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LE ORIGINI DELLA FISICA QUANTISTICA

P.Debye (Nobel 1936): «Tutta la cosa è nata con una specie di formula di 
interpolazione data da Planck»
Hp Planck↔ incapacità delle teorie classiche di spiegare la distribuzione osservata 
dell’energia nello spettro di corpo nero

Ma è andata proprio così?

Premessa: stato delle conoscenze prima del 1900 su radiazione termica

Fatto noto:  i corpi scaldati emettono energia radiante. 
Quando la qualità e quantità dipende solo da T : «Radiazione termica»
(Solidi o Liquidi) → Prisma →  SPETTRO CONTINUO

INTERVENTO FONDAMENTALE DI G.R.KIRCHHOFF ≈1860 Studio Emissione e 
Assorbimento di Radiazioni da parte dei corpi: → Nozione di CORPO NERO



Risultati di Gustav Kirchhoff  (1859-60):

1) I corpi che emettono radiazioni di una data λ sono in grado di assorbire 
quelle stesse radiazioni

2) Per raggi di una data λ, il rapporto tra il potere emissivo eλ(T) e il potere 
assorbente aλ(T) è lo stesso per tutti i corpi alla stessa T, 
«indipendentemente dalla loro natura e forma = 
LEGGE DI KIRCHHOFF  (deduzione teorica per via termodinamica)

eλ(T)= potere emissivo= energia emessa a una certa λ, per unità di area e  per 
unità di tempo.

aλ(T)= potere assorbente= frazione della radiazione incidente di data λ che 
viene assorbita 



QUINDI deve esistere una FUNZIONE UNIVERSALE ε λ(T) data da :

ε λ(T)=e λ(T)
a λ(T)

→ importante DETERMINARE L’ESPRESSIONE DI ε λ(T).

Kirchhoff: 
« ε λ(T)non dovrebbe essere complessa. Tutte le funzioni incontrate 
finora che sono indipendenti dalla natura dei corpi , sono di struttura 
semplice»

Ci vorranno quarant’anni!!



3) Def. «Corpo perfettamente nero»= quel corpo capace di assorbire 
tutte le radiazioni che riceve: aλ(T) =1   per ogni λ e per ogni T 

→ ε λ(T) = e λ (T)
a λ (T)= e λ(T) del corpo nero

OVVERO: LA FUNZIONE UNIVERSALE CERCATA = POTERE 
EMISSIVO DEL CORPO NERO

Si capisce quindi l’importanza del corpo nero!



Y. Tyndall (1865): misure di potere emissivo totale, per unità 
di area e unità di tempo  [𝑬𝑬 𝑻𝑻 = ∫𝟎𝟎

∞𝒆𝒆𝝀𝝀 𝐓𝐓 𝐝𝐝𝝀𝝀 ] 

→   1879: Stefan: legge empirica:   𝑬𝑬 𝑻𝑻 = σ T4  

con σ = 0.5735 10-5 erg cm -2 sec-1 C°-4

Ripresa e confermata da Boltzmann (1884): Deduzione 
teorica (Principi termodinamica ed elettromagnetismo) → 

LEGGE DI STEFAN- BOLTZMANN 
(verifiche sperimentali!!!)

Importanza legge di Stefan Boltzmann: è il  primo passo 
verso l’individuazione della funzione universale  cercata  
ελ (T) = eλ (T) 

Misure di Lummer Pringsheim



Indagini sperimentali → Stabilire come distribuzione 
energia nello spettro del corpo nero dipende da λ e da T

Più significative: Misure di Lummer e Pringsheim:

Radiazione emessa a una certa T ha un massimo a una certa 
λ e il massimo si sposta verso le λ più corte al crescere di T

Wien 1893 ( Istituto Fisico Tecnico di Berlino): 
Giustificazione teorica (complicatissima: contrazione 
adiabatica di una sfera perfettamente riflettente): 

leggi dello spostamento di Wien: 

λT= cost 
𝒆𝒆𝝀𝝀
𝑻𝑻𝟓𝟓

= cost



W.Wien (1896) sulla base delle leggi dello spostamento, sulla base della legge di 
Stefan-Boltzmann, e introducendo alcune «ipotesi ad hoc», giunge per via 
termodinamica, a una formula esplicita per la legge del corpo nero, che conteneva 
due costanti incognite, di valore non specificato:

eλ= 𝑪𝑪𝝀𝝀−𝟓𝟓

𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞( 𝒄𝒄
′

λ𝑻𝑻)
dλ (1)

Questa legge rappresentava in quel momento la migliore approssimazione dei dati 
sperimentali disponibili. 

Nello stesso anno (1896) F.Paschen:  per via sperimentale : → (1)
con c’= 1.4455°C cm/sec



1899: M.Planck: obiettivo derivazione rigorosa della (1) 

Scelta della (1): «Miglior accordo con i dati sperimentali»

Planck: → Teorema della cavità Kirchhoff (1859):

«La radiazione emessa da un corpo nero a una certa temperatura T è uguale alla 
radiazione termica in equilibrio all’interno di una cavità, con pareti perfettamente 
riflettenti e alla stessa temperatura T, indipendentemente dal materiale che forma le 
pareti o che è eventualmente contenuto nella cavità». 

→ Nella cavità sono presenti «risonatori indipendenti»

→ 1899: Formula di distribuzione energia corpo nero coincidente con quella di Wien



Interesse di Planck per il corpo nero: 1894: 
Primi contatti con Istituto Tedesco Fisico 
Tecnico di Berlino

Fondamentale l’incontro con Otto 
Lummer ed Ernst Pringsheim: 

«con le loro misure sullo spettro termico 
hanno spinto la mia attenzione verso la 
legge di Kirchhoff, e sulla conclusione che 
la distribuzione «normale» di energia (del 
corpo nero) rappresenta qualche cosa di 
assoluto. 
Poichè io ho sempre considerato la ricerca 
dell’assoluto la più alta delle attività 
scientifiche, mi sono messo attivamente al 
lavoro»



Come si è messo al lavoro?

Mettendo un punto fermo:

La legge del corpo nero è una legge «assoluta» e di conseguenza deve 
contenere delle costanti  «assolute».

↓
La ricerca di queste costanti «assolute» sarà il filo conduttore di 
Planck

↓
Legge del 1899

↓
Legge «giusta» del dicembre del 1900



(2)

(3)



(4)



(5)

(6)

(7)





Perchè sono importanti queste costanti? 

Tendenza di Planck verso la ricerca dell’ «assoluto» →
«completa eliminazione di tutti gli aspetti antropomorfi dai concetti fisici» →

Obiettivo della Scienza è l’ «emancipazione dagli elementi antropomorfi e quindi il 
completo distacco dell’immagine fisica del mondo dalla individualità della mente che 
l’ha creata»
→ Obiettivo che si deve ripercuotere anche sulla scelta delle unità di misura:

Bisogna arrivare a un sistema di unità di misura libero da tutti gli aspetti antropomorfi:

«Finora le unità dei nostri sistemi usuali sono definite come unità assolute ma esse in 
realtà sono troppo legate alle speciali condizioni della nostra attuale civilizzazione sulla 
terra» →

Con queste due nuove costanti le cose possono cambiare!!





