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Il corpo nero – Soluzione di Planck
Il problema del corpo nero fu formulato da Kirchoff
nel 1859.
L’ipotesi dei quanti fu formulata da Max Planck nel
1900 in corrispondenza dei suoi studi sul corpo nero.
Kirchoff (1824 –1887)

Planck (1858 –1947)
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E’ comune esperienza che un metallo riscaldato sino
all’incandescenza emette radiazioni luminose. Per
esempio a 850 oK (un po’ meno di 600 oC) un metallo
emette luce rossa. Aumentando la temperatura si
vede il giallo ed il colore si sposta lentamente verso il
blu sino a circa 2000 oK dove si vede il bianco cioe’
una mescolanza di tutti i colori del visibile
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La ricerca di Kirchoff aveva lo scopo di determinare
lo spettro della radiazione emessa da un corpo
incandescente, ma questa radiazione dipende dal
corpo che si scalda. Esiste pero’ una situazione
ideale, quella del corpo nero, cioe’ un corpo che
assorbe completamente le radiazioni che lo
colpiscono, per cui la radiazione emessa non
dipende ne’ dalla forma ne’ dalla sostanza del corpo
stesso e questo permette una indagine
indipendente dalle proprieta’ intrinseche del
materiale.
5

Ecco come un corpo nero si puo’ realizzare in pratica. La
radiazione che entra subisce una serie di riflessioni e non
riesce ad uscire se non in piccolissima parte (quella che si
misura).
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Il problema che ci si pone e’quello di calcolare la
densita’ di energia presente nella cavita’ad una
assegnata frequenza ν ed una data temperatura T.
Un elemento di superficie ds della cavita’ emettera’
nella banda compresa tra ν e ν+dν, nel tempo dt e
nell'angolo solido dΩ una quantita’ di energia che
potremo scrivere nella forma (Eν potere emissivo
specifico)

E⌫ d⌫dsdtd⌦

e assorbe

A⌫ dw = A⌫ u⌫ d⌫dsdtd⌦
uν densita’ energia per unita’ di
frequenza, di superficie, di
tempo e di angolo solido 7

Kirchoff ha dimostrato che uν e’ una funzione
universale (cioe’ indipendente dalla natura del
corpo) della frequenza ν e della temperatura T.
All’equilibrio:

E⌫ d⌫dsdtd⌦ = A⌫ u⌫ d⌫dsdtd⌦
Cioe’

E ⌫ = A⌫ u ⌫

Il corpo nero e’ definito dalla proprieta’ di avere un
potere assorbente uguale a 1. Quindi misurando
l’emissione Eν si puo’ misurare uν e da qui risalire alla
densita’ di energia.
8

Le dimensioni di uν sono Energia/Superficie, mentre
le dimensioni di ρν (densita’ di energia per unita’ di
frequenza) sono Energia x tempo/Volume. Quindi le
due quantita’ sono correlate da una fattore con le
dimensioni di una velocita’ che si dimostra essere
pari alla velocita’ della luce. Si trova dunque:

8⇡
⇢⌫ =
u⌫
c
Quindi la misura della radiazione emessa
permette di determinare uν, da cui si ricava ρν.
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Il principio di relativita’ e la termodinamica
permettono di dimostrare che la densita’ di energia,
pur essendo una funzione di due variabili, ne
dipende in modo estremamente particolare (legge di
Wien)
⌫
3
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Cioe’ ρν/T3 dipende solo dal rapporto ν/T. La
funzione F deve essere determinata usando le
proprieta’ del campo e.m. Il calcolo classico da’ come
risultato la formula di Rayleigh e Jeans che porta a
risultati paradossali. Vediamo alcune proprieta’
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generali che seguono dalla legge di Wien.

Una semplice conseguenza e’ la legge dello
spostamento di Wien, che dice che la frequenza
alla quale si ha la massima emissivita’ aumenta
linearmente con la temperatura. Infatti il massimo
in frequenza e’ determinato dalla condizione

d⇢⌫
d⌫

=0!

