo schematicamente nella tabella A.1. La prima attestazione della
parola “fotone” risale a ben 11 anni dopo l’idea di Einstein,
e prima che il termine prenda piede passa ancora del tempo.
Infine, è doveroso prender atto che i concetti descritti nella
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APPENDICE A. IL TERMINE “FOTONE”
proponente
L.T. Troland

nazione
USA

data
1916

J. Joly

Irlanda

1921

R. Wurmser

Francia

1924

F. Wolfers

Francia

1926

G.N. Lewis

USA

1926
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contesto
note
visione
fotoni=unità
(misura)
di stimolo visivo
visione
numero fotoni
(speculazioni) ⇔ diﬀerente colore
fotoreazioni e numero
chimica
specifico di fotoni
fisica
fotoni=quanti
(teoria)
oscillanti; de Broglie
atomismo
fotoni come atomi
originario
immutabili

Tabella A.1: Storia del nome “fotone” secondo Kragh.
tabella corrispondono solo parzialmente (o spesso non corrispondono) al senso corrente della parola. Insomma, anche la
parola “fotone” ha avuto una storia complicata.
Nel testo usiamo a volte la locuzione alternativa “atomo di
luce” per sottolineare le connessioni con la tradizione della filosofia naturale. Si noti però che l’idea di atomo ha designato a
lungo degli oggetti immutabili, un carattere che non attribuiamo al concetto di fotone; ma d’altro canto, neppure il concetto
di atomo, così come lo usiamo in chimica o in fisica, evoca più
l’idea di immutabilità o indistruttibilità. Per queste ragioni,
ci sembra giusto mettere sull’avviso i lettori, invitandoli ad
apprezzare le evoluzioni concettuali avvenute nei primi anni
del novecento, anche se ci sentiamo inclinati a guardare con
considerazione e con benignità alla storia delle idee.
Il termine originariamente usato da Einstein era “lichtquant”,
ovvero quanto di luce, che è una locuzione tutt’ora valida.

Appendice B

Quantità di moto,
impulso o momento?1
Data l’importanza del concetto di ‘quantità di moto’, è un
peccato che non abbiamo una parola unica per identificarla
nella nostra lingua, un po’ come si fa in inglese dove si parla
di ‘momentum’.
Probabilmente, è proprio per rispondere a questo disagio che si
adopera il termine ‘impulso’ in alcuni contesti avanzati, invece
della locuzione ‘quantità di moto’ usata in genere nei percorsi
didattici. P.e., in trattazioni formali della meccanica classica
1

Ringrazio Giulio D’Agostini per la stimolante discussione che ha dato
origine a questa appendice.
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come quelle accennate in sezione C.2 (nella cosiddetta formulazione di Hamilton) si parla comunemente di ‘impulso generalizzato’; anche nei testi di meccanica quantistica si leggono comunemente espressioni come ‘operatore impulso’ per denotare
il corrispettivo del momento. In inglese, invece, si usa sempre lo stesso termine, e nello specifico si scrive: ‘generalized
momentum’ e ‘momentum operator’.
Si osservi inoltre che nella meccanica classica si usa la parola
‘impulso’ in un modo diverso. Si dice infatti l’impulso di una
forza modifica la quantità di moto di un corpo, usando il termine ‘impulso’ per indicare l’eﬀetto che la forza ha sul moto
di un corpo, e denotando invece con ‘momento’ una proprietà
del corpo, eventualmente modificabile per mezzo di una forza.
Per l’uso pratico, si introduce la definizione di ‘impulso’ come
integrale della forza in un certo lasso di tempo
I⃗ =

∫ tf

F⃗ (t)dt

(B.1)

ti

la quale, considerando l’equazione del moto F⃗ = d⃗
p/dt, ci consente di concludere
p⃗(tf ) = p⃗(ti ) + I⃗

(B.2)

che è l’espressione formale del cosiddetto teorema dell’impulso.
Questo viene enunciato molto brevemente in inglese: impulse
changes momentum.2
2
In altre parole, la distinzione tra ‘momento’ ed ‘impulso’ è simile a
quella che si pone, p.e., in termodinamica, quando si dice che un sistema
possiede una certa ‘energia’, che cambia a causa del ‘lavoro’ che viene
fatto su di tale sistema. Sono coppie di quantità fisiche che hanno le
stesse unità di misura, ma che è comodo mantenere distinte.
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Per concludere, e alla luce delle precedenti considerazioni, azzardiamo una valutazione critica del gergo scientifico corrente
nella nostra lingua. Naturalmente, è molto diﬃcile andare contro l’uso dei termini consacrato dal tempo, ma non è proibito
e forse neppure inutile ragionarci un po’ sopra.
In base dell’etimologia della parola ‘momentum’ - che è in relazione con il concetto movimento - si sarebbe potuta rimpiazzare la locuzione ‘quantità di moto’ proprio col termine ‘movimento’, ma temo che farlo adesso potrebbe suonare stridente.
Un’altra possibile scelta, che ha il pregio di conformarsi all’uso
corrente in altre lingue, sarebbe il termine latino ‘momentum’;
infine, e ancora più semplicemente, si può certo considerare la
corrispondente parola italiana ‘momento’3 che alle volte viene
eﬀettivamente adottata. Ognuna di queste scelte risponde alle
esigenze di brevità sopra auspicate.
Con queste considerazioni in mente, e nella speranza di non
confondere nessuno, useremo in questo quaderno la notazione
‘momento’ al posto di ‘quantità di moto’. Questa scelta riguarda principalmente il materiale esposto nelle appendici, di
regola rivolto a lettori più avanzati.

3

Sottolineiamo che i significati correnti del termine ‘momento’ (in relazione al tempo e all’importanza) nascono per estensione e traslazione del
senso originario.

Appendice C

Momento ed energia
della luce
A scuola ci si familiarizza con le relazioni tra energia, velocità
e momento1 per corpi che si muovono molto più lentamente
della luce. Ci riferiamo alle relazioni per l’energia cinetica
Ecin = mv 2 /2 = p2 /(2m) ed anche a quella per il momento p =
m v.
Ma è importante considerare anche il caso opposto, specie
quando ci interessa di parlare proprio della luce. In questo
caso, sappiamo che la velocità ha un valore assoluto fissato,
1

Vedi la precedente appendice per alcune annotazioni sul termine
‘momento’, che usiamo in vece della locuzione ‘quantità di moto’.
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Figura C.1: James Clerk Maxwell.
che indichiamo con la costante c.
Esaminiamo qui proprio la relazione tra energia e momento per
la luce, seguendo tre diversi ragionamenti. Il primo è quello
tramite il quale siamo pervenuti per la prima volta a capire
questa connessione, e nasce nell’alveo della teoria di Maxwell; è
in un certo senso quello più diretto ma anche quello meno facile
da proporre in un percorso precedente a quelli universitari.
Gli altri due invece si basano sull’idea che esista il fotone (o
quanto, o atomo di luce). Il secondo sembra relativamente
facile da proporre a scuola, e si basa su semplici manipolazioni
formali; l’ultimo usa dei concetti di meccanica ondulatoria, in
particolare, sulla relazione di de Broglie. Naturalmente, tutti
gli argomenti concordano sulla conclusione.
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Figura C.2: Da sinistra a destra: John Henry Poynting, Hendrik
Lorentz e Oliver Heaviside.

C.1

L’argomento della teoria di Maxwell⋆⋆

Consideriamo una perturbazione elettromagnetica, ad esempio
⃗ il campo
un’onda in una regione vuota di volume V e siano E
⃗ quello magnetico in questa regione. Nella teoria
elettrico e B
di Maxwell, si definiscono la densità di energia u e la densità
di momento ⃗s dell’onda nel modo che segue2
u=
2

1⃗ ⃗
1 ( ⃗ 2 ⃗ 2)
E + B e ⃗s = E
∧B
2
c

(C.1)

Considerando infatti un sistema di cariche, ed utilizzando le equazioni di Maxwell, si può dimostrare che la somma dell’energia meccanica del
sistema e dell’integrale di u sulla regione V dove si estende l’onda resta
costante nel tempo; in modo simile, la somma del momento e dell’integrale della ⃗s su V non varia. Introducendo queste quantità, possiamo
ragionare di scambi di energia e momento tra sistema meccanico e onde
elettromagnetiche, certi della loro conservazione.
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Queste semplici espressioni valgono nel sistema di Lorentz⃗ ∧B
⃗ viene chiamato vettore di PoynHeaviside3 , ed il vettore E
ting. Per un onda monocromatica, per la quale i vettori del
campo elettrico e quello magnetico sono entrambi ortogonali
alla direzione di moto ⃗n ed uguali in modulo, dalle precedenti
espressioni si desume facilmente che
u
⃗s = ⃗n
(C.2)
c
dove ⃗n è il vettore con lunghezza unitaria che indica la direzione di moto. Su queste basi, possiamo asserire che
la densità di momento di un’onda monocromatica
è pari alla densità di energia, diviso per la velocità
della luce.
Inoltre, moltiplicando per il volume della regione V in cui
l’onda è confinata, troviamo che l’energia dell’onda eguaglia
il prodotto del momento e della velocità della luce.