(8)



Curve di distribuzione dell’energia in funzione di λ della lunghezza d’onda  
a varie temperature ottenute da Lummer e Pringsheim (riprodotte a linea 
intera: i valori sperimentali sono indicati con le crocette) e confrontate con 
le curve previste dalla legge di Wien (riprodotte a linea tratteggiata)

Lummer e Pringsheim (inizi 1900)- Rubens e Kurlbaum 
(ottobre 1900): nuovi dati sperimentali→
DIVERGENZA SISTEMATICA dalla legge di Wien per λ→∞

↓
(19 ottobre 1900) Planck: nuova formula ≠ formula di Wien(1)
per un (-1) al denominatore:

eλ= 𝑪𝑪𝝀𝝀−𝟓𝟓

𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 𝒄𝒄′

λ𝑻𝑻 −𝟏𝟏
dλ

C e c’ stesse costanti della legge di Wien (nome e valore)





Soluzione: «Strada di Boltzmann»→ ENTROPIA

Boltzmann (1877): mole di gas ideale monoatomico →

S’= ∫ 𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑬𝑬𝒌𝒌

= 𝟐𝟐
𝟑𝟑

logB

B = probabilità termodinamica dello stato considerato
Ek = energia cinetica molecola,
Q = calore

Planck: generalizza S’ → (risonatori):

S = k log B + cost          (11)

k= nuova costante universale, non legata a priori proprietà del gas

Prima apparizione della «formula di Boltzmann» !!

(10)



Considera un insieme di N risonatori con stesse ν e U e in equilibrio termico →
Energia totale: UN = NU      (12)
Entropia totale: SN  = NS      (13)

SN↔ «S = k log B» : 
calcolo di B = probabilità che agli N risonatori sia globalmente attribuita UN  →

Assunzione: B = numero totale «complessioni»
(modi possibili di distribuire UN  tra N risonatori)

↓
UN  = (numero finito P di parti uguali e finite):
Ogni parte = «elemento di energia ε » → UN  = P ε (14)

Planck: «Se UN  viene considerata come una grandezza divisibile illimitatamente, 
allora la ripartizione (sugli  oscillatori)  è possibile in infiniti modi. Noi però - e questo 
è il punto più importante di tutto il calcolo – consideriamo UN  come composto da un 
numero del tutto determinato di parti uguali e finite ε, che è l’elemento di energia»



Planck: esempio di complessione: N= 10 e P=100
(primo esempio di quantizzazione dell’energia nel 1900!!)

1 2    3    4    5   6    7    8    9   10     risonatore
---------------------------------------------
7 38   11   0   9   2   20   4    4    5      numero di quanti d’energia ε

(Calcolo combinatorio  →  B  ) + (conti):

S = k log B = k 𝟏𝟏 + 𝑼𝑼
ε 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥(𝟏𝟏 + 𝑼𝑼

ε) − 𝑼𝑼
ε 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥

𝑼𝑼
ε (15)

k= nuova costante universale:

Presenza di una delle due costanti universali garantita!!



(16)

(17)



(18)





Questione «Sistema di unità di misura naturali»?

Ripreso da Planck (1906): Libro «Lezioni sulla teoria della radiazione termica»: 
Un paragrafo (§ 159) → «Unità di misura naturali»

Riproposto con le stesse motivazioni, addirittura con le stesse parole, il sistema del 
1899, con h in sostituzione di b e k/h in sostituzione di a.

Questo sistema «naturale» RIPROPOSTO ANCHE in tutte le successive edizioni del 
libro, come a sottolineare l’importanza rivestita per Planck, dalla ricerca dell «costanti 
naturali»

Che fine ha fatto «Sistema di unità di misura naturali»?

→Fisica delle alte energie- Cosmologia: Nuovo significato : t p , m p , l p →

nome STORICAMENTE CORRETTO di «valori di Planck»



CONCLUSIONI ARTICOLO 1900 (Dicembre)

«Ritorno  adesso con alcune brevi considerazioni alla questione della necessità 
della deduzione data. 

Che l’elemento di energia supposto per una specie di risonatori debba essere 
proporzionale alla frequenza ν si lascia arguire immediatamente dalla 
importantissima così detta legge dello spostamento di Wien 
[S=f(𝑈𝑈ν) PERO’ anche [S=kf(𝑈𝑈ε) ].

La relazionee tra u ed U è una delle equazioni fondamentali della teoria 
elettromagnetica della radiazione.

Per il resto tutta la deduzione si basa sulla sola proposizione che l’entropia di un 
sistema di risonatori con una data energia è proporzionale al logaritmo del 
numero totale delle complessioni possibili con questa energia»



Problema di dedurre in modo rigoso la legge di Planck dibattuto per tutti 
i primi vent’anni del ‘900.

RISOLTO SOLTANTO nel luglio 1924 da S.N.Bose, con l’accettazione 
dell’ipotesi dei “QUANTI DI LUCE” di Einstein e con l’idea di 
considerare la radiazione di corpo nero un gas di fotoni, dotati di una 
propria quantità di moto e ubbidienti a una nuova statistica (“Statistica 
di Bose-Einstein”)

(“S.N.Bose, “Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese”, Zeitsc. F.Phts. 
26, 1924, 178-181)



La portata innovativa del “quanto di energia” non viene subito colta.

L’introduzione di ε = hν viene interpretato come un espediente metodologico, 
senza significato fisico. 
Comunque la formula di Planck funziona e viene subito usata come formula 
empirica.

In ogni caso, gli elementi di energia erano applicati soltanto al meccanismo che 
regola l’interazione tra radiazione e materia: è l’oscillatore materiale di frequenza 
ν che emette oppure assorbe energia in multipli interi di hν , ma durante la sua 
propagazione l’energia è CONTINUA

La situazione cambia nel 1905:

A.Einstein “Un punto di vista euristico relativo alla generazione e alla 
trasformazione della luce”.



Proposta  di considerare «la luce composta da un insieme di particelle [«quanti di luce] 
di energia indipendenti [hν] che si comportano come le particelle di un gas»

Una sorta di revival e modernizzazione della teoria corpuscolare della luce→ 
Spiega fenomeni inspiegabili dalle teorie classiche. Qui sta la potenza della nuova ipotesi: 
Facilità nel render conto di un insieme di fenomeni, tra cui l’effetto fotoelettrico, 
difficilmente rientrabili nella teoria ondulatoria della luce.

Da dove nasce questa «posizione estrema» e ancor meno accettabile di quella di Planck?

Non fu uno sviluppo della teoria di Planck: anche se Einstein conosce la teoria, 
● ma non ne condivide la derivazione →1906: critiche e nuova derivazione.
● soltanto: «impossibilità di inquadrare radiazione di corpo nero nella teoria di 
Maxwell»
● usa un simbolismo diverso : non usa h»!. 



Radici: precedenti studi di termodinamica e meccanica statistica. 

Punto di partenza è «il preoccupante» dualismo nelle basi della Fisica (particella-
campo) (discreto-continuo) OVVERO

«Tra le descrizioni che i fisici si sono formati dei gas e di altri corpi ponderabili e la 
teoria di Maxwell dei processi elettromagnetici nel così detto spazio vuoto, vi è una 
profonda differenza formale. Mentre, infatti lo stato di un corpo si considera 
completamente determinato dalla posizione e dalla velocità di un numero finito, 
anche se grandissimo, di atomi e di elettroni, per la determinazione dello stato 
elettromagnetico di uno spazio si utilizzano funzioni spaziali continue, sicchè a 
definire compiutamente un tale stato non può essere considerato sufficiente un 
numero finito di grandezze.  Secondo la teoria di Maxwell, in tutti i fenomeni  
puramente elettromagnetici e quindi anche nel caso della luce, l’energia deve essere 
concepita come una funzione spaziale continua, mentre l’energia di un corpo 
ponderabile deve essere rappresentata come una somma estesa agli atomi e agli 
elettroni»



Di fronte a questa «profonda differenza formale» , per superarla, cosa si deve fare?

