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Le costanti universali della Fisica
Una costante fisica è una grandezza 

dimensionata oppure una quantità adimensionale che è 
universale in natura e indipendente dall'istante e dal 

luogo in cui viene misurata!

Intervengono in molte leggi FISICHE
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Le costanti adimensionali
Costante di struttura fine (=1/137.035999): 
esprime la costante di accoppiamento che caratterizza 
l’intensità dell’interazione elettromagnetica.

Richard Feynman: «È uno dei più 
enigmatici enigmi della fisica, un 
numero magico che ci viene offerto nel 
mistero più assoluto. Si potrebbe quasi 
dire che a scrivere questo numero sia 
stata la mano di Dio e che noi non 
sappiamo come Egli abbia mosso la 
sua matita».



Le righe di uno spettro atomico

1
𝜆𝜆
= 𝑅𝑅𝐻𝐻

1
𝑛𝑛12

−
1
𝑛𝑛22

Costante di Rydberg



1619: Johannes Kepler, Harmonices Mundi

T2 = K a3



Fra le decine e decine di costanti fisiche che 
conosciamo, quali sono quelle di PRIMO PIANO?

Molte costanti fisiche sono riconducibili a combinazioni 
della costante di Planck h, la velocità della luce nel vuoto c, 
la costante dielettrica del vuoto ε0, la carica elementare e, la 

massa dell’elettrone m, la massa del protone mp

Le costanti fisiche fondamentali

Una di queste deve essere
certamente la quantità di 
ciambelle che mangio in 

un giorno!





Il nuovo Sistema 
Internazionale di unità
di misura
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Perchè un nuovo kelvin?
Proposta da Lord Kelvin nel 1854 e adottata dalla 

CGPM cent’anni dopo, la definizione di unità di 
temperatura termodinamica recita:

“Il kelvin è la frazione 1/273.16 della temperatura del 
punto triplo dell’acqua”

Water

Water vapour

Thermal contact
liquid

Ben lontano dall’essere
un invariante della

natura! 

Nuova definizione:
Il kelvin è la variazione di temperatura  

cui corrisponde una variazione di energia 
termica  pari a 1.380649 10-23 kg m2/s2
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La relazione tra massa e costante di Planck
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Caos
molecolare

<1/2 mv2> = 3/2 kB T

La costante di Boltzmann

Ludwig Boltzmann
(1844-1906)

Entropia come misura del caos



Nobel Lecture, June 2, 1920:
The Genesis and Present State of Development of the Quantum 
Theory
“This constant is often referred to as Boltzmann's constant, 
although, to my knowledge, Boltzmann himself never introduced 
it - a peculiar state of affairs, which can be explained by the fact that 
Boltzmann, as appears from his occasional utterances, never gave 
thought to the possibility of carrying out an exact measurement 
of the constant.”

La costante di Boltzmann

Max Planck
(1858–1947)

kB = 1.380649 10-23 J/K



Modi possibili per accedere a kB

Velocità del suono in un gas nel limite di bassa pressione

Costante dielettrica di un gas nel limite di bassa pressione

Rumore termico in un resistore

Distribuzione delle velocità delle molecole di un gas 



Principali metodi per misurare kB
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L. Gianfrani, «Linking the thermodynamic temperature to an optical frequency: Recent advances in 
Doppler Broadening Thermometry», Phil. Trans. Royal Soc. A, 374:20150047 (2016)
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