C.2

Un argomento di tipo ‘meccanico’

Nella teoria di Newton, possiamo scrivere l’equazione del moto
nel seguente modo
F = m · a dove a =
3

dv
[accelerazione]
dt

(C.3)

Usando il sistema internazionale bisogna includere anche la costante
dielettrica del vuoto ϵ0 e la permeabilità magnetica del vuoto µ0 .
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asserendo che l’accelerazione a è proporzionale alla forza F ,
oppure in questo modo
dp
dove p = m · v [momento]
(C.4)
dt
che possiamo formulare dicendo che la forza causa la variazione del momento. Naturalmente, si tratta precisamente della
stessa cosa. D’altro canto, una volta che intendiamo ragionare
di luce, la seconda forma sembra quella più facilmente passibile
di essere generalizzata, in quanto nel primo caso troveremmo
che l’accelerazione, pensata come variazione della velocità, vale zero, e non sapremmo nemmeno di quale massa si dovrebbe
parlare.
F=

Ricordiamo poi che l’energia E di un corpo aumenta per eﬀetto
delle forze che agiscono su di esso, nella seguente misura
dE = F · dx

(C.5)

In altre parole, il prodotto dello spostamento infinitesimo dx
per la forza fornisce l’aumento di energia dE; e a questo punto,
osserviamo che4
dp
dx
dE = F · dx = dx =
dp
(C.6)
dt
dt
Quindi, qualunque sia la dipendenza dal momento della energia, deve valere la relazione
v=
4

dx dE
=
dt
dp

(C.7)

Spero di non scandalizzare nessuno per la disinvoltura della manipolazioni formali. D’altro canto, possiamo sempre immaginare che le derivate
riguardino delle variazioni piccole ma non infinitesime, e solo alla fine
dell’argomento, possiamo considerare il limite.
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Figura C.3: Sir William Rowan Hamilton e Carl Gustav Jacob Jacobi.
Questa formula viene detta relazione di Hamilton-Jacobi, dai
due matematici che la ottennero nell’ottocento, ed ha una validità estremamente generale. Mostriamo in che modo essa ci
aiuti a discutere cosa ci aspettiamo càpiti alle particelle di luce, o più precisamente, quale relazione intercorra tra l’energia
e il momento di queste particelle.
Consideriamo un raggio (o una particella) di luce che si muove
in una direzione ben definita, ed indichiamo con p il modulo
del momento. Assumiamo che l’energia trasportata dipenda
da p in un modo che ancora non conosciamo, E = E(p), ma
che valgano almeno due ragionevoli ipotesi:
• v = c, ovvero, la velocità è costante e pari a c;
• E(p = 0) = 0, ovvero, se la luce non trasporta momento,
non trasporta neppure energia.
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Dal primo punto, segue
c=

dE
⇒ E = c · p + costante
dp

(C.8)

e dal secondo, la costante risulta essere nulla. Dunque:
E = c·p

(C.9)

Detto a parole, il momento della luce è proporzionale alla sua
energia. Questa conclusione è chiaramente coerente con l’equazione C.2.
(Si noti en passant che non c’è stato bisogno di introdurre
alcuna “massa”. Un lettore più avanzato riconoscerà in questa formula l’espressione caratteristica della teoria della relatività speciale, nel caso in cui la massa della particella sia
esattamente nulla.)

C.3

Un argomento basato sulla teoria ondulatoria

Nella teoria ondulatoria5 (della materia o della luce) si ragiona
di onde che si propagano nel tempo e nello spazio secondo leggi
5

In questa sezione, ci limitiamo a discutere un punto specifico al quale
siamo interessati, appoggiandoci 1) alla relazione di de Broglie, che di solito viene menzionata in classe e 2) ad alcuni ragionamenti di trigonometria,
presumibilmente familiari agli studenti. Ci riproponiamo di tornare più
sistematicamente sulla esposizione delle idee della teoria ondulatoria in
una successiva occasione. Ricordiamo solo che le idee di de Broglie sono
molto successive a quelle di Planck, di Einstein e di Bohr.
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Figura C.4: Louis Victor Pierre Raymond, settimo duca di Broglie,
noto come Louis de Broglie.

del tipo

[

(

t x
sin 2π
−
τ λ

)]

(C.10)

dove τ è il periodo e λ la lunghezza d’onda. Nel caso della
luce, abbiamo
λ
c=
(C.11)
τ
La frequenza di vibrazione è legata al periodo dalla relazione
1
f=
(C.12)
τ
ed entra nella relazione tra energia e frequenza
E = h·f =

h
τ

(C.13)
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Secondo de Broglie, il momento e la lunghezza d’onda di una
particella sono legati dalla seguente relazione
p=

h
λ

(C.14)

Usando la C.11 e le precedenti relazioni, otteniamo
c=

λ
h/p
E
=
=
τ h/E
p

che è la stessa conclusione esposta nella equazione C.9.

(C.15)

Appendice D

Il fattore 1/3 della
pressione di
radiazione⋆
La densità di energia e la pressione hanno le stesse dimensioni,
e non sorprende allora che nel caso della radiazione, esse siano
tra loro proporzionali. Diamo due derivazioni della importante
formula che connette tra loro queste due quantità, dove compare il fattore 1/3. Questa conclusione non vale solo nel caso
della radiazione termica, è piuttosto generale.
La prima derivazione utilizza solo sulla teoria elettromagnetica, ovvero sulla equazione C.2; la seconda invece si basa sull’i100
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dea di fotone, ed in particolare usa l’equazione C.9. Mentre apparentemente questa seconda derivazione potrebbe sembrare a
qualcuno una applicazione inutile di concetti troppo avanzati
(in eﬀetti, bastano le idee dell’elettromagnetismo, come vedremo) ad altri la seconda derivazione potrebbe risultare più
facilmente accessibile; in eﬀetti, potrebbe forse consentire di
proporre l’argomento in classe.

D.1

Derivazione standard

Supponiamo che le onde elettromagnetiche siano confinate in
un parallelepipedo perfettamente riflettente, di altezza L, e
valutiamo la pressione di radiazione dovuta alla forza F che
un’onda monocromatica esercita sulla base di area A:
P = F/A

(D.1)

La componente della velocità perpendicolare alla superficie di
area A vale c cos θ; dunque l’onda colpisce la base esattamente
una volta nell’intervallo di tempo
∆t = 2L/(c cos θ)

(D.2)

Naturalmente, anche il momento in direzione ortogonale alla
base dipende della direzione di arrivo dell’onda. Esso è dato
dal prodotto del volume A L, del modulo di ⃗s, e del fattore
cos θ. Siccome questa componente si inverte dopo l’urto, il
momento trasferito ∆p vale precisamente il doppio:
∆p = 2 × A L × |⃗s | cos θ

(D.3)
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dove ⃗s è la densità di momento di cui abbiamo ragionato nella
precedente appendice. Quindi, la forza esercitata vale
F (θ) =

∆p
= A |⃗s |c × cos2 θ = A u × cos2 θ
∆t

(D.4)

siccome il valore assoluto di ⃗s è pari alla densità di energia u
diviso per la velocità della luce c - vedi l’equazione C.2.
Prendendo la media su tutte le possibili direzioni di emissione 0 < θ < 90◦ della precedente equazione,
siccome µ = cos θ
∫
si estende dunque da 0 ad 1 abbiamo 01 µ2 dµ = 1/3, e così
troviamo
F = A u/3
(D.5)
Da qui, usando la definizione di pressione (equazione D.1) basata sulla forza media percepita dalla parete, troviamo subito
P = u/3
(D.6)
e siccome tale espressione vale per ogni singola onda monocromatica, ha validità generale.

D.2

Derivazione non convenzionale

Ripetiamo gli stessi passi usando l’idea di fotone.
Consideriamo dapprima un singolo fotone, il cui momento
nella direzione dell’asse delle x vale p cos θ, che urtando ed
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invertendo la sua direzione trasferisce
∆p = 2p cos θ

(D.7)

Utilizzando anche l’equazione D.2 la forza esercitata sarà
f (θ) =

∆p pc
E
= cos2 θ = cos2 θ
∆t
L
L

(D.8)

dove E è l’energia data dalla relazione C.9. Prendiamo la media sulle direzioni, procedendo proprio come nella precedente
sezione, ed abbiamo il fattore 1/3. Poi, consideriamo l’insieme
di tutti i fotoni, dovremo semplicemente rimpiazzare l’energia
del singolo fotone con l’energia totale E. Otteniamo la forza
media sulla parete
E
F=
(D.9)
3L
Dividendo per la superficie della parete avremo
P=

F
E
u
=
=
2
3
L
3L
3

(D.10)

dove u = E/V è proprio la densità di energia dei fotoni. Naturalmente, la conclusione è in perfetto accordo con quella
esposta in equazione D.6.

Appendice E

Il fattore 1/4 nella
costante di
Stefan-Boltzmann
Consideriamo un corpo nero che contiene energia radiante con
una densità u. Vogliamo vedere quanta energia esce da un
forellino di area A e in un certo tempo T. Per capire meglio
il ragionamento, presenteremo diversi argomenti; alla fine, ne
traiamo le conseguenze.