Proposta: adottare una rappresentazione discontinua dell’energia  anche per la luce:

«E’ concepibile che una teoria della luce basata su funzioni spaziali continue porti a 
contraddizioni con l’esperienza se la si applica ai fenomeni della generazione e della 
trasformazione della luce. A me sembra in effetti che le osservazioni su certe classi di 
fenomeni concernenti la generazione o la trasformazione della luce appaiono più 
comprensibili nell’ipotesi di una distribuzione spaziale discontinua dell’energia 
luminosa. Secondo l’ipotesi che sarà qui considerata, quando un raggio luminoso 
uscente da un punto si propaga, l’energia non si distribuisce in modo continuo in uno 
spazio  via via più grande; essa consiste in un numero finito di quanti di energia [hν]
localizzati nello spazio, che si muovono senza essere divisi e che possono essere emessi o 
assorbiti solo nella loro interezza”.

Come è giunto  a questa  posizione? : Einstein: «Nel seguito esporrò il ragionamento e 
citerò i fatti che mi hanno condotto su questa strada»



IL RAGIONAMENTO

Concetto chiave della termodinamica è l’ Entropia

1) Calcola la variazione di entropia di una radiazione monocromatica, che ubbidisce 
a legge di Wien, che cambia da un dato volume a un altro volume

2) Calcola la variazione di entropia di un gas ideale formato da n particelle che 
cambia tra gli stessi volumi

Trova che:
«La variazione di entropia  della radiazione  ha la stessa dipendenza dal volume 
come la variazione di entropia di un gas ideale»    

→  «Radiazione monocromatica  si comporta da un punto di vista termodinamico 
come se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di grandezza (R/N) βν»



IL RAGIONAMENTO IN DETTAGLIO

1) Considera radiazione di corpo nero che ubbidisce a legge di Wien,

ρ = α𝝂𝝂𝟑𝟑

𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(𝜷𝜷𝝂𝝂𝑻𝑻 )

Calcola ∆ S di energia monocromatica E che cambia da un volume  v0 → v :

S-S0= 𝑬𝑬
𝜷𝜷𝝂𝝂

ln 𝒗𝒗
𝒗𝒗𝟎𝟎

SCRIVIBILE COME:

S-S0= 𝑹𝑹
𝑵𝑵

ln 𝒗𝒗
𝒗𝒗𝟎𝟎

𝑵𝑵
𝑹𝑹
𝑬𝑬
𝝂𝝂𝛽𝛽 [A]



2) Considera un gas composto da n particelle che cambiano da un volume  v0 → v e 
calcola ∆ S:

S-S0= 𝑹𝑹
𝑵𝑵

ln 𝒗𝒗
𝒗𝒗𝟎𝟎

𝒏𝒏 [B]

[B] è formalmente identica a [A]:  S-S0= 𝑹𝑹
𝑵𝑵

ln 𝒗𝒗
𝒗𝒗𝟎𝟎

𝑵𝑵
𝑹𝑹
𝑬𝑬
𝝂𝝂𝛽𝛽 [A]

CIOE’  «La variazione di entropia  della radiazione ha la stessa dipendenza dal volume 
come la variazione di entropia di un gas ideale»    

QUINDI: 𝑵𝑵
𝑹𝑹

𝑬𝑬
𝝂𝝂𝜷𝜷

=deve essere un numero=n’ = numero di quanti di energia 𝑹𝑹
𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷: 

«Se ne conclude che la radiazione monocromatica si comporta da un punto di vista 
termodinamico come se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di 
grandezza 𝑹𝑹

𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷 «



COINCIDENZA TRA LE COSTANTI 

Confrontando la legge di Wien, utilizzata da Einstein

ρ = α𝝂𝝂𝟑𝟑

𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(𝜷𝜷𝝂𝝂𝑻𝑻 )

con la formula Planck (1900, senza (-1) al denominatore, con costanti h e k):  

ρ =
𝒄𝒄𝟑𝟑

𝟖𝟖π𝒉𝒉 𝝂𝝂𝟑𝟑

𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(𝒉𝒉𝝂𝝂𝒌𝒌𝑻𝑻)

RISULTA:  β=h/k (oltre che α= 8 πh/c3 )
Poichè k=R/N,    IL QUANTO DI ENERGIA di EINSTEIN « 𝑹𝑹

𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷» RISULTA UGUALE 

AL QUANTO DI ENERGIA DI PLANCK «hν» , sebbene Einstein non usi questa 
notazione nel 1905.



Quanto seriamente si deve prendere questa conclusione: «la radiazione 
monocromatica si comporta da un punto di vista termodinamico come se consistesse 
di quanti di energia tra loro indipendenti di grandezza 𝑹𝑹

𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷»?

Sono I FATTI a dirlo: 
“facilità nel render conto” di  3 fenomeni inspiegabili dalle teorie classiche 

( Potenza dell’idea)

- La fotoluminescenza (legge di Stokes: νemessa ≤ νassorbita)

- L’effetto fotoelettrico

- La ionizzazione  di un gas da luce utravioletta



EFFETTO FOTOELETTRICO

Nel 1922 Einstein riceve il Premio Nobel per la Fisica (anno 1921) "for his services to 
Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric 
effect".

Effetto fotoelettrico: primi segnali in esperimenti di Hertz (1886): “La luce
ultravioletta ha la proprietà di aumentare la distanza di scarica tra gli elettrodi
collegati ad un induttore”. 

Primo risultato importante (1888): esperimenti di Hallwachs, Elster e Geitel, Righi, 
Stoletow: 
“Una lastra di Zn o  Al, isolata,  connessa a un elettroscopio e illuminata da luce
ultravioletta (lampada ad arco) “Se è caricata (-) perde la sua carica. Non esiste nessun
effetto se, invece, è caricata (+); se e è neutra, diventa leggermente positiva”

→ “la luce u.v. non solo provoca l’emissione di carica (-) da una lastra (-), ma causa 
anche l’espulsione di carica (-) da una lastra neutra”



Apparato di Stoletow per produrre «corrente 
fotoelettrica»
P= Lastra Zn; S= Griglia; G= Elettrometro. 
In queste condizioni, una corrente continua è segnalata 
da G → Una carica negativa fluisce da P a S. Non esiste 
corrente se batteria è invertita.

Problema: chi sono i portatori di carica? O meglio qual’è 
il meccanismo per cui la carica (-) è trasferita dal catodo 
all’anodo? 

Risposta nel 1897-1899:  J.J. Thomson: scoperta 
dell’elettrone: «La luce u.v. provoca l’emissione di 
elettroni da parte della lastra illuminata»

APPARATO
Di STOLETOW



Inizio ‘900 nuovi risultati:

● Lenard (1899-1902): «L’emissione di elettroni avviene soltanto a una 
frequenza della luce che superi un certo valore minimo νo»

● Ladenburg (1903): «L’energia dei fotoelettroni è indipendente 
dall’intensità della luce incidente, ma è proporzionale alla frequenza della 
luce incidente»

↓
Gravi difficoltà per la teoria di Maxwell: la teoria ondulatoria della luce 
richiede che l’energia trasportata sia legata all’intensità della radiazione.

Comunque difficoltà superabili con ricorso ad «ipotesi ad hoc»:  
Lenard 1903 (Hp triggering della luce u.v.)



