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SINTESI della conferenza di G. Battimelli 

IL QUANTO D’AZIONE : QUESTO SCONOSCIUTO-Un approccio didattico alla costante di PLanck. 

a cura di A. Lanza 

 

Dalla Fisica classica alla fisica moderna , in ambito didattico 

Il passaggio dall’insegnamento  dei temi canonici della Fisica classica  ad alcuni  argomenti di Fisica 

moderna,di solito è caratterizzato da un cambiamento metodologo che dal quantitativo si avvicina ad un 

qualitativo spinto. 

Si parte dai concetti classici ,si vede come debbano essere modificati  per spiegare alcuni fenomeni , si 

introducono nuove costanti fondamentali (la velocità della luce nel vuoto eil quanto d’azione) 

Al di là delle difficoltà che lo studente necessariamente incontra di fronte al mutamento di paradigma, c’è 

da notare che, mentre nella Relatività Ristretta si imbatte nel nuovo concetto di velocità limite ma 

utilizzando una grandezza a lui familiare ( la velocità), nell’approccio alla fisica quantistica si imbatte in una 

grandezza, l’azione, spesso sconosciuta o non adeguatamente  contestualizzata. 

Lo spazio delle fasi e il concetto di azione 

Il percorso didattico suggerito da Battimelli   si articola in più anni di corso e parte dalla trattazione della 

Cinematica. 

In genere i ragazzi familiarizzano subito con i grafici   nel piano (x;t) ,  per studiare la legge oraria, e  con i 

grafici (v;t) per studiare la variazione di velocità 

Contestualmente potrebbero abituarsi a tracciare il grafico (x;v)  che non è concettualmente più astratto 

dei primi due, anzi più vicino  alla percezione del moto che si possiede  nella vita quotidiana. 

Da qui allo spazio delle fasi  (p;x) , dove p è la quantità di moto, il passo è breve. 

Gli esempi più familiari, il moto  rettilineo uniforme, il moto circolare uniforme, il moto armonico, si 

traducono in esempi significativi e ,con un ulteriore  sforzo di astrazione, si giunge al concetto di traiettoria 

nello spazio delle fasi. 

Si passa poi all’analisi di quei casi in cui la particella in moto  rimane confinata in un intervallo limitato 

dell’asse x. 

 In questi casi ha senso parlare di area racchiusa dalla traiettoria nello spazio delle fasi. L’area in questo 

contesto non è una grandezza adimensionale  ma ha le dimensioni  di una quantità di moto per una 

lunghezza ( come il momento angolare) ma anche di un’energia per un tempo  , ovvero di un’azione.1 

                                                           
1 Il concetto di azione nasce ne  XVIII secolo ad opera di  Maupertuis per risolvere il problema del cammino più breve ( per esempio dei raggi 

luminosi) 

Maupertuis introdusse il Principio di minima azione : Per ogni moto reale l’azione deve essere minima. 
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Esempi classici:  

1.Una particella di massa m si muove liberamente tra due pareti contro cui rimbalza elasticamente. 

Il moto si inverte ad ogni urto e tra un urto e l’altro è 

uniforme, lungo un segmento  di lunghezza 2L. 

La quantità di moto p e l’energia E si conservano e sono 

legate dalla relazione 
  

  
  . Il grafico (p;x)  ha la 

forma illustrata nella figura a lato 

Il valore dell’area  racchiusa dal grafico (azione) è 

      e, come si verifica facilmente, può essere 

espresso in funzione delle due principali costanti del 

moto, l’energia   
  

  
  e il periodo   

  

 
 

   

 
 

E’ utile osservare che l’area (l’azione) è direttamente proporzionale sia a E che a T 

 

2. Oscillatore armonico 

Una particella di massa m si muove di moto 

armonico  tra le due posizioni di equilibrio x=+A 

e x=-A. 

L’ energia immagazzinata è uguale a 
 

 
      dove 

k è la costante elastica 

L’energia meccanica, in una certa posizione x, è 

la somma dell’energia cinetica e dell’energia 

potenziale 

  

  
                       

  

   
   

 

  
          

In questo caso la traiettoria nello spazio delle fasi (x, p) è un’ellisse di semiassi  
  

 
 e        

la cui area è     
 

 
                      

 

 
                            

pertanto         

3.Moto circolare uniforme 

In questo caso ci troviamo di fronte ad un moto in due dimensioni  quindi lo spazio delle fasi è uno spazio a 

4 dimensioni. 