Vari argomenti In prima battuta, supponiamo (anche se
non è vero) che la radiazione proceda tutta in avanti, ortogo104
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nalmente al forellino. Avremo che dopo un tempo T la radiazione ha percorso un cilindro di base A e altezza c T; quindi
siccome il volume vale
V = cT A

(E.1)

E = uV

(E.2)

l’energia emessa vale
e dunque M , l’energia per unità di tempo e di superficie radiante A, detta emittanza e misurata in erg/(cm2 s), varrà:
M=

E
= u c [primo tentativo]
TA

(E.3)

Ora sappiamo bene che nel caso del corpo nero l’energia si
propaga in tutte le direzioni, senza nessuna preferenza. Dunque, come minimo, dovremo fare la diﬀerenza tra la parte di
radiazione che si propaga verso l’esterno ed esce e quella che
si propaga verso l’interno e resta confinata. In altre parole
siamo certi che metà della radiazione non esce, e per questo,
poniamo provvisoriamente
E=

uV
2

(E.4)

Arriviamo alla seconda stima, un po’ inferiore:
M=

E
uc
=
[secondo tentativo]
TA
2

(E.5)

Infine, notiamo che la precedente stima andrebbe bene se la
radiazione si muovesse solo avanti o indietro. Ma tutte le direzioni intermedie sono legittime. Inoltre, se la radiazione esce in
una direzione inclinata, l’area che ha a disposizione per mezzo
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del forellino è minore, e conseguentemente l’energia totale che
esce diminuisce: per la precisione, E si dimezza ulteriormente.
Arriviamo alla stima finale
M=

E
uc
=
[terzo ed ultimo tentativo]
TA
4

(E.6)

che è la formula definitiva per l’emittanza.
Per capire ancora meglio i precedenti fattori (1/2, e poi 1/4)
possiamo pensare ad una sfera radiante di raggio R, p.e. al sole,
la cui superficie vale 4πR2 . Se la guardiamo da una grande
distanza, ne vediamo solo mezza; questo corrisponde al primo
fattore 1/2.
Ma c’è dell’altro. Un osservatore lontano non vede nello stesso
modo tutta la superficie di area 2πR2 che abbiamo di fronte;
gli elementi di superficie che si avvicinano al bordo sono visti
di profilo e risultano più piccoli rispetto agli altri. In eﬀetti,
il sole sembra un disco uniforme, che emetta solo in avanti, e
che abbia una superficie πR2 . Questa considerazione spiega il
fattore 1/4 sopra argomentato.1
1

Ecco da ultimo l’argomento formale. Consideriamo 1) l’angolo tra la
direzione di emissione e la verticale al di sopra del forellino, chiamiamolo
θ, e 2) l’angolo che identifica tutte le direzioni intorno alla verticale, una
volta fissato θ, chiamiamolo ϕ. Variando θ da 0 fino a π e ϕ da 0 fino a 2π,
associamo tutte le possibili direzioni ad una sfera di raggio 1, di superficie
4π. L’elemento di superficie di questa sfera è il rettangolino che si ottiene
variando un po’ i due angoli appena introdotti e vale
do = dϕ sin θdθ

(E.7)

Infatti, se ci poniamo ad un angolo θ diverso da π/2, ci muoviamo su un
cerchio di raggio sin θ sopra la sfera. Per controllo, vediamo che integrando
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Implicazione Mettendo insieme la stima appena discussa
con la formula per la densità di energia u di Stefan e Boltzmann discussa nel testo, abbiamo la seguente emittanza del
forellino
uc c
M=
= arad T 4
(E.11)
4
4
Ponendo per definizione
M = σSB T 4

(E.12)

dove σ è detta “costante di Stefan-Boltzmann”, si arriva alla
conclusione che
c
σSB = arad
(E.13)
4
che è proprio la formula 2.14. Quindi detta A l’area della
finestrella, la potenza totale irradiata vale
W = M ×A
su tutte le direzioni abbiamo

∫

∫

∫

2π

∫

π

(E.8)

0

0

0

π

sin θdθ = 4π

sin θdθ = 2π

dϕ

do =

(E.14)

che è proprio la superficie totale della sfera. La seconda stima si ottiene
integrando solo per angoli θ > π/2 (emissione in avanti)

∫

∫
do =

∫

2π

0

(

π/2

sin θdθ = 2π × − cos θ

dϕ
0

π/2

)
= 2π

(E.9)

0

che è la metà della precedente. L’ultima stima si ottiene integrando solo
per angoli θ > π/2 ed inoltre tenendo conto che il rettangolino obliquo da
cui defluisce la radiazione vien visto ridotto di un fattore cos θ. In formule,

∫

∫
cos θ do = 2π
0

π/2

(

cos2 θ
cos θ sin θdθ = 2π −
2

che è un quarto della stima iniziale.

π/2

)
=π

0

(E.10)

Appendice F

Distribuzione di
velocità delle particelle
di un gas⋆⋆
Presentiamo un argomento dovuto a Maxwell, che consente di
ottenere la distribuzione di velocità in un gas di particelle, e
di capire meglio la ragione per la quale si incontra il fattore
esponenziale
)
(
E
exp −
(F.1)
kBT
che compare nelle distribuzioni statistiche. Questo argomento
è molto più semplice di quello di Boltzmann, che ne produsse
uno più minuzioso e completo; ciononostante, esso è un po’
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più impegnativo degli altri presentati nel quaderno per quanto
riguarda la fisica e le elaborazioni formali, e non ci servirà
utilizzarlo.1

F.1

Velocità quadratica media e temperatura

Considereremo delle particelle di gas racchiuse in una scatola
cubica2 di lato L. Supporremo che le particelle urtino le pareti in modo elastico, producendo scambi di momento, che si
traducono in media in una pressione verso l’esterno.
Immaginiamo una particella di un gas, con massa m e con
velocità vx lungo l’asse x, che inverte il suo momento a seguito
di una collisione con la parete. Abbiamo che la variazione di
momento vale
∆px = 2mvx
(F.2)
La particella si muove avanti ed indietro nella direzione x in
un tempo pari a
2L
∆t =
(F.3)
vx
1

Il lettore interessato ne trova una breve descrizione in appendice I.
La forma semplice della scatola aiuta nel ragionamento, e assumeremo che essa non abbia una importanza cruciale per le conclusioni che
riguardano lunghezze d’onda assai più piccole del lato della scatola.
2
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Quindi la forza che la particella esercita sulla parete ortogonale
alla direzione x vale
fx =

∆px mvx2
=
∆t
L

(F.4)

Se ci sono N particelle, avremo che la forza totale è data dalla
somma di tutte le forze delle singole particelle, che ci obbliga a
considerare il valore medio di vx2 , indicato col simbolo vx2 :
Fx = N

mvx2
L

(F.5)

Supponendo che non ci sia nessuna direzione di moto preferenziale delle particelle avremo
vx2 = vy2 = vz2 = v 2 /3

(F.6)

dove v è la velocità totale, che per il teorema di Pitagora soddisfa la condizione v 2 = vx2 +vy2 +vz2 . Questo risultato permette
di riscrivere la forza totale come
F =N

mv 2
3L

(F.7)

Infine, considerando la pressione, ovvero la forza per area unitaria, avremo
N mv 2
F
P= 2= 3
(F.8)
L
L 3
ovvero ricordando che V = L3 è il volume
PV = N

mv 2
3

(F.9)
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Figura F.1: Daniel Bernoulli.
Confrontando con la legge dei gas perfetti (equazione 5.7) che
usando l’equazione 5.8 scriviamo come
P V = N kB T

(F.10)

concludiamo che
mv 2
(F.11)
3
ovvero l’energia cinetica media è proporzionale alla temperatura.
kB T =
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Si noterà la grande similitudine di questi argomenti, introdotti
per la prima volta da Bernoulli, con i calcoli della appendice D,
che si applicano ad un gas di atomi di luce. In particolare, il
fattore 3 che compare nella equazione F.6 e successive è proprio
lo stesso che abbiamo stimato con un ragionamento un po’
diﬀerente nella appendice D.

F.2

Distribuzione delle particelle

Consideriamo ora la distribuzione di velocità delle particelle del gas chiuso nella scatola cubica, seguendo l’argomento
proposto da Maxwell.
Le componenti della velocità lungo l’asse x obbediscono una
qualche distribuzione di probabilità
dPx = f (vx ) dvx

(F.12)

dove f (v) è una funzione positiva e dove per semplice comodità
useremo una distribuzione normalizzata
∫ ∞

f (vx ) dvx = 1

(F.13)

0

che descrive il fatto che stiamo parlando di una distribuzione
di probabilità. Le stesse considerazioni si applicano agli altri
due assi y e z. Ora la distribuzione complessiva delle velocità
è data dal prodotto delle tre:
dP = dPx dPy dPz = f (vx )f (vy )f (vz ) dvx dvy dvz

(F.14)
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dove per l’ipotesi di isotropia abbiamo assunto che non ci
siano diﬀerenze tra le tre direzioni. Se adesso passiamo alle
coordinate polari, usando
√

v=

vx2 + vy2 + vz2

(F.15)

ed anche
dvx dvy dvz = v 2 dv d cos θ dφ

(F.16)

ed imponiamo che la distribuzione non abbia nessuna direzione
preferenziale, avremo la condizione
dP = g(v)dvx dvy dvz

(F.17)

g(v) = f (vx )f (vy )f (vz )

(F.18)

ovvero
Derivando rispetto a vx , vy , vz , e dividendo per g, abbiamo
1 dg dv
d log(g) vx d log(f )
=
=
g dv dvx
dv
v
dvx

(F.19)

e da qui concludiamo
1 d log(f )
= costante = −γ
vx dvx

(F.20)

ed integrando l’equazione diﬀerenziale, troviamo
(

)

f (vx ) = A exp −γvx2 /2

(F.21)