Soluzione di Einstein «con l’ipotesi che la luce incidente è concentrata in 
quanti indipendenti» → Possibile Interpretazione:

«Assumiamo che l’energia del quanto incidente sia assorbita del tutto o in 
parte dall’elettrone della lamina e trasformata in energia cinetica 
dell’elettrone» 

Allora massima energia cinetica → Cessione dell’intera energia del  quanto

Poichè l’energia del quanto dipende da ν della luce e NON dall’intensità → 

E’ la frequenza della luce (e non la sua intensità) 
a derminare l’energia degli elettroni emessi 



MASSIMA ENERGIA CINETICA DELL’ELETTRONE

𝟏𝟏
𝟐𝟐

m vm 
2 = 𝑹𝑹𝜷𝜷𝝂𝝂

𝑵𝑵
- P   (*)

[𝟏𝟏
𝟐𝟐

m vm 
2 =  h𝝂𝝂- P]

con P= Lavoro di estrazione dell’e- dal metallo

(*) → Si capisce l’esistenza di una frequenza di soglia νs per l’emissione:
L’emissione si ha quando hν≥P  QUINDI quando ν≥𝑷𝑷

𝒉𝒉
Scrivendo P=h νs si ottiene     ν≥ νs 

(*) → Si capisce la dipendenza dell’energia dell’ e- dalla ν e non dall’intensità 
della luce incidente



Come si misura la MASSIMA ENERGIA 
degli elettroni?
Riprende Exp Lenard: 

A= Anodo;   C= Catodo (Al) illuminato da
scintilla S (u.v.) 
Q= lastra di quarzo
G= Elettrometro
V= Potenziale applicato a C

Se V = alcuni Volts (+)  →  nessuna 
corrente 
Se V abbassato ≈ 2V (+) → piccolissima 
corrente  (→ Vo)
Se V=0 corrente aumenta
Se V (-) aumentato → corrente aumenta 
→ Saturazione



Hp: elettroni fuoriescono con v ≠ :   0 → v m

Se V(+) ≡ controcampo per e- QUINDI e- riescono ad arrivare sull’anodo (A)  solo se
𝟏𝟏
𝟐𝟐

mv2 ≥ V ε (dove ε = carica dell’ e- )

Per V(+) > Vo  : nessuna corrente 
Per V(+) = Vo = Π (simbolo di Einstein)  qualche e- riesce ad arrivare sull’anodo (A)

QUALI? :  gli elettroni con la velocità massima vm

QUINDI 

𝟏𝟏
𝟐𝟐

m vm 
2 = Π ε (dove ε = carica dell’ e- )

Pertanto l’energia cinetica massima si determina misurando Π (Vo)



Sostituendo          𝟏𝟏
𝟐𝟐

m vm 
2 = Π ε nella   𝟏𝟏

𝟐𝟐
m vm 

2 = 𝑹𝑹𝜷𝜷𝝂𝝂
𝑵𝑵

- P 

si ottiene:  Π ε = 𝑹𝑹𝜷𝜷𝝂𝝂
𝑵𝑵

- P (C) «NOTA» equazione di Einstein »     [Voe= hν – P]

Confronto con i dati sperimentali? Un dato di Lenard : punto limite del potenziale 
V(+) sotto il quale iniziava la corrente: PUNTO «C» (≈Π)

Risultati Lenard (1903)
C



Nella (C):  [ Π ε = 𝑹𝑹𝜷𝜷𝝂𝝂
𝑵𝑵

- P ]   imponeva P=0, sostituiva i valori delle costanti e  assumeva  
ν= 1.03 1015 Hz , cioè il limite dello Spettro solare nell’ultravioletto

→ Π ε= 4.3 V

« risultato il cui ordine di grandezza coincide con quelli ottenuti da Lenard » ( C ≈ 4V)

Lenard non parlava mai delle frequenze usate. Un po’ azzardato parlare di «accordo 
con i dati sperimentali» → necessarie ulteriori verifiche.

Einstein:
«Se la formula dedotta è corretta, Π, se rappresentata graficamente in coordinate 
cartesiane in funzione della frequenza della luce incidente, deve essere una linea retta, la 
cui pendenza è indipendente dalla sostanza usata» [Πe=hν-P, → pendenza = h/e].

Ci vorranno circa 10 anni di sperimentazione per verificare la previsione della teoria di 
Einstein (non subito cercata!!) L’equazione di Einstein confermata da Millikan nel 1916



1906-1907: Importanti sviluppi delle ipotesi quantistiche:

● Einstein : calori specifici dei solidi: spiega la legge di Dulong e Petit
● Planck: pubblica Volume sull’irraggiamento termico: h

⇒ Nell’ambito della Fisica Tedesca: 
consapevolezza che i «Quanti di energia ≠ Hp ad hoc»

PRIME REAZIONI
● incoerenze e limiti Hp dei quanti
● accettazione Hp dei quanti, ma da ricondurre in teorie classiche
● tentativi di applicazione in vecchi e nuovi campi 

Effetto fotoelettrico (Sommerfeld, Debye, Planck)
calori specifici dei solidi (Nerst, Debye)
emissione raggi X per bremsstrahlung (Stark, Sommerfeld)
conducibilità a basse temperature (Kamerlingh Onnes)
suscettività magnetica (Debye)

● tentativi di formulare una “teoria quantistica più coerente e più profonda
(Ehrenfest, Planck, Einstein, Sommerfeld)



● Quantizzazione energia nei soli fenomeni di emissione o anche in 
assorbimento?

● “h” da spiegarsi con meccanismi ancora sconosciuti, oppure bisogna 
cercare   un preciso modello di risonatore?

● “h” implicava una quantizzazione dell’azione? [h]= [energia] [tempo]

● esistono i “quanti di luce”?

● esiste la quantizzazione solo per i fenomeni elastici o è possibile una sua 
generalizzazione a classi più ampie?

● “h” è ricollegabile alla Meccanica Statistica (estensione del dominio 
elementare nello spazio delle fasi)?

DIBATTITO IN EVOLUZIONE  ⇒ Primo Congresso Solvay (1911)

Obiettivo del Congresso: Porre a confronto le diverse interpretazioni ed 
eventualmente scegliere la più accettabile.



H.A.Lorentz    (Discorso di apertura):





Non è più possibile rinunciare ad “h” o considerare la “teoria dei quanti un artificio 
matematico.

W. Nerst (promotore del Congresso):
“La fondamentale e fruttuosa idea di Planck e di Einstein, che dovrà servire come base 
alla nostra discussione, potrà essere modificata ed elaborata, ma non potrà essere 
ignorata”

⇒Ruolo da assegnare alla teoria dei quanti e il legame con le teorie classiche

A.Euchen:
“La teoria dei quanti è una branca della Meccanica tradizionale, oppure, al contrario, è la 
Meccanica tradizionale un caso speciale di una meccanica più generale (che comprende la 
teoria dei quanti o che coincide con essa); o infine, è la teoria dei quanti completamente 
estranea alla Meccanica?”

Risposte diverse, ma (Planck, Sommerfeld, Lorentz, Einstein)  ⇒

FORMULARE UNA NUOVA MECCANICA



A. Einstein: 



INSOMMA 1911:   NUOVO CLIMA CULTURALE

Il congresso Solvay: punto di arrivo e anche punto di partenza per 
lo sviluppo delle teorie quantistiche.

