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1 Prefazione

Le recenti misurazioni dello spettro di O. Lummer e E. Pringsheim [LP] e quelle
ancor più notevoli di H. Rubens e F. Kurlbaum [RK], che hanno confermato
entrambe un iniziale risultato ottenuto da H. Beckmann [B], mostrano che la
legge della distribuzione dell’energia dello spettro normale inizialmente derivata
da W. Wien sulla base di considerazioni cinetico-molecolari, e più tardi anche
da me sulla base della teoria della radiazione elettromagnetica, non è valida in
generale.

In ogni caso la teoria richiede una correzione, e nel seguito cercherò di otte-
nerla sulla base della teoria della radiazione elettromagnetica che ho sviluppato.
A questo scopo innanzitutto sarà necessario dapprima trovare, nell’insieme delle
condizioni che portano alla legge di Wien di distribuzione dell’energia, il termi-
ne che può essere cambiato; dopodiché si tratterà di rimuovere questo termine
dall’insieme delle condizioni e a trovarne un sostituto adatto.

Nel mio ultimo articolo [P] ho dimostrato come il fondamento fisico della
teoria della radiazione elettromagnetica, inclusa l’ipotesi di “radiazione natu-
rale”, si opponga alle critiche più severe; e poiché, a quanto mi è noto, non ci
sono errori nei calcoli, continua a valere il principio secondo il quale la legge di
distribuzione dell’energia nello spettro normale è completamente determinata
qualora si riesca a calcolare l’entropia S di un oscillatore1 monocromatico ir-
radiato come funzione della sua energia vibrazionale U . Poiché dalla relazione
dS/dU = 1/T si ottiene la dipendenza della temperatura2 T dall’energia U , e
poiché l’energia dipende anche dalla densità di radiazione alla corrispondente
frequenza attraverso una semplice relazione, si ottiene anche la dipendenza di
questa densità dalla temperatura.

La distribuzione normale di energia è quindi quella in cui le densità di
radiazione alle diverse frequenze hanno la stessa temperatura

1NdT In originale tedesco schwingenden Resonators, nella traduzione inglese che ho preso
in riferimento, vibrating resonator. D’ora in avanti lo chiamerò semplicemente oscillatore.

2NdT Nell’articolo originale Planck usa la lettera θ per indicare la temperatura.
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Di conseguenza, l’intero problema viene ridotto alla determinazione di S
come funzione di U ed è a questo compito che è dedicata la maggior parte
dell’analisi che segue.

Nella mia prima stesura di questo argomento ho espresso S per definizione
come una semplice funzione di U senza ulteriori dimostrazioni ed ero intento a
mostrare che questa derivazione dall’entropia soddisfa tutti i requisiti imposti
dalla Termodinamica. A quel tempo pensavo che questa fosse la sola espressione
possibile e che di conseguenza la legge di Wien, che da questa deriva, dovesse
avere validità generale. In una successiva, più attenta analisi [P1], mi è sembra-
to che comunque dovessero esistere altre espressioni che portano al medesimo
risultato e che in ogni caso ci sia bisogno di una ulteriore condizione al fine di
poter calcolare univocamente S. Dapprincipio pensavo di aver trovato questa
condizione, che all’epoca mi sembrava perfettamente plausibile, che in una va-
riazione irreversibile infinitamente piccola di un sistema di N oscillatori identici
vicini all’equilibrio termico immersi nello stesso campo di radiazione staziona-
ria, l’aumento di entropia totale SN = NS associata dipenda soltanto dalla sua
energia totale UN = NU e dalle sue variazioni, ma non dall’energia U dei singoli
oscillatori.

Questa proposizione conduce ancora una volta alla legge di Wien sulla di-
stribuzione dell’energia. Ma poiché quest’ultima non è stata confermata dagli
esperimenti, si è forzati a concludere che anche questo principio non possa avere
validità generale e debba pertanto essere rimosso dalla teoria3.

E allora un’altra condizione deve ora essere introdotta per consentire il cal-
colo di S e per compiere questo calcolo è necessario investigare più a fondo
sul significato del concetto di entropia. Considerazioni sull’inammissibilità del-
le ipotesi fatte all’inizio ci aiuterà ad orientare il ragionamento nella direzione
indicata dalla discussione appena fatta. Nel metodo che segue verrà descritta
una nuova e più semplice espressione per l’entropia producendo cos̀ı una nuova
equazione della radiazione che sembra non essere in conflitto con nessuno dei
fatti finora osservati.4

2 Il calcolo dell’entropia di un oscillatore come
funzione della sua energia

§1

L’entropia dipende dal disordine e questo disordine, in accordo con la teoria
elettromagnetica della radiazione per le vibrazioni monocromatiche di un oscil-
latore posto in un campo permanente di radiazioni stazionarie, dipende dalla
irregolarità con la quale esso modifica in continuazione la sua ampiezza e la sua
fase, posto che si considerino intervalli di tempo grandi rispetto al periodo di
una oscillazione e piccoli rispetto alla durata della misura.