Perchè la funzione sia integrabile, deve risultare γ > 0 e dalla
condizione di normalizzazione abbiamo
√

f (vx ) =

a −γvx2 /2
e
, g(v) =
2π

(

γ
2π

)3/2

e−γv

2 /2

(F.22)
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Grazie alla teoria cinetica dei gas, equazione F.11, conosciamo la relazione tra energia cinetica media e temperatura, che
possiamo riscrivere così:
1
3
mv 2 = kB T
2
2

(F.23)

Dunque, usando la distribuzione appena trovata per calcolare
l’energia media in funzione di γ, troviamo subito la condizione
m
= kB T
(F.24)
γ
e concludiamo che
dP = g(v)d3 v
dove

(

g(v) =

F.3

m
2πkB T

)3/2

(F.25)

(

mv 2
exp −
2kB T

)

(F.26)

Il fattore di Maxwell-Boltzmann

Se riscriviamo le precedenti formule utilizzando l’energia cinetica posseduta dalla particella
E=

mv 2
2

(F.27)

possiamo scrivere
(

E
dP ∝ exp −
kB T

)

d3 v

(F.28)
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dove la costante di proporzionalità descrive il numero di particelle considerate, mentre il fattore esponenziale è proporzionale alla probabilità che si realizzi lo stato con energia E.
Per semplici esigenze di brevità si usa spesso scrivere
exp (−β E) dove β =

1
kB T

(F.29)

e, come regola, si usa questo fattore applicando una regola tipo
la seguente.
Dati due stati con energia E1 ed E2 nello stesso bagno termico, il rispettivo stato di occupazione è descritto dalla formula:
N (E1 )
= exp (−β (E1 − E2 ))
(F.30)
N (E2 )
Pertanto, lo stato con energia più alta è meno occupato dell’altro, in una misura che diminuisce esponenzialmente.
(Se poi, nel dato sistema fisico che ci interessa considerare,
uno o entrambi gli stati fosse realizzato più volte, p.e., a causa
di molteplici stati di spin, si dovrà tenere conto della ulteriori
possibilità di occuparlo, indipendenti dal fattore di MaxwellBoltzmann.)

Appendice G

Contare le onde⋆
G.1

Numeriamo le onde

Consideriamo delle onde sinusoidali in una regione unidimensionale di lunghezza L:
f (x) = sin(2π x/λ)

(G.1)

Supponendo che esse si annullino agli estremi di questa regione, e siano diverse da zero all’interno, avremo la serie di lunghezze d’onda numerata da interi positivi k = 1, 2, 3....:
lunghezza d’onda λ =

2L
π kx
che ci dà fk (x) = sin(
)
k
L
(G.2)
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Queste configurazioni spaziali sono dette onde stazionarie.
In una scatola cubica riflettente, di lato L, ci saranno onde
stazionarie dello stesso tipo, che si annullano sulle pareti e
sono diverse da zero all’interno della scatola. Per la precisione,
avremo:
π k1 x1
π k 2 x2
π k 3 x3
fk1 ,k2 ,k3 (⃗r) = sin(
) · sin(
) · sin(
) (G.3)
L
L
L
dove ⃗r = (x, y, z) e k1 , k2 , k3 = 1, 2, 3...

G.2

Espressione della lunghezza d’onda

La loro lunghezza d’onda è data da
√
2L
con k = k12 + k22 + k32
(G.4)
k
Per convincersene, si può usare la trigonometria per riscrivere
la funzione fk1 ,k2 ,k3 (⃗r) come combinazione di seni e coseni; le
componenti hanno come fasi

λ=

π
L (α1 k1 x1 + α2 k2 x2 + α3 k3 x3 )

=

(G.5)
2π
(⃗n ⃗r) dove αi = ±1 e ⃗n ⃗n = 1
λ
Verifichiamo facilmente che per ognuna di queste onde vale l’espressione per la lunghezza d’onda λ data in equazione G.4.1
=

1

Una procedura alternativa è considerare l’equazione di D’Alembert
obbedita tanto dalla funzione che ci interessa, △fk1 ,k2 ,k3 (⃗r) = (k12 +

APPENDICE G. CONTARE LE ONDE

G.3

118

Quante onde ci sono

Continuiamo il ragionamento sulle onde stazionarie, facendo
riferimento all’appendice precedente. Scegliamo un certo valore della lunghezza d’onda λ molto più piccola del lato della
scatola, e poniamo
λ = 2L/K
(G.6)
dove K è un numero grande √
scelto a piacere, che delimita
l’insieme di valori ki , tali che k12 + k22 + k32 ≤ K, vedi equazione G.4.
Il numero di onde distinte N(λ) con lunghezza d’onda superiore a λ può essere approssimativamente stimato partendo
dal volume dello spicchio di sfera di raggio K che contiene i
valori ki ≥ 0, pari ad un ottavo dell’intera sfera. Inoltre, ricordando che ci sono esattamente due polarizzazioni della luce,
dobbiamo moltiplicare il risultato per g = 2:
N(λ) =

∑
k1 ,k2 ,k3

1 4π
=g× ×
8
3

1 4π
g ≈ g × × K3 =
8
3
(

2L
λ

)3

8π
=
3

( )3
L

(G.7)

λ

√

dove la somma è su tutti i valori k12 + k22 + k32 ≤ K, come
sappiamo dalla precedente sezione. Si noti che:
k22 + k32 ) × (π/L)2 fk1 ,k2 ,k3 (⃗r) che dall’onda piana, △ sin(2π ⃗n ⃗r/λ) =
2

2

2

d
d
d
(2π/λ)2 sin(2π ⃗n ⃗r/λ) dove △ = dx
2 + dx2 + dx2 . Identificando le espres1
2
3
sioni dei coeﬃcienti nei membri di destra, si arriva alla stessa formula per
la lunghezza d’onda.
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1. la risposta che troviamo ha le giuste dimensioni, è un
numero puro;
2. il numero di onde distinte è direttamente proporzionale
al volume della scatola (cosa del tutto ragionevole).

G.4

La densità delle onde

Per trovare la densità delle onde con lunghezza d’onda superiore a λ, è suﬃciente dividere per il volume della scatola,
V = L3 ,
N(λ)
8π
n=
(G.8)
= 3
3
L
3λ
Notiamo che tanto N quanto n crescono se λ decresce.
È molto facile ricordarsi questa formula; le unità di misura di
una densità sono ovviamente quelle dell’inverso di un volume
(formato con la lunghezza d’onda) e il coeﬃciente numerico è
lo stesso della formula del volume della sfera, ma moltiplicato
per due siccome la luce ha due stati di polarizzazione.
Per calcolare infine quanto sia grande la densità di volume
intorno ad una certa lunghezza d’onda, consideriamo λ1 < λ2 ,
abbiamo
∆n
∆n(λ) = n(λ1 ) − n(λ2 ) =
∆λ
(G.9)
∆λ
dove
∆λ = λ1 − λ2 < 0
(G.10)

APPENDICE G. CONTARE LE ONDE

120

Facendo riferimento ad un intervallo di lunghezze d’onda piccolo e positivo (per definizione) approssimeremo la precedente
espressione usando la derivata di n come segue
∆n(λ) ≈ −

dn
dλ con dλ = −∆λ > 0
dλ

(G.11)

E così, possiamo porre per definizione,
nλ = −

dn 8π
= 4
dλ
λ

(G.12)

che chiameremo la densità di volume delle onde intorno ad
una certa lunghezza d’onda λ, un risultato originariamente
ottenuto da Rayleigh.

G.5

Il significato del conteggio

Come abbiamo appena visto, possiamo enumerare le lunghezze
d’onda (o frequenze) distinte. Una domanda legittima è
e l’ampiezza? le onde elettromagnetiche possono avere
diverse ampiezze, a parità di lunghezza d’onda...

Non abbiamo bisogno di rispondere subito a questa domanda.
Col senno di poi, farlo significa decidere se parlare
1. di teoria classica delle onde, ed in quel caso l’ampiezza è
una variabile continua, oppure
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2. di teoria quantistica delle onde, quando ci possono essere 0, 1, 2, 3... onde elettromagnetiche per ogni data
lunghezza d’onda (o frequenza) e polarizzazione.
Come discutiamo nel testo principale, la seconda opzione ci
permette di pervenire ad una teoria della distribuzione termica
di radiazione che non contraddice le osservazioni.

Appendice H

L’interpolazione di
Planck⋆⋆⋆
Per completezza, richiamiamo la procedura seguita da Planck
per interpolare le distribuzioni di Wien e quelle di RayleighJeans; ma siccome le manipolazioni formali sono abbastanza
laboriose, e l’argomento più convincente non è questo - ma
l’altro - non ci sentiamo di raccomandarne lo studio ai lettori che non fossero davvero motivati a capire le cose molto a
fondo.
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Riepilogo dei due regimi noti

Dai risultati in appendice G, scriviamo la densità di energia in
funzione della frequenza come
8πf 2
(H.1)
ε(f, T )
c3
dove ε =energia media. Dalle formule del capitolo 3 segue
uf =

{

ε=

kB T
af exp(−b f /T )

[Rayleigh-Jeans]
[Wien]

(H.2)

dove a e b sono due costanti. Risolvendo queste relazioni,
otteniamo le espressioni
1
=
T

{

kB /ε
− log[ε/(af )]/(bf )

[Rayleigh-Jeans]
[Wien]

(H.3)

da cui possiamo facilmente desumere
d
dε

(

1
T

{

)

=

−kB /ε2
−1/(bf ε)

[Rayleigh-Jeans]
[Wien]

(H.4)

In questa equazione, la costante a non compare più.