- punto di arrivo: indubitabile necessità e validità di una teoria 
fondata su “h”

- punto di partenza: esigenza comune di trovare per le teorie 
quantistiche una   “nuova formulazione, più rigorosa e coerente ⇒

FONDARE UNA NUOVA MECCANICA



Allarga i confini delle teorie quantistiche: fa conoscere possibilità di applicazione, 
conseguenze, limiti a fisici non tedeschi  ⇒ FAVORISCE FUSIONE delle teorie 
quantistiche con campi di ricerca fino ad allora estranei alla Fisica Tedesca, quali la 
costituzione interna dell’atomo: 

Problema struttura atomo nasce in modo concreto con la scoperta (J.J.Thomson 1897) 
di un primo costituente atomico di carica negativa: L’ELETTRONE O 
“CORPUSCOLO”

(cioè una particella sempre uguale indipendentemente dall’elemento  chimico di 
provenienza, di carica= 6 10-10 u.e.s., (2.2 10-19 C, vs 1,6 10-19C) , di massa ≅ 1/2000 massa 
ione H+ (≅ 3 10-26 gr) e capace di un’esistenza propria)

ATOMO NON RIDUCIBILE { e- } : J.J.Thomson (1897) “deve contenere qualcosa di 
positivo che ne garantisca la neutralità elettrica”

⇒ PROBLEMA: in quale modo è distribuita la carica (+) all’interno dell’atomo?

⇒ La via intrapresa (l’unica via possibile): USO DEI MODELLI



SVILUPPO MODELLI ATOMICI (~ primi 10 anni del Novecento) : 
1897 (e-, J.J.Thomson)→ 1911 (nucleo, E.Rutherford)

in Inghilterra e nell’ambito della Fisica Classica (“h” , M, Planck 1900)

FATTO NON CASUALE:
Nella Fisica Inglese, a differenza della Fisica Continentale (Germania) , Hp quantistiche e 
le fenomenologie connesse (radiazione di corpo nero, effetto fotoelettrico, radiazione di 
Bremsstrahlung) fino al Congresso Solvay del 1911:
COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLE TEMATICHE DI RICERCA

SENTITO, INVECE, PROBLEMA COSTITUZIONE ATOMO
(tradizione sui fenomeni atomici e molecolari: elettrolisi, scarica nei gas, spettroscopia)

SVILUPPO FISICA ATOMICA essenzialmente lungo due programmi di ricerca paralleli
e diversi e facenti capo rispettivamente a :

J.J.Thomson e E.Rutherford



Tema centrale programma di J.J.Thomson (fino dal 1897) :
Spiegare proprietà chimiche degli elementi, in particolare le periodicità presenti  nella 
tavola di Mendeleev,  riconducendole al diverso numero e alle diverse configurazioni 
degli elettroni all’interno dell’atomo.

Da questo punto di vista: MODELLO D’ATOMO DOVEVA ESSERE 
NECESSARIAMENTE STABILE    (Stabilità ≡ Requisito essenziale del modello)

1904: carica (+) distribuita uniformente nella sfera atomica e gli e- immersi in questa 
sfera. (UNICA POSSIBILITA’ in ambito classico)

Con una trattazione matematica molto complessa,  determina le configurazioni di 
equilibrio assunte dagli e- , al variare del loro numero, all’interno dell’atomo
⇒ giunge ad alcuni risultati significativi, riguardanti alcune proprietà della tavola 
periodica

INSOMMA, IL MODELLO SEMBRA FUNZIONARE  BENE!!

⇒ Si capisce insuccesso del modello planetario, con nucleo centrale, proposto da 
Nagaoka (1904) per spiegare spettri: E’ INSTABILE E NON SPIEGA GLI SPETTRI



Diversa è l’impostazione del programma portato avanti negli stessi anni da Rutherford.

La natura delle radiazioni emesse dai corpi radioattivi e la loro correlazione con la 
struttura atomica sono i TEMI CENTRALI del programma di Rutherford
(1898→1911) prima a Montreal e poi a Manchester

Interessato in particolare alla natura delle particelle α, che lui stesso aveva scoperto e 
individuato come un primo costituente atomico di carica positiva.  

PROBLEMA: come erano disposte le α all’interno dell’atomo?
Per rispondere, soluzione di Rutherford: esperimenti di scattering delle particelle α
attraverso lamine di vario spessore e vari materiali:
“Poiché le particelle α attraversano l’atomo uno studio ravvicinato della deflessione 

subita dovrebbe rendere possibile l’elaborazione di idee sulla costituzione dell’atomo che 
la produce”

SBOCCO:  Esperimenti Geiger- Marsden (1909): “Una particella α su 8000 viene 
riflessa indietro da un sottile diffusore di platino (6 10-5 cm)”



PERTANTO → l’atomo doveva essere la sede di campi elettrici intensissimi 
Da dove provengono questi campi così intensi, difficilmente compatibili con il modello di 
Thomson?

RISPOSTA: 1911 Rutherford “Lo scattering delle particelle α e delle β attraverso la 
materia e la struttura dell’atomo” (teoria scattering singolo)

Hp: “atomo contiene una carica centrale (+) distribuita in un volume estremamente 
piccolo rispetto al volume atomico” : IL NUCLEO.

In questo modo la presenza all’interno dell’atomo di grandi campi elettrici è garantita!! 



PERTANTO → l’atomo doveva essere la sede di campi elettrici intensissimi 
Da dove provengono questi campi così intensi, difficilmente compatibili con il modello di 
Thomson?

RISPOSTA: 1911 Rutherford “Lo scattering delle particelle α e delle β attraverso la 
materia e la struttura dell’atomo” (teoria scattering singolo)

Hp: “atomo contiene una carica centrale (+) distribuita in un volume estremamente 
piccolo rispetto al volume atomico” : IL NUCLEO.

In questo modo la presenza all’interno dell’atomo di grandi campi elettrici è garantita!! 



ATOMO CHIARAMENTE INSTABILE.
Comunque per Rutherford il problema della stabilità è un PROBLEMA 
MARGINALE:
“A questo stadio della teoria non è necessario prendere in esame la questione della 
stabilità in quanto essa dipenderà ovviamente dalla struttura interna all’atomo e al 
moto delle sue parti”.

PERCHE’ UN TALE ATTEGGIAMENTO???

Siamo nel 1911.  Ormai le ipotesi quantistiche si sono affermate e si sta facendo strada 
l’idea che a livello atomico e subatomico la FISICA CLASSICA NON FUNZIONA.

Quindi per il modello a nucleo esistono nuove chiavi interpretative, al cui interno la sua 
instabilità “prevista dalla fisica classica” potrebbe trovare una soluzione.
Pertanto la posizione di Rutherford è più che giustificata.

↓
SOLUZIONE TROVATA DA BOHR NEL  1913 NELL’AMBITO DELLE NUOVE 
IPOTESI QUANTISTICHE : Spettroscopia ruolo fondamentale



SPETTROSCOPIA: 1850→ Gas e vapori, opportunamente eccitati emettono 
uno spettro discreto, caratteristico di ciascun elemento:
a bande (⇐ molecole), a righe (⇐ atomi)

Spettri ottici atomici:

ultravioletto λ= 0.1-0.4 10-6m
visibile         λ= 0.4-0.8 10-6m 
infrarosso    λ= 0.8 10-6- 4 103m

Spettroscopia ⇒ Metodo di analisi chimica
↓

Determinazione λcaratt → Catalogazione



Problema: Esiste una correlazione numerica tra le righe spettro di un dato elemento?
Prima risposta Balmer (1885): spettro H: «Serie di Balmer» (9 righe nel visibile)

Successivamente estesa a tutto lo spettro (Rydberg 1890):
SERIE DI BALMER GENERALIZZATA
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Serie Spettrali ⇒ PROBLEMA PER MODELLI ATOMICI CLASSICI