Posto x = ν/T,

d
d⌫

⇥

3

⌫ F

⌫
T

⇤

=0

d 3
(x F (x)) ! 3F (x) + xF 0 (x) = 0
dx
Questa condizione fissa univocamente il
massimo, ν0 = x0T, che quindi cresce con T.
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Un altro risultato generale e’ la legge di
Stefan-Boltzmann che riguarda la densita’ totale
di energia, che si ottiene integrando ρν su tutte le
frequenze:

⇢=
Da cui

Z
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Queste espressione si puo’ connettere con l'energia
emessa dal forellino del corpo nero integrando su
meta’ dell'angolo solido. Questa sara’ data da
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c
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a e’ una cstante universale, la costante di
Stefan-Boltzmann
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Vediamo adesso come la densita’ di energia possa
essere ottenuta dal trattamento statistico della
radiazione. Poiche’ ρν non dipende dal tipo di pareti
della cavita’, possiamo pensare che la radiazione sia
prodotta nel modo piu’ semplice possibile, cioe’ da
un sistema di oscillatori armonici.
La radiazione viene emessa ed assorbita dagli
oscillatori. Quindi, Il numero di oscillatori puo’ essere
contato dal numero di modi normali di un'onda
stazionaria nella cavita’. Cioe’ richiediamo che ogni
modo normale dell'onda corrisponda ad un
oscillatore con la stessa frequenza.
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Consideriamo una cavita’ cubica di lato L e
richiediamo condizioni di periodicita’ sulle pareti,
dato che ogni modo normale e’ descritto da
un'onda piana di tipo

exp(i~k · ~x)
segue che il vettore di propagazione deve essere
della forma

ki L = 2⇡ni ,

ni = 1, 2, 3, · · ·
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quindi il numero di oscillatori con frequenza tra
(ν,ν+dν), si ottiene considerando i modi normali con
vettori d'onda compresi tra

(~k, ~k + d~k)
Si ottiene (ricordando kiL=2πni)
3
L
V 2
3
3
d n=
d
k
=
k
dkd⌦
(2⇡)3
8⇡ 3

dato che la radiazione e’ isotropa e non polarizzata
possiamo integrare sull'angolo solido e sommare sui
due gradi di liberta’ di polarizzazione. Chiamando il
risultato dN si ha
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V
V
2
dN = 2 3 4⇡k dk = 2
8⇡
⇡

✓

2⇡
c

◆3
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Dove abbiamo usato k = 2πν/c. La densita’ di
energia per unita’ di frequenza ρν sara’ allora

1 dN
8⇡⌫ 2
⇢⌫ (T ) =
✏¯ = 3 ✏¯
V d⌫
c

✏¯

= energia media degli oscillatori con
frequenza nell'intervallo (ν,ν+dν)
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Per un oscillatore armonico classico
unidimensionale (ci riferiamo ora al modulo del
vettore d’onda) si ha per l’equipartizione
dell’energia:

✏¯ = kT

E quindi

8⇡k 2
3
⇢⌫ = 3 ⌫ T = ⌫
c



✓ ◆
8⇡k T
c3
⌫

Questo risultato dovuto a Rayleigh e Jeans fu
ottenuto alcuni mesi prima del lavoro di Planck.
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Dunque la funzione F(x), per RJ, e’ data da:

8⇡k 1
F (x) = 3
c x
Segue per la costante di Stefan-Boltzmann:

a=

Z

1
0

✓ ◆
Z 1
1
8⇡k
3 8⇡k
dx = 3
x 3
x2 dx = 1
c
x
c
0

Dunque se RJ, e quindi la fisica classica fossero
corretti, la densita’ di energia all’interno del corpo
nero dovrebbe essere infinita. Questa e’ stata
19
chiamata la catastrofe ultravioletta