H.2

Ricostruzione di T

Se, per interpolare i due valori noti nella H.4, si usa il doppio
della loro media armonica,
1
1
1
( )=
(
)+ (
)
(H.5)
d
dε

1
T

d
dε

1
TRJ

d
dε

1
TW
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si ottiene questo: quando l’energia media ε è relativamente
grande si finisce nel regime di Rayleigh-Jeans, mentre, nel caso
contrario (se ε → 0) si finisce nel regime di Wien. Azzardiamoci
allora con Planck ad adottare la H.5, che esplicitiamo
d
dε

(

1
T

)

kB
1
=− 2
=
ε + kB bf ε bf

(

1
1
−
ε + kB bf ε

)

(H.6)

e che possiamo integrare senza diﬃcoltà:
[

(

1
1
1
kB bf
−
=
log 1 +
T T0 bf
ε

)

(

kB bf
− log 1 +
ε0

)]

(H.7)

Ponendo ε0 = ∞ quando T0 = ∞, troviamo infine
(

1
1
kB bf
=
log 1 +
T
bf
ε
che riscriviamo
ε=

kB bf
exp( bf /T ) − 1

)

(H.8)

(H.9)

Con la definizione

h
(H.10)
kB
si trova proprio l’espressione di Planck data in equazione 3.7.
b=

H.3

Annotazioni

Concludiamo con un commento su come Planck presentò questo risultato ed una congettura su come essa potrebbe avere
suggerito i successivi progressi.
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1) Per dare forma al precedente ragionamento, Planck trovò
conveniente appoggiarsi al linguaggio della termodinamica, nel
modo che segue. Se si varia solo ε, ma non il volume o il numero
di particelle N , avremo che l’entropia per particella vale
ds =

1 δQ
1 dU
dε
=
=
N T
N T
T

(H.11)

dove abbiamo usato la relazione δQ = dU , in quanto per ipotesi
non viene speso lavoro: pdV = 0. Concludiamo che
ds
1
=
dε T

(H.12)

e naturalmente vale la condizione,
d2 s
d
=
2
dε
dε

(

1
T

)

(H.13)

Mi sembra però che questo non sia un punto di concetto. La
vera diﬃcoltà sta semplicemente nell’indovinare come interpolare i due casi noti: mi riferisco all’equazione H.5, che strettamente parlando, non richiede di parlare di entropia.
2) Per la seconda annotazione, proviamo a metterci nei panni
di Planck e, immaginando di apprendere che l’interpolazione appena discussa passa il vaglio della verifica osservativa
(1900) proponiamoci di capire meglio il risultato a cui siamo
pervenuti.
Poniamo per brevità
(

hf
q = exp −
kB T

)

(H.14)
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ed utilizzando le formule H.9 e H.10, concludiamo che
ε = hf

q
= h f (q + q 2 + q 3 + ...)
1−q

(H.15)

in questo modo possiamo evidenziare la connessione con i risultati precedenti: in eﬀetti, riconosciamo nel primo termine
di questa equazione l’esponenziale che caratterizza la formula
di Wien. I termini successivi suggeriscono di introdurre
εn = n h f ,

con n = 0, 1, 2, 3...

(H.16)

e diventa questione di pura abilità matematica1 riformulare
1

Una volta verificato che
(1 + q + q 2 + q 3 + ...)2 = 1 + 2q + 3q 2 + 4q 3 + ...

(H.17)

si può riscrivere il membro di destra della H.15 come segue
q + 2q 2 + 3q 3 + 4q 4 + ...
1 + q + q 2 + q 3 + ...
(H.18)
In altre parole, è suﬃciente riconoscere la seguente identità
q + q 2 + q 3 + q 4 ... = q(1 + q + q 2 + q 3 + ...) =

q + 2q 2 + 3q 3 + ...
q
= q + q 2 + q 3 + ... =
1−q
1 + q + q 2 + q 3 + ...

(H.19)

che possiamo validare anche direttamente svolgendo i prodotti tra
numeratori e denominatori
(q + 2q 2 + 3q 3 + ...) (1 − q) =
(q + 2q + 3q 3 + 4q 4 ...) − (q 2 + 2q 3 + 3q 4 + ...) =
q + (2 − 1)q 2 + (3 − 2)q 3 + (4 − 3)q 4 + ... =
(1 + q + q 2 + q 3 + ...) q
2

(H.20)

A prima vista sembra complicato, ma si tratta di semplice manipolazioni
algebriche, basate sull’ipotesi che q < 1.
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la H.15 come segue,
ε=

ε1 e−ε1 /(kB T ) + ε2 e−ε2 /(kB T ) + ...
1 + e−ε1 /(kB T ) + e−ε2 /(kB T ) + ...

(H.21)

un risultato che suggerisce di pensare ad ε come ad una sorta
di valor medio.
Concludiamo sottolineando che l’espressione H.21 si presti sia
all’interpretazione proposta da Planck, nella quale si parla di
energie emesse dai risuonatori, che a quella proposta da Natanson e Bose, formulata invece in termini degli elementi che
costituiscono la distribuzione termica di radiazione, ovvero dei
fotoni o quanti (atomi) di luce.

Appendice I

Indistinguibilità dei
fotoni⋆⋆⋆
Un approccio alla discussione della distribuzione di corpo nero
basato sulle idee di Boltzmann (1877) permise di evidenziare
il significato di una caratteristica dei fotoni: la loro indistinguibilità.1 Questo approccio richiede delle elaborazioni matematiche più avanzate di quelle considerate altrove in questo
quaderno, ed è questa la sola ragione per cui (a dispetto della
sua importanza) lo abbiamo relegato in appendice.
1
Ad onor del vero, il metodo di calcolo poteva essere applicato anche
ai risuonatori di Planck e fu in questo modo che esso venne dapprima
utilizzato da Planck stesso e da Debye. In seguito, furono Natanson prima
e Bose dopo ad adoperarlo in connessione ai fotoni.
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Stati con data energia ed entropia

Al fine di enumerare le varie possibilità, seguendo Boltzmann,
considereremo una “discretizzazione” formale delle quantità di
interesse. In particolare, supporremmo che l’energia del fotone
sia disposta in valori successivi
E1 , E2 , E3 ....

(I.1)

In questo modo, l’energia totale del sistema di fotoni si scrive
∞
U=

∑

Ei Ni

(I.2)

i=1

dove Ni è il numero di fotoni con una certa energia.
Nella meccanica statistica, secondo la dottrina di Boltzmann,
l’entropia S di un sistema di particelle viene pensata come il
logaritmo del numero delle configurazioni possibili W per ogni
valore dell’energia
S = kB log W dove W =

∏

Wi

(I.3)

i

La costante kB di fronte alla formula fornisce le giuste dimensioni, e i numeri Wi indicano quante configurazioni esistono
per ogni dato valore dell’energia Ei . Secondo questa dottrina, l’entropia è massima quando il numero delle configurazioni W è più grande possibile, una posizione assolutamente
ragionevole.
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Il numero di configurazioni

Consideriamo allora un numero Ni di fotoni con una data energia Ei . Supponiamo che il dato valore di Ei possa essere ottenuto in più modi, p.e., il fotone possa viaggiare nelle varie direzioni dello spazio, proprio come avviene nel caso della
radiazione termica. Per tenere conto di questa circostanza,
associamo al dato valore di energia Ei , oltre ad Ni , anche il
numero di configurazioni possibili gi , che chiameremo per comodità “cellette”. Saremo interessati al caso in cui i numeri di
particelle e delle cellette sono grandi
Ni ≫ 1 e g ≫ 1

(I.4)

La discussione viene facilitata dal seguente approccio, dovuto
ad Ehrenfest. Iniziamo notando che per identificare le g cellette ci servono g − 1 “barriere” che dividono tra loro le cellette.
Una specifica configurazione, per data energia, si presenterà
come nei seguenti esempi:
•|•

[un caso con Ni = 2 e gi = 2]

| • •| • | • •

[un caso con Ni = 5 e gi = 4]

•| • •|| • | • • •

[un caso con Ni = 7 e gi = 5]

(I.5)

Ci sono (Ni + gi − 1)! modi per disporre in sequenza gli Ni
fotoni e le gi − 1 barriere divisorie; ma poi possiamo riposizionare liberamente sia le barriere che i fotoni, siccome sono tutti
identici. Abbiamo
(Ni + gi − 1)!
Wi (Ni , gi ) =
(I.6)
Ni ! (gi − 1)!
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Considerando tutti i valori dell’energia, avremo
W=

∏

Wi (Ni , gi ) =

∏ (Ni + gi − 1)!

i

i

Ni ! (gi − 1)!

(I.7)

che conduce alla seguente espressione dell’entropia
S = kB

∑

log[Wi (Ni , gi )]

(I.8)

i

I.3

Stati di equilibrio

Ogni funzione F (l’entropia o l’energia) varia come segue quando il numero di fotoni Ni viene incrementato:2
∆i F = F (N1 , N2 , ..., Ni + 1, ...) − F (N1 , N2 , ..., Ni , ...)