Tentativo Rayleigh (1906) con modello J.J.Thomson, partendo dall’Hp che le 
frequenze della radiazione emessa da un elettrone coincidessero con le  frequenze di  
vibrazione di tale elettrone intorno alla sua posizione di equilibrio ⇒
Espressione per le ν ≠  dalle leggi empiriche
(impossibile ricavare dipendenza da numeri interi al quadrato)

Per superare queste difficoltà Rayleigh suggeriva di impostare il problema  su basi 
diverse, difficilmente compatibili con le teorie classiche:

“Lo spettro  potrebbe piuttosto essere dovuto ad una perturbazione delle condizioni di 
equilibrio, condizioni che, prima della perturbazione, ostacolavano l’emissione di 
radiazione e le frequenze potrebbero corrispondere alla distribuzione originale degli 
elettroni, invece che alle loro oscillazioni”



Comunque aperta una questione (Jeans 1901-1906):
“E’ impossibile partendo dalle grandezze costituenti l’atomo (massa e carica delle 
sue parti ) derivare per questo una quantità con dimensioni fisiche di una lunghezza 
o di una frequenza”  ⇒

ATOMO DEVE CONTENERE QUALCOSA IN PIU’

Modello J.J.Thomson: contiene il Raggio della sfera (+) e così si può ricavare una 
frequenza (anche se sbagliata)

Ma se si abbandonava il modello di J.J.Thomson ⇒ necessario introdurre, accanto 
ai parametri atomici,  un’altra grandezza:

Per Bohr (1913): la costante “h” di Planck  Con questa scelta ⇒

SOLUZIONE  A  SPETTRI ATOMICI E STABILITA’ ATOMO A NUCLEO



N.Bohr (Phil.Mag. 1913)  «TRILOGIA»:   “On the constitution of atoms and molecules”, 

Premesse alla teoria di Bohr: 

1) Tesi di dottorato “Studi sulla teoria elettronica dei metalli (1911)⇒ giudizi di 
incompletezza sull’elettromagnetismo classico 



2) Risonanza del Congresso Solvay: attenzione e credibilità alle teorie quantistiche

3) Tentativo di Nicholson (1912), a seguito del Congresso Solvay, di interpretare gli spettri 
atomici con “h” e di quantizzare il momento angolare dell’atomo

4) Alcuni calcoli di Rutherford (1912), a seguito del Congresso Solvay, sulla 
trasformazione di energia dalla forma di raggi β a quella di raggi γ, in termini di multipli 
interi di quantità definite:

Stesso giudizio di incompletezza anche sulla Meccanica



⇒ ”Consapevolezza” del fallimento delle teorie classiche nella descrizione del 
comportamento dei sistemi atomici ⇒ necessità di far riferimento alle ipotesi 
quantistiche

5) Premessa fondamentale: Modello a nucleo ≡ Hp di lavoro

In quest’ottica, problema stabilità atomo a nucleo non più problema insormontabile: 
E’ sufficiente introdurre “h”

[h] t.c    [h] + [m] + [e] ⇒ [raggio atomico], [frequenza]



Punto di partenza di Bohr: 3 Postulati

A) All’interno dell’atomo, l’elettrone si può trovare solo in un certo numero di stati 
stazionari in cui l’elettrone non irraggia, definiti da un’energia Wτ

B) La Meccanica Classica è valida solo per determinare l’equilibrio dinamico dei 
sistemi negli stati stazionari (a, ω)

C) La radiazione viene emessa soltanto nelle transizioni dell’elettrone tra uno stato 
stazionario e un altro e ha una frequenza ν data da:

Problema successivo: Definire gli stati stazionari Wτ

⇒ Utilizza Postulato (B)

νττ hWW =−
12



Orbite ellittiche ⇒ orbite circolari
M >> m

⇒

(-) →per disfare l’atomo necessario fare lavoro

a
EeW
2

−=τ

==− WWτ
Energia irraggiata nella formazione del sistema, cioè per portare un 
e- da ∞ su orbita di raggio “a”. Sarà la grandezza usata per definire 
gli stati stazionari (motivazione: Teoria di Planck)

↓

W
eEa =2

meE
W 2/32

π
ω =[1] [2]

ORA è importante ricavare:  raggio: a =f(W)   frequenza di rivoluzione e- :  ω = f(W)



Chiaramente: “Se W non è assegnata, non esistono valori di a e di ω caratteristici per il 
sistema in questione”

Per definire W (energia irragiata nella formazione del sistema) ⇒ Teoria di Planck



Considera il processo di legame di un elettrone dall’∞→ su un’orbita di raggio “a”

Hp Bohr: all’ ∞:  ν =o, sull’orbita a: ν = ω ⇒

QUINDI  (?) nel processo emessa radiazione di frequenza ν = ω/2

Di conseguenza la relazione di Planck:

ντhW = 2
ωτhW = [3]

dove τ= 1, 2, 3 …= numero intero positivo.

Sostituendo questa espressione di W [3] nelle espressioni di “ω” [1] e di “2a” [2] ottiene 
ω, 2a, W come f(m, e, E, h,τ), in particolare come funzioni di τ= numero intero positivo

↓

→
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Scrive Bohr:



τWW −=Essendo                           Bohr ricava per l’energia Wτ degli stati stazionari:

2
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mEeW π
ττ −= meE

ha 2

2
2

4π
ττ =

NEL CASO DELL’IDROGENO: (E=e)

0.528 10-8 cm; a2 = 4 a1;  a3 = 9 a1

ω= 6.2 10-15 sec-1 

W/e = 13 V

==
meE

ha 2

2

1 4π

“Questi valori sono dello stesso ordine di grandezza 
delle dimensioni lineari dell’atomo, delle frequenze 
ottiche, dei potenziali di ionizzazione”.

Il modello FUNZIONA!

oltre che



Applicazione della teoria agli Spettri

Hp: l’e- può passare da un’orbita τ a un’altra τ’ (stato stazionario W τ → W τ ‘ ) con un 
“salto quantico”. Nessuna Hp sul meccanismo. Soltanto rispettato il principio di 
conservazione dell’energia: atomo deve assorbire o emettere l’energia corrispondente alla 
differenza tra W τ e W τ ‘ (assorbire se il passaggio è da un’orbita interna → a un’orbita 
esterna; emettere se il passaggio è da un’orbita esterna → a un’orbita interna). Questo 
salto quantico è governato dal Postulato [C]:

ossia in numeri d’onda ν* (ν*= ν/c) → [4]

ORA sperimentalmente ν* si presentano come differenze tra due «termini»:

[*] ↔ [4] → Significato Termini Spettrali :  Termini ↔ Stati Stazionari 

ν
ττ hWW =− '
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Riprendiamo postulato C, [4] :                               e le espressioni di Wτ prima calcolate:

Per l’H: e=E, quindi                                                                                                       

Sostituendo in [4] ⇒ Bohr ottiene la formula:    

Formula di Balmer generalizzata:

Corrispondenza formale [*] ↔ [**] +
Accordo numerico del coefficiente

“La concordanza cade entro i limiti dell’incertezza dovuta agli errori sperimentali con 
cui sono note le costanti che intervengono nell’espressione teorica”:
LA FORMULA DI BALMER GENERALIZZATA E’ RICAVATA!  Grande Successo!!!
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Interpretazione Spettro H                                                 ↔
( τ’, τ) numeri interi

- Una riga ha origine quando un elettrone cade da un’orbita τ a un’orbita τ’