Nel 1896 Wien aveva trovato una formula empirica
per descrivere la radiazione di corpo nero:
3

⇢⌫ = B⌫ exp

✓

b⌫
T

◆

Questa legge riproduceva i dati per alte
frequenze (all’epoca i dati a bassa frequenza non
erano noti).
Nell’Ottobre del 1900 due colleghi sperimentali di
Planck (Rubens e Kurlbaum) lo informarono di
aver ottenuto nuovi dati a bassa frequenza. Su
questa base Planck elaboro’ una nuova formula
empirica che riproduceva Wien e i nuovi dati. 20

Un esempio dei
risultati di Rubens
e Kurlbaum.
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La densita’ di
energia ρν e’ data
in funzione di T e
λ = 51.2 μm.

Formula di
Planck

8⇡h
⇢⌫ = 3
c

⌫3
✓
◆
h⌫
exp
kT

1

Dove h e’ una nuova costante universale, la
costante di Planck, che vale

h = 6.626 ⇥ 10

34

Ed ha le dimensioni Energia x tempo =
azione

Js
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In questa figura si confronta la formula di Planck
con RJ a T = 2000 K
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Come si vede la distribuzione di Planck riproduce
RJ a basse frequenze, infatti
3

8⇡h ⌫
8⇡kT 2
lim ⇢⌫ = 3
=
⌫
3
⌫!0
c h⌫
c
kT
e Wien ad alte frequenze:

8⇡h 3
h⌫
lim ⇢⌫ = 3 ⌫ exp(
)
⌫!1
c
kT
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Dunque la formula di Planck descriveva
perfettamente i dati e permetteva di valutare la
costante di Planck e la costante di Boltzmann k con
buona precisione. Si aveva cosi una nuova e precisa
determinazione del numero di Avogadro che
risultava 6.6x1023.
Il problema che si poneva era: “E’ possibile trovare
un quadro teorico che porti alla formula di Planck?”
Per Planck inizio’ “the most strenuous work of my
life”
Planck (Dicembre 1900) decise che l’unica cosa che
poteva modificare era l’energia media degli
oscillatori e formulo’ la prima ipotesi quantistica:
25

Le energie che possono assumere gli oscillatori
sono discrete e sono multipli interi di hν

En = nh⌫,

n = 0, 1, · · ·

Per calcolare l’energia media a temperatura T si
fa uso delladistribuzione di Boltzmann che da la
probabilita’ per un sistema a temperatura T di
avere un’energia E

e

E

,

1
=
kT
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Definiamo la funzione di partizione, Z, per
l’oscillatore quantizzato

Z=

1
X

e

h⌫n

=

0

1
e

1

h⌫

L’energia media sara’ data da
1
X
1
✏¯ =
En e
Z n=0

En

=

1 dZ
Zd
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Si trova:

h⌫
✏¯ =
exp( h⌫)

1

che sostituito in

8⇡⌫ 2
⇢⌫ (T ) = 3 ✏¯
c

Riproduce Planck

8⇡h
⇢⌫ = 3
c

⌫3
✓
◆
h⌫
exp
kT

1
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Osserviamo che il problema con RJ e’ che l’energia
media di ogni oscillatore e’ kT, indipendentemente
dalla frequenza, e dato che si deve sommare su un
numero infinito di frequenze il risultato e’ infinito.
Nella formulazione di Planck, data la distribuzione
di Boltzmann, di fatto tutte le energie che sono piu’
grandi dell’energia “classica” kT vengono
soppresse esponenzialmente. Dunque si vede
facilmente che al crescere di n il numero di
frequenze che contribuisce (i modi eccitati) e’
sempre piu’ piccolo e questo da un risultato finito.
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Einstein e i fotoni
La trattazione di Planck e’ involuta in quanto
assume che la densita’ di radiazione si possa
calcolare tramite la densita’ di energia emessa dalle
pareti che e’ poi calcolata a sua volta dalle
proprieta’ della radiazione em. Molto di cio’ derivava
dalla totale incomprensione, all’epoca, della
interazione radiazione-materia. Inoltre Planck non si
rese conto (o forse lo fece ma volle evitarlo) che
assumendo che l’energia emessa dagli oscillatori
fosse quantizzata, portava ad una energia em.
quantizzata.
31