(I.9)

Vorremmo massimizzare l’entropia tenendo costante l’energia
del sistema. Per farlo adoperiamo il principio di Lagrange,
ovvero, richiediamo che la variazione dell’entropia sia proporzionale alla variazione dell’energia:
∆i S = β ∆i U

(I.10)

Per farsi un’idea geometrica di questo principio, immaginiamo uno scalatore che si propone di andare più in alto possibile
2

Una nota per gli studiosi più avanzati: nelle usuali derivazioni, invece
di considerare l’incremento finito appena descritto, spesso si eﬀettua una
derivata, ma questo richiede di trattare i numeri di fotoni come variabili
continue. Per farlo, serve una approssimazione dei fattoriali, detta formula
di Stirling, che non serve usare nella procedura che seguiremo nel testo.
Il risultato al quale si perviene, naturalmente, è lo stesso.
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(nell’analogia, vuole massimizzare l’entropia) ma deve muoversi sulla superficie della montagna (nell’analogia, deve restare
sulla superficie dello spazio dei parametri in cui l’energia non
cambia). Lo scalatore continua, finché non esiste più nessuna
direzione in salita. Quando la verticale alla superficie punta
proprio all’insù, muoversi ancora non porta progressi.3
Dalle espressioni esplicite precedenti della energia I.2 e della
entropia I.8 (usando la I.9) otteniamo le condizioni
[

kB log

]

Ni + gi
= βEi
Ni + 1

(I.11)

che ci forniscono l’espressione
[

]

[

β Ei
1
gi
=
+ log 1 +
log 1 +
Ni
kB
Ni

]

(I.12)

Trascurando l’ultimo termine, che è piccolo se Ni ≫ 1, troviamo
g
( i )
Ni =
(I.13)
β Ei
exp kB − 1
3

Si noti però che questa condizione vale sia per la cima della montagna che per il fondo di una sua valle. In eﬀetti, essa individua le zone
localmente piatte, i punti dove il piano tangente alla superficie è parallelo
alla superficie del mare. Questo identifica i cosiddetti punti estremi, tra i
quali ci saranno massimi, minimi e “punti di sella”.
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Significato del parametro β

Infine, discutiamo il significato del parametro β. Dalla termodinamica, sappiamo che una variazione di entropia senza
variare il volume è data da
dS =

δQ dU
=
T
T

(I.14)

dove abbiamo identificato la variazione di calore δQ e quella di
energia interna dU , in quanto non viene fatto lavoro. Pertanto,
concludiamo che
1
dS
= =β
(I.15)
dU
T
e riscriviamo l’equazione I.13
Ni =

g
( i )
exp

Ei
kB T

−1

(I.16)

Questo risultato va d’accordo con quelli ottenuti sopra per
altra via, identificando l’energia con la sua espressione in funzione della frequenza: E = h f .
Sottolineiamo ancora una volta che per pervenire ai precedenti
risultati (a parte le manipolazioni formali) è stato essenziale
assumere che i fotoni siano tra loro indistinguibili.

Appendice J

Sulla descrizione
dell’eﬀetto
fotoelettrico⋆
Lo studente che abbia visto lo schema dell’eﬀetto fotoelettrico, spesso si domanda “ma come mai il fotone arriva da una
direzione e l’elettrone se ne esce da tutt’altra?” oppure in termini un po’ più formali, “come funziona la conservazione del
momento nell’eﬀetto fotoelettrico?”.
Per capire meglio questa cosa, conviene approfondire la descrizione della situazione in cui il fotone iniziale, che abbia una
energia di qualche elettronvolt o poco più, causi l’espulsione
134
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di un elettrone dopo essere stato assorbito da un atomo.
Il trucco per capire bene quello che succede è quello di posizionarsi in uno speciale sistema di riferimento, quello in cui il
momento totale del sistema è zero - detto ‘sistema del centro
di massa’. Dunque, se ci sono due parti che reagiscono, esse
hanno momenti uguali ed opposti.

Primo caso: Per prima cosa, proviamo a considerare un caso apparentemente minimale, quello in cui un elettrone assorbe
un fotone. La reazione sarà schematizzata come
e− + γ → e−

(J.1)

Nel sistema che stiamo considerando, l’elettrone iniziale e− ed
il fotone indicato con γ hanno momento uguale ed opposto, di
modulo p; invece l’elettrone finale avrà momento nullo, siccome
il momento era zero e zero resta. La legge della conservazione
dell’energia recita
p2
(J.2)
+ pc = 0
2me
Ma siccome entrambi i termini a sinistra sono positivi, questa
equazione non può essere soddisfatta per nessun valore p > 0;
questo ci porta a concludere che la reazione J.1 è impossibile, non si può verificare. Il problema è che l’elettrone finale
non può permettersi di assorbire energia interna da solo - è un
oggetto elementare - ed ha bisogno di un partner per concludere l’aﬀare. Conclusione: l’eﬀetto fotoelettrico non riguarda
di certo gli elettroni liberi!
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Secondo caso: Immaginiamo ora un caso diverso, quello in
cui l’elettrone è inizialmente ospitato da un atomo che denotiamo con il simbolo A. Avremo la seguente reazione,
γ + A → e− + A+

(J.3)

nella quale si forma lo ione positivo A+ . Elenchiamo adesso
le energie e i momenti delle particelle che ci interessano, che
denotiamo con i simboli E e p rispettivamente.
Iniziamo dalle particelle iniziali:

 Eγ = qualche eV, |pγ | = Eγ /c ;


EA = MA c2 − V,

|pA | = |pγ | ;

(J.4)

dove si noterà che
• abbiamo usato l’equazione C.9;
• abbiamo indicato esplicitamente l’energia V > 0 che occorre fornire per riuscire ad estrarre l’elettrone dall’atomo, allontanandolo dal campo attrattivo del nucleo, di
solito chiamata energia di legame;
• abbiamo preso atto che il momento dell’atomo, nel sistema di riferimento in cui ci siamo posti, è opposto in
direzione ma uguale in valore assoluto a quello del fotone;
• abbiamo indicato anche l’energia a riposo dell’atomo, data dalla celebre formula di Einstein, e che è enormemente
più grande dell’energia trasportata dal fotone.
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Per la precisione, MA è la massa del sistema elettrone-resto dell’atomo quando le due parti sono a grande distanza tra di loro,
in modo che l’eﬀetto dell’attrazione elettromagnetica tra di essi
è trascurabile, proprio come indicato nella relazione:
MA+ = MA − me

(J.5)

Questa è una definizione di comodo che ci serve per evidenziare
il termine V .1
Ora, ripetiamo il discorso per le particelle finali:

√
 Ee = me c2 + Ke ,
|pe | = 2me Ke ;
√

EA+ = MA+ c2 + KA+ , |pA+ | = 2MA+ KA+ ;

(J.6)

dove abbiamo ottenuto i momenti p in funzione dell’energia
cinetica K dall’equazione
K=

p2
2M

⇒

p=

√

2M K

(J.7)

Imponendo poi la condizione |pe | = |pA+ |, giungiamo alla conclusione che
me
KA+ = Ke
(J.8)
MA+
e siccome la massa dell’atomo è molto più grande di quella
dell’elettrone, possiamo in buona approssimazione trascurare
1

In eﬀetti, la massa dell’atomo che misureremmo su una bilancia è
MA − V /c2 , ma il secondo termine è circa un miliardo di volte inferiore al
primo, e dunque così piccolo che in pratica non si riesce a misurarlo.
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l’energia cinetica dell’atomo finale nella equazione della conservazione dell’energia. Scriviamo dunque proprio questa equazione, uguagliando la somma delle energie iniziali alla somma
di quelle finali:
Eγ + (MA c2 − V ) ≈ (me + Ke ) + MA+ c2

(J.9)

Notando infine che la massa dell’atomo finale MA+ è data da
quella iniziale MA , diminuita della massa dell’elettrone estratto, vedi equazione J.5, si arriva all’eguaglianza approssimata
Eγ − V ≈ Ke
(J.10)
che è proprio l’equazione 4.2 indicata nel testo principale. In
questa equazione, l’unico ruolo apparente giocato dall’atomo è
di fornire il potenziale attrattivo che tiene intrappolato l’elettrone; ma come abbiamo visto sopra, il suo ruolo è piuttosto
interessante.

Conclusione: Confrontando i due casi appena discussi, vediamo che l’assorbimento del fotone abbisogna della presenza
dell’atomo. Provando a dirla a parole, nell’eﬀetto fotoelettrico
succede questo: l’elettrone alloggiato nell’atomo riesce ad uscire “appoggiandosi” allo ione, che in pratica, resta fermo come
un pesante macigno (rinculando appena appena in direzione
opposta all’elettrone). L’energia del fotone finisce quasi tutta
all’elettrone, una volta tolta la parte V che serve per estrarlo
dall’atomo.

Appendice K

Si possono vedere i
singoli fotoni?
Ci sono molti studi sulla sensibiità ultima dell’occhio, apparsi dopo la formulazione dell’idea che la luce viaggi in singoli
pacchetti, ed è curioso chiedersi se sia possibile “vedere” il singolo fotone. Ma i risultati non sono così univoci, ed a ben
considerare non è banale interpretarli per varie ragioni:
• la domanda ha senso solo se riferita a condizioni speciali,
in quanto, di regola, i fotoni non si vedono;
• solo una parte della luce che entra nella pupilla raggiunge
la retina e la luce di diversi colori dà risposte ben diverse;
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• l’occhio ha un tempo di risposta di circa 100 millisecondi,
che in casi estremi si riduce a 10 ms;
• il sistema nervoso, che interpreta il segnale che si forma
nei coni e bastoncelli ha un ruolo non secondario; ecc.
Quest’ultimo fatto è noto da molto tempo. Anche i filosofi
greci discutevano di ‘assenso volontario alle sensazioni’.

