
  

Costanti fondamentali e 
ridefinizione delle unità SI

 Il senso generale dell'operazione
 Le proposte più affermate
 Una possibile revisione più radicale
 Logica dei campioni e logica del sistema
 Tipi di definizione delle unità
 Il CODATA e le costanti fondamentali
 Il Comitato Consultivo per le Unità (CCU)
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Da:  E. Bava, F. Cabiati, S. Sartori, L'Elettrotecnica, 1986 
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La ridefinizione delle unità SI nel suo aspetto più sostanziale
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Espressioni di importanti unità SI 
in termini di alcuni possibili gruppi di costanti  
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Sono omessi I fattori  numerici funzioni dei valori esatti assegnati alle costanti



  6

3 2 1 0 1 2 3

Seguendo la logica dei campioni:
 l'unità è basata sul campione riproducibile con la minima incertezza
 la definizione dell'unità “insegue” l'evoluzione tecnologica dei campioni
 la realizzazione dell'unità non garantisce la coerenza del sistema 

Seguendo la logica del sistema:
 l'unità è basata su un invariante fondamentale nelle teorie scientifiche
 la definizione dell'unità è resa obsoleta solo dall'evoluzione delle teorie scientifiche
 la realizzazione dell'unità garantisce intrinsecamente la coerenza del sistema 

Asse dei valori

I vantaggi di ambedue le logiche possono essere coseguiti:
 definendo l' unità con riferimento a una costante fondamentale  
 incorporando la realizzazione dell'unità nel miglior campione
 mantenedo distinte le rispettive componenti di incertezza

uSI

uSuSI: incertezza di realizzazione dell'unità SI

uS: incertezza intrinseca del campione
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I principali tipi di definizione delle unità in discussione

Definizione “a unità esplicita”

Definizione “a costante esplicita”

Definizione a costante esplicita generalizzata

Es.: Il metro, unità di lunghezza, è la lunghezza del tragitto percorso dalla 
luce nel vuoto in un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di un secondo.

Es.: Il metro, unità di lunghezza, è tale che la velocità della luce nel vuoto è 
uguale a esattamentela 299 792 458 metri al secondo.

Il Sistema Internazionale delle Unità, l'SI, è il sistema di unità  tali che 
1. la frequenza corrispondente allo sdoppiamento iperfine dell'atomo di cesio         
    133 nello stato fondamentale ∆ν(133Cs)hfs sia esattamente 9 192 631 770 hertz,  
2. la velocità della luce nel vuoto c sia esattamente 299 792 458 metri al secondo,
3. la costante di Planck h sia esattamente 6,626 068 96x10 -34 joule secondo,
4. la carica elementare e sia esattamente 1,602 176 487x10 -19 coulomb,
5. la costante di Boltzmann k sia esattamente 1,380 650 4 x10 -23 joule al kelvin,
6. la costante di AvogadroNA sia esattamente 6,022 141 79 x10 23 alla mole,
7. l'efficacia luminosa spettrale di una radiazione monocromatica di frequenza 
    540 x1012 hertz K(λ555) sia esattamente 683 lumen al watt. 



  

International Council for Science 

  Committee on Data for Science and Technology (CODATA)

Task Group on Fundamental Physical Constants
Ha lo scopo di fornire periodicamente un insieme auto-consistente di valori 
raccomandati in ambito internazionale delle costanti fondamentali della fisica e della 
chimica, basati su tutti i dati pertinenti reperibili entro una certa data.

I valori, in unità SI, sono ottenuti insieme alle incertezze associate elaborando 
statisticamente un insieme sovrabbondante di dati, con le relative incertezze e 
correlazioni, in base a un insieme di relazioni consolidate tra le diverse grandezze.

Ultime elaborazioni:
  1998    (Reviews of Modern Physics, 72, 2000, pp 351- 495)
  2002    (Reviews of Modern Physics, 77, 2005, pp 1- 107)
  2006    (Reviews of Modern Physics, 80, 2006, pp 633- 730) 

http://www.bipm.org/extra/codata/

Prossima elaborazione prevista:
  2010    (in tempo per fornire i valori per le ridefinizioni delle unità SI) 
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Riunione del Gruppo CODATA  (25/05/2009)
Sono presentati 9 documenti di lavoro e 3 relazioni orali su diverse costanti

Notizia più rilevante: sembra in via di risoluzione la discrepanza tra h ed NA



  

m   atomic mass (40Ar)
γ    ratio of heat capacities cp/ cV = 5/3 for gas of single atoms
u0  speed of sound      

u0
2 = γ kT / m

 AGT

transducer
receiver

d

L. Pitre, C. Guianvarc’h, F. Sparasci, 
A. Richard, and D. Truong, 
Int. J. Thermophys. 29 2008, 1730

R.M. Gavioso, P.A. Giuliano Albo, 
G. Benedetto, and R. Spagnolo, 
Proceedings of CPEM Turin 2006, 26

INRIM: misaligned resonator
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Conférence Général des Poids et Mesures

Comité International des Poids et Mesures

Conférence Général des Poids et Mesures

Comité Consultatif des Unités Altri comitati consultivi Gruppo CODATA

Organismi che concorrono alla formalizzazione delle nuove 
definizioni di unità SI

Il Comité Consultatif des Unités (CCU):

• è la sede dell'effettiva elaborazione delle nuove definizioni
• riceve indicazioni dai Comitati Consultivi delle diverse branche della metrologia
• riceve informazioni dal Gruppo CODATA e I valori da assegnare alle costanti
• trasmette al Comitato Internazionale le proposte elaborate

Il Comité International des Poids et Mesures (CIPM):

• istruisce i lavori della Conferenza Generale
• sottopone alla conferenza i testi delle nuove definizioni per la promulgazione
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In una bozza di decisione preparata per la CGPM figurano:          

Dai Comitati Consultivi per la Lunghezza e per il Tempo e Frequenza si accenna a 
una possibile ridefinizione del secondo basata su nuove transizioni di atomi o ioni 
nel campo delle frequenze ottiche.

 fissate le costanti h, e, k, NA 
 enunciati delle definizioni del tipo con costante esplicita, 
 ad es.: 1. The kilogram, unit of mass, is such that the Planck              
 constant is equal to exactly 6.626 068 96 ×10–34 joule second.

Riunione del Comitato Consultivo per le Unità (26/05/2009)
Sono presentati oltre 30 documenti di lavoro e 11 relazioni orali.

Posizioni critiche sono emerse da parte di:

 esponenti dell'ISO, contrari a tutte le nuove definizioni, tranne quella del kelvin
 l'Accademia delle scienze di Francia, contraria alla ridefinizione della mole e            
  tendenzialmente anche a quella dell'ampere (per conservare µ0)
 il METAS, istituto nazionale svizzero, contrario alla ridefinizione della mole in base  
  a NA (la costante di Avogadro non è una costante fondamentale ma convenzionale)
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Tra le notizie più rilevanti: 
 sono riportati studi dettagliati sul trasferimento del valore di massa dal prototipo in 
aria alla sfera di silicio in vuoto
 è confermata, dal punto di vista opposto, il ricupero della discrepanza tra NA  ed h    
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