Possiamo però scomporre il moto  proiettando le posizioni della particella su due diametri tra loro 

perpendicolari. I due moti componenti sono moti armonici di uguale  energia e periodo. 
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Essendo le aree grandezze additive, l’azione associata al moto circolare uniforme sarà uguale alla somma 

delle azioni associate ai moti armonici componenti cioè J = ET + ET = 2ET. 

Ricapitolando 

 Se consideriamo moti unidimensionali conservativi corrispondenti a <<sistemi legati>> ( moti 

periodici), la traiettoria nello spazio delle fasi è una linea chiusa 

 La grandezza J che rappresenta l’area racchiusa nella traiettoria di uno spazio delle fasi  può essere 

una buona definizione di azione , in un contesto elementare 

 La suddetta area è  direttamente proporzionale all’energia del sistema e al periodo del moto. 

 

Il problema del corpo nero e la costante di Planck 

Per approfondire 

Sia u() la funzione di distribuzione della   densità di energia della radiazione di un corpo nero  

( rappresentato dal familiare modello di un <<forno>>), in funzione della frequenza, ad una data 

temperatura . 

Questo significa che , per un incremento d della frequenza, la densità di energia per unità di volume è  

u() d

L'energia totale è l’area della regione piana compresa tra la curva e 

l’asse delle ascisse. 

Le dimensioni di u()  sono  
         

                   
           

ovvero quelle di un’azione diviso un volume. 

Nella figura sono rappresentate le distribuzioni dell’energia di un 

corpo nero a due diverse temperature, quali si evincono dai 

risultati sperimentali. 

La funzione u è inoltre una funzione universale, nel senso che dipende da caratteristiche particolari del 

forno ma solo  dalla frequenza  e dalla temperatura T      2 

 

Formulazione del problema: 

Quale espressione di  u(  è in accordo con i dati sperimentali? 

                                                           
2
 La lettera T nel testo compare nelle diverse accezioni di : periodo del moto, grandezza tempo nell’analisi 

dimensionale, temperatura. Il significato esatto  si ricava dal contesto 

http://mathesisroma.files.wordpress.com/2013/03/una-nuova-costante-universale.pdf
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a)La funzione gode della proprietà che per valori piccoli della frequenza può essere approssimata con un 

andamento parabolico, mentre per valori alti tende  esponenzialmente a 0. 

b) Poiché si tratta di una funzione universale, nella sua espressione possono comparire solo costanti 

universali ( è ragionevole pensare alla costante di Boltzmann k e alla velocità della luce c) 

c)  Combinando opportune potenze delle due costanti e delle variabili frequenza e temperatura, si devono 

trovare le dimensioni    
        

        
 . Ricordando  che le dimensioni di k sono 

         

             
    si verifica  che le 

suddette grandezze vanno combinate nel modo seguente  k*c-3*
 

Conclusione: ci aspettiamo un’espressione del tipo   
 

      dove A deve avere le dimensioni di un'azione 

e x è una funzione adimensionale  

E’ quindi necessario introdurre una nuova costante universale che abbia le dimensioni di un’azione 

Trovata poi l’espressione definitiva della distribuzione dell’energia del corpo nero 

si dà ad h il nome di costante di Planck . 

Il suo valore, affinchè la legge trovata sia in perfetto accordo con i dati sperimentali, deve avere un valore 

pari a   h=6,626 10 -34 J*s  ( dimensioni di un’azione) 

La quantizzazione delle grandezze fisiche 

La vera rivoluzione della fisica dell’inizio  XX secolo è il passaggio da modelli continui a modelli discreti. 

Si era già trovato che la carica elettrica è quantizzata, cioè può esistere solo in quantità multiple di una 

carica elementare ma  si troverà poi che erano necessarie  ipotesi di quantizzazione di altre grandezze, in 

particolare dell’energia, per sanare alcune contraddizioni e spiegare alcuni  fenomeni  che la fisica classica 

non era in grado di interpretare. Si trattava per lo più di fenomeni riguardanti la costituzione intima della 

materia e le interazioni fra energia e materia, in particolare la struttura dell’atomo e l’effetto fotoelettrico. 