K.1

Una stima semi-quantitativa

D’altro canto, non è diﬃcile formarsi un’idea della sensibilità
dell’occhio umano. A questo scopo, basterà ricordare che, in
una notte buia, riusciamo a vedere le stelle più luminose della sesta magnitudine apparente, ma non quelle della settima.
(Tale sistema di misura, descritto da Tolomeo, era stato molto
probabilmente messo a punto da Ipparco di Nicea.)
Immaginiamo di osservarne una ad occhio nudo (ce ne sono
molte migliaia) ed in quel caso avremo m⋆ = 6.5. A titolo di
confronto, il sole, che è il riferimento naturale, ha una magnitudine apparente di m⊙ = −26.8. Ricordiamo che in una
giornata di cielo terso e col sole vicino alla verticale, la potenza
che perviene a terra è circa G⊙ = 1 kW/m2 . Siccome ogni 5
magnitudini la luminosità diminuisce di 100 volte, avremo che
la potenza che la nostra stellina trasmette all’occhio sarà data
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da

G⊙
× A = 1.4 × 10−15 W
(K.1)
100p
dove p = (m⋆ − m⊙ )/5 = 6.7. Abbiamo assunto che la stellina
prescelta sia simile al sole (stesso colore) e abbiamo considerato
una pupilla ben dilatata, con un’area di ricezione di circa A =
30 mm2 (di notte il diametro va da 4 a 8 mm).
P=

L’energia di un fotone con lunghezza d’onda λ = 510 nm vale1
hc
= 4 × 10−19 J
E=
(K.2)
λ
Quindi il numero di fotoni che entrano nell’occhio ogni secondo, e che permettono di vedere la stellina che stiamo prendendo in esame, vale molto approssimativamente qualcosa come
P
= 4000 s−1
(K.3)
E
Questo porta a ritenere che nell’occhio entrino circa 100 fotoni
in un lasso di tempo di ∆t = 30 ms. Una volta defalcata la
parte che non viene percepita - stimando che solo il 10% causa
una sensazione visiva, anche se forse è qualcosa in più - questo
corrisponde al fatto che ne verranno mediamente registrati non
meno di una decina ogni 30 ms; a volte qualcuno di più, a volte
qualcuno di meno.
1
Questa è una frequenza nel giallo, vicina al massimo della distribuzione emessa e al massimo della percettibilità. Sarebbe più corretto usare l’energia media dei fotoni solari, che essendo data dall’espressione 2.7
kB T⊙ dove T⊙ = 5778 K vale circa la metà; ma vogliamo solo arrivare ad
una stima che non ne sottostimi il numero.

una pupilla di 30 mm 2 in 30 ms

fotoni sulla retina, raccolti da
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Figura K.1: Fotoni sulla retina in funzione della magnitudine
apparente. In giallo, oggetti del cielo notturno visibili ad occhio nudo.
Ripetiamo che la stima appena descritta, pur basata su fatti
notori, va considerata solo come indicativa, e non solo per il
suo carattere approssimato. L’occhio risponde in modo molto
diverso ai vari colori, ed in eﬀetti si distingue tra la disciplina
che misura l’energia radiante emessa dai corpi, la radiometria,
e quella che misura invece la risposta allo stimolo percepito, la
fotometria.2 Questa disciplina è molto importante nel mondo
moderno ed adotta certe specifiche unità di misura ottimizzate
per la risposta visiva.
2
Curiosamente però, anche la scienza che misura la radiazione emessa
dai corpi celesti si chiama fotometria.
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Commenti

(1) Siccome, come abbiamo appena visto, il numero minimo
di fotoni che percepiamo coscientemente è sulla decina, queste stime suggeriscono che i singoli fotoni possono essere quasi
visti dall’occhio umano. In altre parole, non sembra possibile
escludere in modo tassativo che si possano vedere i singoli fotoni, ma non è certo facile (anzi è poco plausibile) che si possa
farlo nitidamente; per essere certi di riuscire in un intento del
genere servono apparati più sensibili dell’occhio umano.
Certi studi specializzati hanno dimostrato come sia possibile
percepire un singolo fotone in condizioni particolari, e vederlo per così dire - in modo statistico. In altre parole, se si mettono
delle persone al buio pesto, e le si lascia adattare a quelle
condizioni, una certa frazione di esse dichiarerà, dopo aver
ricevuto un fotone, che forse ha visto qualcosa; altri che non
l’hanno visto; altri che l’hanno visto anche se non c’era; ecc..
Al massimo si potrà constatare che, per certe date condizioni
sperimentali, c’è un eccesso significativo.
Però è stato verificato che i singoli recettori rispondono con
un impulso elettrico all’arrivo di un singolo fotone - considerazioni che ci incentivano a precisare meglio cosa si intende per
‘visione’.
(2) Continuiamo con una curiosa implicazione dei risultati appena discussi. Supponiamo che il limite di percettibilità consista in Nfot fotoni di un dato colore. Siccome questo corrispon-
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de ad una certa quantità di energia depositata (stabilita dalla
relazione energia-frequenza 5.10), vediamo che questo limite
equivale a dare una definizione della costante h basata sullo strumento di osservazione considerato - nel caso in esame,
l’occhio umano! In altre parole, il minimo visivo dell’occhio
(magari impreciso, magari formale) ci permette di delimitare
o finanche di definire, seppure in termini semi-quantitativi, il
punto dove inizia il reame della meccanica quantistica.
Per farlo, basta rovesciare l’argomento della precedente sezione. Supponiamo che si riescano a vedere Nfot fotoni con energia
E = hf a fronte di una energia depositata di E = P × ∆t × ϵ dove P è la potenza ricevuta, ∆t il tempo di risposta adottato, ed ϵ la frazione di fotoni che arriva ai recettori ottici. Vale
allora E = Nfot × E e da qui possiamo dedurre che
h = E/(f Nfot )

(K.4)

che è una curiosa definizione antropocentrica della costante di
Planck h.
(3) Dopo questa stimolante disamina, vorremmo concludere
nel modo più conciliante possibile.
Dalla discussione precedente si potrebbe essere portati a ritenere che gli atomi di luce (i fotoni) non siano visibili ma
quasi (certo molto più accessibili ai nostri sensi degli atomi di
materia). Ma se preferiamo procedere con la massima cautela, e vogliamo evitare le forzature basate su un’idea teorica,
diremo in un modo un po’ diverso: di regola, possiamo adottare l’idea che quello che osserviamo sia un eﬀetto complessivo
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di tanti fotoni, o come si suol dire nel linguaggio scientifico,
il risultato di opportune “medie”. Pertanto, non ci dovremmo sorprendere che le distribuzioni percepite non presentino
significative discontinuità, proprio come descritto dalla teoria
dell’elettromagnetismo di Maxwell.
Oppure, se ci piace usare dei termini più evocativi o immaginifici, potremo dire che per riuscire a percepire una struttura
granulare o discontinua coi nostri sensi, non sia suﬃciente postulare l’esistenza di una struttura discreta (=atomica) della
luce o proprio della materia; questa possibilità dipende dalle
dimensioni degli atomi - o, nel caso della luce, da quanti se ne
ricevono e se ne riescono a discernere.
In altre parole, forse il punto più interessante non è quello di
sottolineare l’eccellente sensibilità della vista umana, o tanto
meno di cercare un’equivoca aﬀermazione dell’empirismo. Viceversa, sembra più opportuno concludere che i nostri sensi
non siano in grado di percepire un certo livello di realtà, che
pure ci risulta utile per fare scienza. In questo modo ci rifacciamo direttamente all’approccio del razionalismo greco e
più precisamente agli schemi dell’atomismo di Leucippo e di
Democrito.
Aiutandoci con il ragionamento al fine di superare i limiti che i
nostri sensi ci impongono, possiamo concepire e preparare delle
particolari situazioni per evidenziare quello che succede quando singoli fotoni interagiscono con singoli atomi; proprio quello che è stato fatto, come abbiamo visto, nel caso dell’eﬀetto
fotoelettrico - vedi la sezione 4.1.

Appendice L

Approssimazioni
numeriche⋆
Vediamo come stimare un po’ più precisamente i coeﬃcienti
numerici delle costanti che descrivono la distribuzione di radiazione termica, e che possa essere abbordabile a scuola, a
patto di avere introdotto la distribuzione di Planck data in
equazione 3.10 e che riportiamo qui per completezza
uλ =

8πhc
1
× x
5
λ
e −1

(L.1)

dove per comodità abbiamo introdotto la variabile
x=

hc
kB T λ
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(1) Per calcolare la costante di spostamento (o di Wien) bisogna trovare il massimo della funzione uλ . Ponendo a zero la
derivata, abbiamo
5
1
1 hc
ex
duλ
=− 6 x
+ 7
=0
dλ
λ e − 1 λ kB T (ex − 1)2

(L.3)

Raccogliendo i termini a comune ed utilizziamo di nuovo la
definizione della variabile x, troviamo la condizione
x = 5(1 − e−x ) dove x =

hc
con λ = λmax
kB T λ

(L.4)

Se trascuriamo in prima approssimazione il termine esponenziale, la soluzione è semplicemente x ≈ 5, ed è facile convincersi
che questa stima è buona. Questa approssimazione ci fornisce
la posizione approssimata dal massimo:
λmax ≈
ovvero
bsp ≈

hc
5kB T

(L.5)

hc
5kB

(L.6)

che è assai migliore della stima in equazione 5.14.
(2) Per calcolare la costante di radiazione (connessa a quella
di Stefan-Boltzmann), dobbiamo
valutare l’integrale su tutte
∫∞
le lunghezze d’onda: u = 0 uλ dλ e porlo uguale a arad T 4 .
Operiamo il cambio di variabile utilizzando la variabile x sopra
definita e troviamo
arad T 4 =

∫ ∞

∫ ∞
0

uλ dλ = 8π

dx
0

x3
ex − 1

×

(kB T )4
(hc)3

(L.7)
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Per svolgere l’integrale serve qualche trucco. Usando la formula della serie geometrica troviamo
1
x
e −1

e−x
= e−x (1 + e−x + e−2x + e−3x ...)
1 − e−x
= e−x + e−2x + e−3x ...