- Una serie, ad es. serie di Balmer:                                  ,  ha origine quando gli 

elettroni cadono da varie orbite esterne (τ = 3, 4, ..) nella stessa orbita interna (τ’=2)
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Tutta la costruzione di Bohr (e quindi il suo successo) erano basati sulla 
condizione di quantizzazione

che si differenziava da quella di Planck per un fattore “1/2”  e che si fondava su 
una giustificazione “debole”, cioè sulla media aritmetica tra le frequenze 
dell’elettrone all’infinito(ν =0) e su un’orbita “a“  su cui ν = ω = frequenza di 
rivoluzione 

Bohr  tenta un’altra strada: cerca “una giustificazione su basi meccaniche”→

QUANTIZZAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE

2
ωτhW = [*]

[**]



Si accorge che, nel caso di un’orbita circolare,  la «sua» quantizzazione dell’energia
(con il fattore ½) 

[*]

è giustificata se il momento angolare (M) dell’elettrone rispetto al nucleo, è posto uguale a:

[**]

Infatti: M=T/πω (dove T= energia cinetica).  Ma T= W. Quindi M=W/πω [***]  

Da qui : W= M πω [****]

Sostituendo il valore quantizzato di M [**] in [****] si trova [*]

π
τ

2
hM =

2
ωτhW =



Conclude Bohr

Questa è la prima quantizzazione “seria” del Momento angolare, che tanto 
peso avrà negli sviluppi successivi delle ipotesi quantistiche



In generale, il modello di Bohr è subito accolto favorevolmente. 

Di fronte all’accordo tra R (teorico) e R (sperimentale), 

A. Eistein afferma:
“Veramente notevole . Deve esserci qualche cosa al di là di questo. Non credo che la 
derivazione del valore assoluto della costante di Rydberg sia puramente casuale”

A. Sommerfeld nel 1913 scrive subito a Bohr: 
“Già da molto tempo mi sono posto il problema di determinare la costante di 
Rydberg per mezzo della costante di Planck. Alcuni anni fa ne ho parlato anche con 
Debye. Anche se per ora sono ancora un po’ scettico di fronte ai modelli atomici in 
generale, il calcolo di questa costante indica senza dubbio la grande potenza del 
vostro modello”

Sta di fatto che dopo la teoria di Bohr, il problema della struttura dell’atomo, fino a 
quel momento non affrontato dai sostenitori delle ipotesi quantistiche,  diventa un 
problema prioritario, al quale bisogna lavorare, e bisogna lavorare proprio 
nell’ambito delle teorie quantistiche



Infatti il modello di Bohr,  anche se sembrava vincente su molti aspetti, presentava 
grandi limiti:

1) La condizione di quantizzazione W=1/2 hν era un’“ipotesi ad hoc”, anche se al 
momento giustificata dalla quantizzazione del momento angolare

2) orbite ellittiche

3) effetto Stark

4) effetto Zeemann

5) struttura fine

6) atomi diversi dall’idrogeno e dagli idrogenoidi

.



Questi problemi verranno in gran parte presto risolti con l’introduzione di principi 
regolatori generali, quali gli integrali di fase di Sommerfeld, il principio degli 
invarianti adiabatici, il principio di corrispondenza.

Saranno questi principi regolatori generali  che porteranno alla nascita di un capitolo 
fondamentale della Fisica Moderna , quello della Vecchia Meccanica Quantistica 
(1915-1925), intesa come una nuova teoria fisica, il cui dominio non è limitato ai 
processi legati all’interazione radiazione –materia,  ma è esteso all’intera struttura 
intima della materia, atomo compreso, e dalla quale si svilupperà poi la Meccanica 
Quantistica vera e propria

E’ in questa seconda fase che la teoria della relatività ristretta entrerà in gioco, 
offrendo, nelle mani di Sommerfeld, attraverso la correzione relativistica della massa 
dell’elettrone, un primo  strumento idoneo per spiegare la struttura fine dello spettro 
dell’idrogeno. Ma questa è un’altra Storia...



FINE



La distribuzione di energia della radiazione di corpo nero in funzione della lunghezza d’onda, per 
una temperatura di 1600 K. Le curve rappresentano le leggi di Wien, Planck e Rayleigh-Jeans. Con i 
cerchietti sono indicati i dati sperimentali di Lummer e Pringsheim.

http://www.asimmetrie.it/images/20/INFN_Asimmetrie20_p12_img2.jpg


Sul problema dell’incompatibilità della legge di Wien con i dati sperimentali nella zona 
delle lunghezze d’onda lunghe, nel giugno del 1900, poco prima di questo intervento 
risolutivo di Planck, interveniva Lord Rayleigh, con un breve articolo, di cui Planck non 
era al corrente. 

Egli arrivava a un’espressione di u(λ,T ) (chiamata poi legge di Rayleigh-Jeans), che era 
proporzionale a T e a λ-4 e che, fissata T, funzionava bene per le alte λ. Essa, tuttavia con 
il tendere di λ a zero, cresceva rapidamente all’infinito (vd. fig. b) e quindi implicava, 
contro l’evidenza sperimentale, che l’energia totale emessa dal corpo nero fosse infinita. 

Questa situazione è ciò che Ehrenfest nel 1911 chiamerà “catastrofe ultravioletta”. 
Rayleigh, tuttavia, non proponeva di estendere a piccole λ la legge di distribuzione in 
questa forma, ma introdusse un fattore di abbattimento della curva, uguale a quello 
introdotto da Wien con il risultato che la sua legge, per λ tendente a zero, non portava a 
nessuna “energia infinita”. 



Insomma, nel 1900 non c’era nessuna legge teorica a mostrare le difficoltà della 
fisica classica nel trattare il corpo nero e a spingere verso la ricerca di strade 
alternative. 

Sarà solo nel 1905 che Jeans pubblicizzerà la legge derivata da Rayleigh, 
correggendone un calcolo (da qui il nome di legge di Rayleigh-Jeans), ma 
rendendosi anche conto dei suoi limiti. Però siamo ormai nel 1905: la formula di 
Planck era ormai accettata e sull’ipotesi dei “quanti” i fisici, primo fra tutti 
Einstein, stavano cominciando a lavorare, discutendone i fondamenti e cercando di 
estenderla ad altri campi.

In conclusione, se la catastrofe ultravioletta ha avuto un ruolo nella storia, ciò è 
avvenuto solo a posteriori, dopo l’introduzione dei quanti, nel senso che essa è 
servita e serve tuttora a giustificare l’abbandono della fisica classica, in favore di 
una nuova fisica vincente, quella che diventerà la nostra meccanica quantistica.











COME PROCEDERE??