Soffermiamoci su quest’ultimo fenomeno che ci aiuterà a dare un significato alla nuova costante universale. 

Infatti , secondo Einstein, la luce, e con essa qualsiasi radiazione elettromagnetica, è costituita da pacchetti 

di energia proporzionali alla frequenza secondo la legge E = h dove h è la costante di Planck 

A questo punto possiamo comprendere quale sia il vero  significato della costante h: il quanto elementare 

d’azione 

Ritorniamo adesso  allo  spazio delle fasi dell’oscillatore armonico , sulla base della sua analogia con 

un’onda monocromatica , tenendo però presente che ,essendo h una costante universale ,le stesse 

considerazioni dovranno valere per  qualunque sistema legato. 

Si giunge così alla conclusione  che , se l’azione rappresenta un’area nello spazio delle fasi, il fatto che essa 
sia quantizzata significa che la costante di Planck è l’area della celletta minima che si può risolvere 

 

http://mathesisroma.files.wordpress.com/2013/03/latomo-di-idrogeno.pdf
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Macroscopico e microscopico 

Il fatto che nei sistemi classici il piano appaia come continuo, cioè non se ne avverta la struttura granulare, 

è dovuta all’enorme differenza tra gli  ordini di grandezza delle azioni associate ai fenomeni finora studiati e 

la costante h ( ordine di grandezza di      ) 

Si dice di solito che gli effetti quantistici interessano il mondo microscopico e non il mondo macroscopico. 

Un buon criterio per stabilire se un certo  sistema si trova in <<zona quantistica>>  o no è proprio quello di 

confrontare  l’ordine di grandezza dell’azione ad esso associata con la costante di Planck. 

Consideriamo per esempio il modello di gas perfetto, in condizioni normali. 

Possiamo associare ad esso  un’azione calcolata mediante il valore della massa di una molecola , la velocità 

media di agitazione termica  e il cammino libero medio . 

Per stimarne l’ordine di grandezza ricordiamo che  i rispettivi ordine di grandezza sono            ,    

 
 

e        

Si trova un ordine di grandezza di          J*s, quindi  quattro ordini di grandezza al di sopra di h. 

Possiamo dedurre che  in termodinamica non si incontrano effetti quantistici ,in condizioni normali, ma un 

significativo mutamento dei parametri di stato, come un forte aumento di densità o un sensibile 

abbassamento della temperatura, possono  far diventare confrontabili i due ordini di grandezza. Si 

riscontrano allora comportamenti quantistici non  prevedibili in base al modello classico. 

E per finire: Il principio di indeterminazione ( o di incertezza , come dicono i Tedeschi) 

Quando abbiamo introdotto il concetto di traiettoria dello spazio delle fasi, abbiamo utilizzato il concetto 

classico di particella ,alla quale si può assegnare un valore della posizione e un valore della quantità di moto 

entro i limiti di incertezza dovuti agli errori di misura. Un punto dello spazio delle fasi, tenendo conto delle 

incertezze , è in effetti un rettangolino di lati          . Concettualmente possiamo però pensare  che l’area 

di questo rettangolino possa  diventare <<piccola a piacere>>. 

L’esistenza di un quanto d’azione però , come abbiamo visto, pone un limite inferiore alla suddivisione 

dell’area in parti sempre più piccole e questo limite si traduce nella diseguaglianza           

Come conseguenza abbiamo l’impossibilità concettuale di eliminare l’incertezza sulla misura di p e di x , 

contemporaneamente. Se diminuisce l’incertezza sulla misura dell’una, aumenta quella dell’altra. 

Naturalmente  gli effetti sono significativi solo  se il primo membro della disuguaglianza è confrontabile con 

il secondo membro. 

Esempio: 

supponiamo che ,studiando il moto di una pallina  di massa1 kg e velocità   
 

 
 , si riesca a misurarne la 

posizione con l’incertezza di un micron e la quantità di moto con l’incertezza di  10 -6kg
 

 
 

L’ordine di grandezza del prodotto, pari a  10 -12, garantisce che il moto può essere studiato ignorando 

l’esistenza del quanto d’azione e senza interessare il Principio di indeterminazione.  