Se l’ampiezza e la fase rimangono assolutamente costanti, il che significa
oscillazioni completamente omogenee, non può esistere alcuna entropia e l’e-
nergia vibrazionale potrebbe quindi essere completamente convertita in lavoro.
L’energia costante U di ogni oscillatore stazionario è a sua volta da conside-
rarsi una media sul tempo oppure, che è la stessa cosa, come l’energia media

3Inoltre si possono confrontare le critiche mosse a questo teorema da [W] e [LP]
4Il titolo dell’articolo originale è Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum
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simultanea di un gran numero N di oscillatori identici, situati nello stesso cam-
po di radiazione stazionaria e che sono separati sufficientemente l’uno dall’altro
per non influenzarsi direttamente. È in questo senso che intenderemo riferirci
all’energia media U di ciascun oscillatore.

Quindi all’energia totale
UN = NU (1)

di questo sistema di N oscillatori corrisponde una certa entropia totale

SN = NS (2)

dello stesso sistema, dove S rappresenta l’entropia media del singolo oscillatore e
l’entropia SN dipende dal disordine con il quale l’energia totale UN è distribuita
tra i singoli oscillatori.

§2

Ora supponiamo che l’entropia SN di un sistema sia proporzionale al logaritmo
della probabilità W che N oscillatori posseggano l’energia UN , a meno di una
costante additiva arbitraria:

SN = k logW + cost (3)

Nella mia opinione questa è la definizione della probabilità W , dal momento
che nelle ipotesi fondamentali della teoria elettromagnetica non c’è alcuna evi-
dente definizione di una tale probabilità. La plausibilità di questa espressione
è evidente fin da principio in vista della sua semplicità e della stretta relazione
con un teorema della teoria cinetica dei gas [Bo].

§3

È ora questione di trovare la probabilità W che gli N risuonatori posseggano
l’energia UN . Inoltre è necessario interpretare UN non come una quan-
tità continua indefinitamente divisibile, ma come una quantità discre-
ta composta da un numero intero di parti uguali finite.5 Chiamiamo
ciascuna di queste parti elemento di energia ε. Quindi dobbiamo definire

UN = Pε (4)

dove P è un numero intero generalmente grande, mentre il valore di ε è ancora
incerto.

Ora è chiaro che la distribuzione di P elementi di energia tra N oscillatori
può avvenire in un certo numero intero finito di modi. Diamo il nome di “confi-
gurazione”6 ad ognuna di queste distribuzioni, come fatto da L. Boltzmann per
una idea simile.

Se enumeriamo gli oscillatori con 1, 2, ... ,N , e li scriviamo su una riga uno
accanto all’altro, e se sotto ogni oscillatore scriviamo il numero di elementi di
energia associati a quell’oscillatore in una qualche arbitraria distribuzione, per
ogni configurazione si ottiene uno schema della forma seguente:

5NdT Il grassetto non è nell’originale.
6NdT: Complexion nell’articolo originale di Planck. In Meccanica Statistica si chiamano

microstati.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 38 11 0 9 2 20 4 4 5

Qui abbiamo assunto N = 10, P = 100. Il numero R di tutte le possibili
configurazioni è evidentemente eguale al numero delle disposizioni del tipo il-
lustrato nella seconda riga della tabella, dati che siano N e P . Per chiarezza
dobbiamo notare il fatto che due configurazioni sono considerate diverse se la
corrispondente riga di tabella ha gli stessi numeri ma con un ordine diverso.

Secondo il calcolo combinatorio, il numero di configurazioni possibili è pari
a

R =
N × (N − 1)× (N − 2)× . . .× (N − P + 1)

1× 2× 3 . . . P
=

(N + P − 1)!

(N − 1)!P !

Qui si può fare una prima approssimazione grazie alla formula di Stirling:

N ! ' NN

perciò la corrispondente approssimazione sarà:

R =
(N + P )N+P

NNPP

§4

L’ipotesi, che vogliamo ora porre alla base dei prossimi calcoli, è la seguente:
perché gli N oscillatori posseggano collettivamente l’energia vibrazionale UN
è necessario che la probabilità W sia proporzionale al numero R di tutte le
possibili configurazioni formate dalla distribuzione dell’energia UN tra gli N
oscillatori; o, in altre parole, tutte le configurazioni sono equiprobabili.