Einstein ritenne che il doppio passaggio fosse
inutile e che si poteva assumere direttamente che
l’energia em fosse quantizzata. Precisamente
ipotizzo’ che se una radiazione di frequenza ν ha
una energia U, allora si comporta come un insieme
di n corpuscoli (fotoni, Lewis 1926)

U
n=
h⌫
Quindi ogni quanto porta una energia

E = h⌫
32

Lewis (1875 – 1946)
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L’osservazione di Einstein era semplice ma le
sue implicazioni rivoluzionarie, dopo che la
natura ondulatoria della luce era stata accettata
a seguito degli esperimenti di Young e Fresnel
e il successo delle equazioni di Maxwell. Non si
sa se anche Planck abbia pensato a questa
possibilita’, ma anche se ci avesse pensato,
con tutta probabilita’ non l’avrebbe accettata,
dato che era fondamentalmente un fisico
classico e piuttosto conservatore di natura.
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Successivamente (1909) Einstein,
usando i risultati di Planck, dimostro’,
calcolando le fluttuazione dell’energia
em, che le flutttuazioni si
componevano di due termini, uno
tipico delle onde ed uno tipico dei
corpuscoli. Nasce cosi la
dualita’ onda corpuscolo, che fu poi
estesa a tutte le particelle da De
Broglie (1923)
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Einstein, nel lavoro del 1905 applicava le sue
idee all’effetto fotoelettrico, per il quale
mancavano pero’ misure sperimentali e se
ne conoscevano solo gli aspetti qualitativi. I
risultati vennero molto piu’ tardi, con Millikan
(1915) che trovo’ le sue misure dell’effetto in
perfetto accordo con le predizioni di Einstein.
Cio’ nonostante Millikan scrisse che la teoria
dei quanti di luce “seems untenable”.

36

Lo scetticismo era cosi diffuso che lo stesso Planck
(grandissimo estimatore di Einstein), nel 1913, nello
scrivere una lettera per l’investitura di Einstein a
membro dell’Accademia Prussiana, insieme a Rubens
e Kurlbaum, diceva:
“In conclusione, si puo’ dire che difficilmente esiste un
problema, di cui la fisica moderna e’ cosi ricca, al
quale Einstein non abbia dato un importante
contributo. Che talvolta abbia mancato il bersaglio
come, per esempio, nella sua ipotesi sui quanti di luce,
non puo’ essere un argomento contro di lui, perche’
non e’ possibile introdurre idee realmente nuove,
anche nelle scienze piu’ esatte, senza assumersi dei
rischi.”
37

L’idea che i quanti fossero vere e proprie particelle
non fu pero’ esplicitata sino al 1909 quando
Einstein assegno’ ai quanti anche un impulso:

p = ~k,

h
~=
2⇡

Che segue daalla relazione tra energia e impulso
oper un’onda em.:

E
h⌫
h
p=
=
=
c
c
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Einstein ricevette il Premio Nobel nel 1921
per l’effetto fotoelettrico con la seguente
motivazione (che non citava l’ipotesi dei
quanti di luce):

“for his services to Theoretical Physics,
and especially for his discovery of the
law of the photoelectric effect”
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L’effetto fotoelettrico
Quando un metallo viene colpito da una radiazione
em si genera una corrente (Hertz 1887)