=

(L.8)

Quindi basta calcolare degli integrali del tipo “monomio per
esponenziale” e poi sommarli. Ci si convince facilmente che il
primo termine fornisce una stima molto migliore di quella in
equazione 5.19 e per noi adeguata:
∫ ∞

x3
kB4
×
ex − 1 (hc)3
0
∫ ∞
k4
k4
≈ 8π
dx x3 e−x × B 3 = 48π × B 3
(hc)
(hc)
0

arad = 8π

dx

(L.9)

(3) Combinando le due approssimazioni precedenti, abbiamo
48π
kB ≈ 1.2 kB
(L.10)
125
Questa è una predizione teorica che migliora la relazione 5.6;
il valore esatto che va perfettamente d’accordo con quello determinato dagli esperimenti è un po’ più vicino ad 1.3.
arad b3sp ≈

(4) Forse il modo più diretto di introdurre le precedenti stime
approssimate in classe è di adoperare invece della distribuzione
di Planck la distribuzione di Wien in equazione 3.1, dopo aver
posto A = 8π h c e B = hc/kB , per ottimizzare l’accordo col
risultato di Planck per piccoli valori di λ.
(Non è esatto
e non equivale a una dimostrazione ma è meglio di niente.)

Appendice M

Un calcolo di Eulero⋆⋆
Come abbiamo discusso nella precedente appendice, per predire la costante di Stefan-Boltzmann si deve calcolare il seguente
integrale (vedi equazioni L.8 e L.9)
∫ ∞
∫ ∞
1
dx x3 (e−x + e−2x + e−3x + ...) (M.1)
dx x3 x
=
e −1
0
0
A destra c’è una somma (pur infinita) di integrali molto simili
tra di loro, ed in eﬀetti basta eﬀettuare un cambio di variabile
y = nx per calcolarli tutti
∫ ∞
∫
1 ∞
6
3 −nx
dx x e
= 4
dy y 3 e−y = 4
(M.2)
n
n
0
0
Dunque, possiamo stimare,
∫ ∞
0

∞
∑
1
1
dx x x
=6
e −1
n4
n=1
3
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che vale circa 6.49, non molto lontano da 6 (l’approssimazione quando teniamo solo il primo termine della somma e
trascuriamo gli altri, come abbiamo fatto nella precedente
appendice).
Per gli appassionati di matematica, mostriamo come calcolare
esattamente la somma che ci interessa,
ζ(4) =

∞
∑
1
n=1

n4

(M.4)

usando un metodo introdotto da Eulero nel 1735.1 Il simbolo che usiamo per indicare la somma dell’inverso delle quarte
potenze richiama l’importante funzione detta funzione zeta di
Riemann
∞
∑
1
ζ(a) =
(M.5)
na
n=1

Valore di ζ(2): Partiamo considerando la funzione sin x/x.
In prossimità dello zero, possiamo considerare la sua espansione di Taylor2
(

)

x2 x5
sin x 1
x3 x5
=
+
+ ... = 1 −
+
+ ...
x−
x
x
3!
5!
3!
5!

(M.6)

1
Con questo metodo il ventottenne Eulero diede soluzione ad un problema che era stato posto quasi un secolo prima (problema di Basilea) e
si impose all’attenzione del mondo scientifico dell’epoca.
2
Questa espansione può essere pensata come una approssimazione polinomiale della funzione che ci interessa, e può essere derivata con mezzi
elementari, usando gli strumenti della geometria e della trigonometria.
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dove n! = 1 × 2 × 3 × ... × n indica il cosiddetto fattoriale di un
certo numero intero; p.e.
3! = 6

e

5! = 120

(M.7)

La funzione sin x/x si annulla nei punti x∗ = ±nπ. Se pensiamo
allora a questa funzione come ad un polinomio con infiniti zeri,
tenendo conto che essa vale 1 nel punto x = 0, scriveremo
(

)(

)(

)(

)(

)

sin x
x
x
x
x
x
= 1−
1+
1−
1+
1−
×
x
π
π
2π
2π
3π
(
)
(
)
(
)
)
(
x2
x2
x2
x
... = 1 − 2
1− 2
1 − 2 ...
× 1+
3π
π
4π
9π
(M.8)
Raccogliamo allora tutti i termini quadratici, ed abbiamo
(

)

sin x
x2
1 1
= 1 − 2 1 + + + ...
x
π
4 9

(M.9)

Confrontando le equazioni M.9 e M.6, ed identificando i termini quadratici, troviamo l’identità
ζ(2) =

∞
∑
1
n=1

n2

=

π2
6

(M.10)

Questo risultato è interessante anche se non è ancora quello che
ci serve; abbiamo calcolato la somma degli inversi delle seconde
potenze, ζ(2) mentre vorremmo trovare la somma degli inversi
delle quarte potenze, ζ(4).

Valore di ζ(4): Però ci stiamo avvicinando all’obiettivo.
Ci sono vari modi per procedere. P.e. potremmo moltiplicare la funzione sin x/x, che abbiamo discusso, per una nuova
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funzione, questa
(

x2
1+ 2
π

)(

x2
1+ 2
4π

)(
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)

x2
1 + 2 ...
9π

(M.11)

in modo che compaiano gli inversi delle quarte potenze:
[(

)(

)(

)

]

x2
x2
x2
1− 2
1− 2
1 − 2 ... ×
π ) ( 4π ) ( 9π ) ]
[(
x2
x2
x2
× 1+ 2
1+ 2
1 + 2 ... =
π
4π) (
9π)
(
)(
4
4
x
x
x4
1− 4
1− 4 4
1 − 4 4 ... =
π
2 π
3 π
∞
x4 ∑
1
+ ...
1− 4
π n=1 n4

(M.12)

Domandiamoci allora: la nuova funzione in equazione M.11 cos’è? Un’occhiata all’equazione M.8 ci mostra che sia suﬃciente
cambiare variabile, ponendo
x → ix

(M.13)

in altre parole, l’idea è quella di moltiplicare la x per l’unità immaginaria3 i, tale che i2 = −1. Così facendo, otteniamo:
(

sin(ix)
x2
= 1+ 2
ix
π

)(

x2
1+ 2
4π

)(

)

x2
1 + 2 ...
9π

(M.14)

Coerentemente con l’equazione M.6 varrà l’espansione,
(

)

sin(ix)
x2
x4
= 1+
+
+ ...
ix
6
120
3

(M.15)

Volendo evitare i numeri immaginari, si può considerare direttamente
l’espressione in termini di funzioni iperboliche: sin(ix)/(ix) = sinh x/x.
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Usando questa e la M.6 svolgiamo il prodotto fino alle quarte
potenze
(
)(
)
sin x sin(ix)
2
2
x4
x4
×
= 1 − x6 + 120
+ ... 1 + x6 + 120
+ ... =
x
ix
x4
1−
+ ...
90
(M.16)
Confrontando le equazioni M.12 e M.16, concludiamo che

ζ(4) =

∞
∑
1
n=1

n4

=

π4
90

(M.17)

che è il risultato desiderato.4

4

Un modo diverso e gratificante per ottenerlo è di calcolare i termini
di ordine x4 di sin x/x.

Appendice N

Fondo cosmico di
radiazione
Per illustrare visivamente le aspettative teoriche sulla distribuzione termica di radiazione, una possibilità divertente è quella
di mostrare il caso della onnipresente radiazione che si è originata ai tempi del big-bang e si è progressivamente raﬀreddata,
detta fondo cosmico di radiazione. La sua temperatura vale
T = 2.725 K e questo corrisponde ad una densità di energia
totale corrispondente alla energia 1.2 × 1061 erg in un volume
di 1 megaparsec cubo. Per capirci, questa energia corrisponde
all’energia a riposo di 7 milioni di soli (il nostro sole possiede
una energia a riposo di M⊙ c2 = 1.8 × 1054 erg) e la distanza
di 1 megaparsec comprende la trentina di galassie del gruppo
locale, al quale appartiene la nostra.
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Figura N.1: Confronto tra la distribuzione di Planck, quella di Wien
e quella di Rayleigh-Jeans in scala bilogaritmica. I dati raccolti dal satellite denominato Planck vanno perfettamente d’accordo - serve dirlo?
- con la prima di queste. La costante di normalizzazione u0 vale circa
8200 M⊙ c2 /Mpc3 e 1 Mpc=3.0857 × 1024 cm.
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Ho preparato queste note tenendo a mente i colleghi che insegnano nella
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