Che questo sia ciò che accade nella realtà può essere dimostrato, in ultima
istanza, soltanto attraverso l’esperienza.

Ma se l’esperienza alla fine decidesse in favore di questa ipotesi, allora do-
vrebbe essere possibile trarne ulteriori conclusioni, in particolare sulla natura
delle vibrazioni degli oscillatori; in particolare sulla interpretazione avanzata da
J. v. Kries [K] a riguardo del carattere delle “ampiezze originali, confronta-
bili in grandezza ma indipendenti tra di loro”. Allo stato presente, ulteriori
avanzamenti in questa direzione appaiono prematuri.

§5

Secondo l’ipotesi introdotta in relazione all’equazione (3), l’entropia del sistema
di oscillatori che stiamo considerando, dopo un’opportuna scelta della costante
additiva, è:

SN = k logR = k {(N + P ) log(N + P )−N logN − P logP} (5)

e, in base a (4) e (1):

SN = kN

{(
1 +

U

ε

)
log

(
1 +

U

ε

)
− U

ε
log

U

ε

}
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Quindi, secondo l’equazione (2) l’entropia S di un oscillatore in funzione
della sua energia U è data da:

S = k

{(
1 +

U

ε

)
log

(
1 +

U

ε

)
− U

ε
log

U

ε

}
(6)

3 Introduzione alla legge di Wien dello sposta-
mento

§6

Dopo il teorema di Kirchhoff sulla proporzionalità del potere emissivo e assor-
bente, la cosiddetta legge dello spostamento scoperta e intitolata a W. Wien
[W1], che include come caso particolare la legge di Stefan-Boltzmann della di-
pendenza della radiazione totale dalla temperatura, fornisce il più importante
contributo ai solidi fondamenti della teoria della radiazione del calore. Nella
forma data da M. Thiesen [T] si legge cos̀ı:

Edλ = T 5y(λT )dλ

dove λ è la lunghezza d’onda, Edλ rappresenta la densità della radiazione di
“corpo nero” nella regione spettrale compresa tra λ e λ+ dλ, T rappresenta la
temperatura e e y(x) una certa funzione del solo argomento x.

§7

Ora vogliamo esaminare cosa dice la legge di Wien dello spostamento circa la
dipendenza dell’entropia S del nostro oscillatore dalla sua energia U e il suo
periodo caratteristico, particolarmente nel caso generale in cui l’oscillatore sia
situato in un mezzo diatermico arbitrario.

A questo scopo generalizzeremo la forma di Thiesen della legge della radia-
zione in un mezzo diatermico arbitrario alla velocità della luce c. Dal momento
che non dobbiamo considerare la radiazione totale, ma solo la radiazione mo-
nocromatica, diviene necessario, al fine di confrontare diversi mezzi diatermici,
introdurre la frequenza ν invece della lunghezza d’onda λ.

Cos̀ı. indichiamo con udν la densità di energia di radiazione per unità di
volume per frequenze comprese nella regione spettrale da ν a ν + dν Quindi
scriviamo udν invece di Edλ e cdν/ν2 invece di dλ; da cui otteniamo:

u = T 5 c

ν2
ψ

(
cT

ν

)
Ora, in accordo con la legge di Kirchhoff-Clausius, l’energia emessa per unità

di tempo alla frequenza ν e alla temperatura T da un corpo nero in un mezzo
diatermico, è inversamente proporzionale al quadrato della velocità di propa-
gazione c2; quindi la densità di energia U è inversamente proporzionale a c3 e
abbiamo:

u =
T 5

ν2c3
f

(
T

ν

)
dove le costanti associate alla funzione f sono indipendenti da c.
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Il luogo di questa, se f rappresenta una nuova funzione di una singola
variabile, possiamo scrivere

u =
ν3

c3
f

(
T

ν

)
(7)

e da questo vedremo, tra le altre cose, e come è ben noto, che l’energia radiante
uλ3 ad una data temperatura e frequenza è la stessa per tutti i mezzi diatermici.