40

L’effetto puo’ essere
studiato tramite
l’apparato in figura
Prima del lavoro di
Einstein del 1905
esisteva solo un lavoro di
Lenard (1902) che
mostrava che, anche se
in modo vago, che le
velocita’ degli elettroni
emessi non dipendevano
dall’intensita’ della
radiazione

41

Hertz (1857 – 1894)

Lenard (1862 – 1947)
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Nel lavoro del 1905 Einstein applico’ le sue idee
sui fotoni all’effetto fotoelettrico, assumendo che
l’energia em fosse assorbita appunto per quanti e
non in modo continuo come avviene nel caso
classico.
Nella spiegazione si assume che alla superficie del
metallo ci sia una barriera elettrica e che gli
elettroni siano liberi all'interno. Per estrarre gli
elettroni occorre compiere un lavoro w. Questo e’
detto lavoro di estrazione. Supponiamo che
l'energia incidente sia distribuita in modo uniforme
sulla superficie, occorrera’ un certo tempo perche’
un elettrone accumuli l'energia necessaria a
superare la barriera.
43

E' possibile fare un calcolo in condizioni realistiche
sul tempo necessario per l'estrazione e il risultato
e' che occorrono parecchie ore, in netto contrasto
con gli esperimenti. Inoltre in questo caso la
velocita’ di emissione degli elettroni dovrebbe
essere funzione dell'intensita’ della luce.
Nell'ipotesi dei fotoni si assume invece che
l'estrazione avvenga perche’ il singolo elettrone
assorbe il singolo fotone, tramite un assorbimento
localizzato. Il processo risulta istantaneo e detta K
l'energia cinetica che assume l’ elettrone
(conservazione energia)

h⌫ = w + K
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Inoltre all'aumentare dell'intensita’ aumentera’ il
numero di fotoni emessi ma non la loro energia.
Questa ipotesi si puo’ verificare e misurare sia w
che la costante di Planck.

La misura di h
(Millikan) dava un
risultato in accordo
perfetto con quella
ottenuta dallo spettro
del corpo nero.
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Scattering Compton
Una conferma diretta delle idee di Einstein venne
dall'effetto Compton. Questo effetto e’ stato
scoperto nel 1923 e non ha avuto influenza diretta
sulla scoperta della meccanica quantistica, ma e'
comunque una delle conferme piu’ dirette
dell'ipotesi dei fotoni. Nell'esperimento si fanno
diffondere dei raggi X da parte di un materiale
(nell'esperimento originale si trattava di paraffina),
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L'osservazione mostra che
l'onda diffusa ha una
lunghezza d'onda (o una
frequenza) diversa
dall'onda incidente.
La teoria classica prevede che la radiazione diffusa
sia dovuta alle cariche elettriche che effettuano delle
oscillazioni forzate nel campo dell'onda incidente e
che quindi riemettono sulla stessa frequenza. L'effetto
si spiega invece semplicemente con il modello
corpuscolare dei fotoni usando la conservazione
dell'energia e dell'impulso.
47

Nell'interpretazione di Einstein l'onda em (i raggi X)
non e’ altro che un fotone. Energia e impulso del
fotone incidente sono:

E = ~!,

p~ = ~~k,

!
|~k| =
c

Il processo e’ pensato come un assorbimento del
fotone incidente da parte dell'elettrone ed una
successiva riemissione. Scrivendo che impulso ed
energia iniziali e finali del sistema elettrone+fotone
devono essere uguali e risolvendo le equazioni si
trova (con apice le grandezze dopo l’urto):
0

~
= 2⇡
(1
mc

cos ✓)
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Se introduciamo λC la lunghezza d’onda Compton
dell’elettrone
C

0

~
=
= 3.862 ⇥ 10
mc

= 2⇡

C (1

13

m

cos ✓)

Quindi per misurare questo effetto occorre misurare
lunghezze d’onda dell’ordine della lunghezza
d’onda Compton. Il risultato sperimentale era in
accordo perfetto con quanto previsto dalla teoria
dei fotoni.
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