Concetto chiave termodinamica è l’ Entropia
1) Considera radiazione monocromatica che ubbidisce a legge di Wien, 
Calcola ∆ S di energia monocromatica E che cambia da un volume v0 → v:

S-S0= 𝑅𝑅

𝑁𝑁

ln 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑁𝑁
𝑅𝑅
𝐸𝐸
νβ [A]

2) Considera un gas composto da n particelle che cambiano da un volume 
v0 → v

S-S0= 𝑅𝑅

𝑁𝑁

ln 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑛𝑛 [B]

[A] è formalmente identica a [B]

In base a interpretazione statistica dell’entropia: S-S0 = 𝑅𝑅
𝑁𝑁

ln W 
(con W= probabilità relativa), dalla [B] la probabilità di trovare n particelle in un 
sottovolume v del volume vo è 𝑣𝑣

𝑣𝑣0

𝑛𝑛, mentre  dalla [A] la probabilità di trovare tutta 

la radiazione (mocromatica) E nella porzione v del volume vo risulta 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑁𝑁
𝑅𝑅
𝐸𝐸
νβ,

dove 𝑁𝑁
𝑅𝑅

𝐸𝐸
νβ

=n’ = un numero di quanti di energia 𝑅𝑅
𝑁𝑁
νβ

«La radiazione monocromatica si comporta da un punto di vista termodinamico come 
se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di grandezza 𝑹𝑹

𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷 «



2) Considera un gas composto da n particelle che cambiano da un volume  v0 → v

S-S0= 𝑅𝑅
𝑁𝑁

ln 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑛𝑛 [B]

[B] è formalmente identica a [A]:  S-S0= 𝑅𝑅
𝑁𝑁

ln 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑁𝑁
𝑅𝑅
𝐸𝐸
νβ [A]

In base a interpretazione statistica dell’entropia: S-S0 = 𝑅𝑅
𝑁𝑁

ln W 
(con W= probabilità relativa), dalla [B] la probabilità di trovare n particelle in un sottovolume 
v del volume vo è 𝑣𝑣

𝑣𝑣0

𝑛𝑛, mentre  dalla [A] la probabilità di trovare tutta la radiazione 

(mocromatica) E nella porzione v del volume vo risulta 𝑣𝑣
𝑣𝑣0

𝑁𝑁
𝑅𝑅
𝐸𝐸
νβ,

QUINDI: 𝑁𝑁
𝑅𝑅

𝐸𝐸
νβ

=deve essere un numero=n’ = numero di quanti di energia 𝑅𝑅
𝑁𝑁
νβ: 

«Se ne conclude che la radiazione monocromatica si comporta da un punto di vista 
termodinamico come se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di 
grandezza 𝑹𝑹

𝑵𝑵
𝝂𝝂𝜷𝜷 «





Risultati di Gustav Kirchhoff (1859-60): sull’emissione e l’assorbimento di radiazioni da 
parte dei corpi, che mostravano che il rapporto tra il “potere emissivo” [eλ(T)] (l’energia 
emessa per unità di tempo a una data lunghezza d’onda λ e a una data temperatura T) e 
il “potere assorbente” [aλ(T)] (l’energia assorbita per unità di tempo a una data 
lunghezza d’onda λ e a una data temperatura T ) è uguale per tutti i corpi scaldati alla 
stessa temperatura, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma. 

Questo rapporto rappresentava quindi una funzione universale:
eλ(T)
aλ(T) = ελ(T) . 

L’importanza di trovarne l’espressione fu immediatamente chiara. Per facilitare il 
problema, Kirchhoff introdusse il concetto di “corpo nero”, un corpo capace di assorbire 
tutte le radiazioni che riceve (quindi con potere assorbente aλ(T) pari a 1 per 
definizione). 
Di conseguenza, la funzione universale cercata, ελ(T) , coincideva proprio con il potere 
emissivo del corpo nero.



NO Sul problema dell’incompatibilità della legge di Wien con i dati sperimentali 
nella zona delle lunghezze d’onda lunghe, nel giugno del 1900, poco prima di questo 
intervento risolutivo di Planck, interveniva Lord Rayleigh, con un breve articolo, di cui 
Planck non era al corrente. Egli arrivava a un’espressione di u(λ,T ) (chiamata poi 
legge di Rayleigh-Jeans), che era proporzionale a T e a λ-4 e che, fissata T, funzionava 
bene per le alte λ. Essa, tuttavia con il tendere di λ a zero, cresceva rapidamente 
all’infinito (vd. fig. b) e quindi implicava, contro l’evidenza sperimentale, che l’energia 
totale emessa dal corpo nero fosse infinita. Questa situazione è ciò che Ehrenfest nel 
1911 chiamerà “catastrofe ultravioletta”. Rayleigh, tuttavia, non proponeva di 
estendere a piccole λ la legge di distribuzione in questa forma, ma introdusse un fattore 
di abbattimento della curva, uguale a quello introdotto da Wien con il risultato che la 
sua legge, per λ tendente a zero, non portava a nessuna “energia infinita”. Insomma, 
nel 1900 non c’era nessuna legge teorica a mostrare le difficoltà della fisica 
classica nel trattare il corpo nero e a spingere verso la ricerca di strade 
alternative.



NO 
Sarà solo nel 1905 che Jeans pubblicizzerà la legge derivata da Rayleigh, correggendone 
un calcolo (da qui il nome di legge di Rayleigh-Jeans), ma rendendosi anche conto dei suoi 
limiti. Però siamo ormai nel 1905: la formula di Planck era ormai accettata e sull’ipotesi 
dei “quanti” i fisici, primo fra tutti Einstein, stavano cominciando a lavorare, discutendone 
i fondamenti e cercando di estenderla ad altri campi.
In conclusione, se la catastrofe ultravioletta ha avuto un ruolo nella storia, ciò è avvenuto 
solo a posteriori, dopo l’introduzione dei quanti, nel senso che essa è servita e serve tuttora 
a giustificare l’abbandono della fisica classica, in favore di una nuova fisica vincente, 
quella che diventerà la nostra meccanica quantistica.



Di fronte a questa «profonda differenza formale» , per superarla, cosa si deve fare?
Proposta: adottare una rappresentazione discontinua dell’energia  anche per la luce:

«E’ concepibile che una teoria della luce basata su funzioni spaziali continue porti a 
contraddizioni con l’esperienza se la si applica ai fenomeni della generazione e della 
trasformazione della luce. A me sembra in effetti che le osservazioni..su  sulla 
«radiazione di corpo nero», la fotoluminescenza, la generazione dei raggi catodici tramite 
luce ultravioletta  e altre classi di fenomeni concernenti la generazione o la 
trasformazione della luce appaiono più comprensibili nell’ipotesi di una distribuzione 
spaziale discontinua dell’energia luminosa. Secondo l’ipotesi che sarà qui considerata, 
quando un raggio luminoso uscente da un punto si propaga, l’energia non si distribuisce 
in modo continuo in uno spazio  via via più grande; essa consiste in un numero finito di 
quanti di energia (hν) localizzati nello spazio, che si muovono senza essere divisi e che 
possono essere emessi o assorbiti solo nella loro interezza”.
Come è giunto  a questa  posizione? «Nel seguito esporrò il ragionamento e 
citerò i fatti che mi hanno condotto su questa strada

















1) Si ricostruiscono i lavori di Planck tra il 1899-1900 sul potere emissivo del corpo nero che 
portarono, nel dicembre del 1900, all’introduzione dell’ipotesi dei quanti e alla legge di 
distribuzione di Planck. Si mostra come il percorso di Planck, fu completamente autonomo e 
libero da qualsiasi motivazione legata all’incapacità delle teorie classiche di trattare il 
problema del corpo nero. 

2) Si analizzano, poi, i successivi interventi di Einstein a partire dal 1905, in cui l’ipotesi dei 
quanti viene estremizzata e rifondata in completa rottura con la fisica classica e viene usata 
per spiegare fenomeni diversi dal corpo nero. 

3) Si ricostruisce il dibattito sorto, subito dopo, intorno alle ipotesi dei quanti e che portò al 
primo Congresso Solvay del 1911 e si analizza il ruolo avuto da questo Congresso, sia nel 
promuovere la teoria dei quanti, sia nell’avvicinare questa teoria  alla modellistica atomica. 

4) Si ricostruisce come, dalla fusione tra ipotesi quantistiche e modello nucleare, nasce nel 
1913, la teoria di Bohr del 1913, e con essa il primo modello d’atomo quantizzato , a partire 
dal quale si svilupperà poi tutta la Vecchia Meccanica Quantistica. 
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