§8

Per passare dalla densità di energia u all’energia U di un oscillatore stazionario
posto in un campo di radiazione che vibra alla stessa frequenza ν, usiamo la
relazione espressa nella equazione (34) del mio articolo sulla irreversibilità del
processo radiativo [P2]:

K =
ν2

c2
U

(K è l’intensità di un raggio monocromatico polarizzato linearmente) che, as-
sieme alla ben nota equazione

u =
8πK

c

porta alla relazione

u =
8πν2

c3
U (8)

Da questa e dall’equazione (7) segue

U = νf

(
T

ν

)
dove c non compare affatto. Al posto di questa possiamo scrivere

T = νf

(
U

ν

)

§9

Alla fine introduciamo l’entropia S dell’oscillatore ponendo

1

T
=
dS

dU
(9)

ottenendo
dS

dU
=

1

ν
f

(
U

ν

)
e integrando

S = f

(
U

ν

)
(10)

cioè l’entropia di un oscillatore immerso in un mezzo diatermico dipende solo
dalla variabile U/ν, d’altra parte dipendendo solo da costanti universali. Questa
è la forma più semplice della legge di Wien che io conosca.
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§10

Se applichiamo la legge di Wien dello spostamento nella forma dell’equazione
(6) per l’entropia S, noi allora troviamo che l’elemento di energia ε deve essere
proporzionale alla frequenza, cioè

ε = hν

e conseguentemente

S = k

{(
1 +

U

hν

)
log

(
1 +

U

hν

)
− U

hν
log

U

hν

}
qui h e k sono costanti universali.

Per sostituzione nell’equazione (9) si ottiene:

1

T
=

k

hν
log

(
1 +

hν

U

)
U =

hν

ehν/kT − 1
(11)

e dall’equazione (8) otteniamo l’equazione della legge di distribuzione dell’ener-
gia che andavamo cercando

u =
8πhν3

c3
1

ehν/kT − 1
(12)

o, introducendo le sostituzioni date al §7, in termini di lunghezza d’onda anziché
di frequenza:

E =
8πch

λ5
1

ech/kλT − 1
(13)

Penso di derivare in altri lavori le espressioni per l’intensità e l’entropia del-
la radiazione che si propaga in un mezzo diatermico come anche il teorema
dell’incremento totale di entropia in processi radiativi non stazionari.

4 Valori numerici

§11

I valori delle due costanti universali h e k posso essere calcolati molto accura-
tamente con l’aiuto delle misurazioni disponibili. F. Kurlbaum [K1], indicando
con St l’energia radiante nell’aria in 1 s da 1cm2 di corpo nero alla temperatura
di t espressa in grado centigradi, ha trovato che

S100 − S0 = 0.0731W/cm
2

= 7.31× 105erg/cm
2 · s

Da qui si può ottenere la densità di energia radiante in aria alla temperatura
assoluta 1

4 · 7.31 · 105

3 · 1010(3734 − 2734)
= 7.061× 10−15erg/cm

2
deg4

D’altra parte, secondo l’equazione (12), la densità di energia della totale energia
irradiata per T = 1 è
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u∗ =

∫ ∞
0

udν =
8πh

c3

∫ ∞
0

ν3

ehν/kT − 1
dν

=
8πh

c3

∫ ∞
0

ν3
(
e−hν/kT + e−2hν/kT + e−3hν/kT + . . .

)
dν

e, integrando ogni termine:

u∗ =
8πh

c3
6

(
k

h

)4(
1 +

1

24
+

1

34
+

1

44
+ . . .

)
=

48πk4

c3h3
· 1.0823

Se imponiamo per questa equazione il valore 7.061 × 10−15 allora, dato che
c = 3× 1010cm/s, otteniamo

k4

h3
= 1.1682× 1015 (14)

§12

O. Lummer and E. Pringsheim [LP1] hanno determinato il prodotto λmT dove
λm è la lunghezza d’onda corrispondente al massimo di energia a temperatura
07, essere pari a 2940 micron per grado; quindi in unità assolute:

λm = 0.294cm ·◦ C

D’altra parte, discende dall’equazione (13), quando poniamo la derivata di E
rispetto a T essere 0, il valore di λm:(

1− ch

5kλmT

)
· ech/kλmT = 1

e da questa equazione trascendentale:

λmT = ch/4.9651k

da cui
h/k = (4.9561.0.294)/3 · 1010 = 4.866 · 1011

Da questa e dall’equazione (14) i valori delle costanti universali risultano:

h = 6.55 · 10−27erg sec (15)

k = 1.346 · 10−16erg/
◦
C (16)

Sono gli stessi valori che ho indicato nella mia precedente comunicazione.

7NdT temperatura in gradi centigradi. Per gran parte delle espressioni nell’originale non
viene scritta l’unità di misura.
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