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16. - Sopra la teoria di Stern, ecc. 

N" 16. 

This paper has historical interest showing for the first time the concem of Fermi 
for the entropy constant of the perfect monatomic gas. It is a first indication of the 
thoughts of Fermi on the subject. lndeed the division of phase space in cells of volume h3 
was a subject of deep meditations on his part and he arrived later at the conclusion that 
a further link was missing, without being able to perform the decisive step. (Cfr. N° 19). 

E. SEGRÈ 

16. 

SOPRA LA TEORIA DI STERN DELLA 
COSTANTE ASSOLUTA DELL'ENTROPIA 
DI UN GAS PERFETTO MONOATOMICO 

(C Rend. Lincei», 32 (2), 395-398 (1923) (*). 

r. La costante assoluta dell'entropia di un gas perfetto monoatomico 
fu determinata per la prima volta da Sackur C•> e da Tetrode <2> con un me-
todo statistico, che consisteva essenzialmente nel porre, con Boltzmann, 
l'entropia proporzionale al logaritmo della probabilità, calcolando il valore 
assoluto della probabilità con l'ammettere che il volume delle cellette, in 
cui è perciò necessario dividere lo spazio delle fasi, e che ha le dimensioni 
del cubo di una azione, fosse precisamente eguale alla terza potenza della 
costante /z di Planck. Essi trovarono in questo modo che l'entropia di un 
gas monoatomico è data dalla formula: 

i 5 (2 rtm)3/• ,tSI• ,si• 1 (1) s = Nkr2 logT-logp+log h 3 

dove N è il numero degli atomi, k la costante assoluta di Boltzmann, T la 
temperatura assoluta, p la pressione ed m la massa degli atomi. 

Che, nonostante la verifica sperimentale della (1), questo modo di de-
durla non sia a molti apparso soddisfacente, è dimostrato dal gran numero 
di lavori teorici, che furono fatti in seguito, con lo scopo di trovarne una 
dimostrazione migliore. Di tutti questi tentativi, quello che senza dubbio 
ha meglio raggiunto il suo scopo è quello di Stem C3>; esso è basato sul 
seguente principio: consideriamo il nostro gas come vapore di un corpo 
solido; possiamo calcolarne la tensione massima in due modi: 1° con la teo-
ria cinetica dei gas, ed in tale modo otteniamo un risultato completamente 

(*) Presentata alla seduta del 2 dicembre 1923 dal Socio O. M. Corbino. 
(l) o. SACKUR, «Ann. d. Phys .•• 40, 67 (1913). 
(2) H. TETRODE, e Ann. d. Phys. • 38, 434 (1912). 
(3) 0. STERN, • Phys. ZS. t, I4, 629 (1913); « ZS. f. Elecktrochem. », a5, 66 (1919). 
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determinato, senza costanti arbitrarie; 2° con la termodinamica, ed in tale 
caso ci figura come costante arbitraria precisamente la costante assoluta 
dell'entropia del gas, poiché quella del corpo solido si può ottenere per mezzo 
del teorema di N ernst. Col confronto delle due espressioni, Stem giunge a 
determinare la costante assoluta; ed il suo metodo ha il vantaggio di non 
fare sopra il gas perfetto nessuna di quelle poco legittime ipotesi, che sono 
necessarie agli altri Autori, come per esempio quella di una quantizzazione 
del gas stesso, della quale non si vede chiaramente la ragione. 

2. Un punto però, che anche nella teoria di Stern non resta molto chiaro, 
è il seguente: Stern trova come densità del vapore saturo per via cinetica 
la seguente espressione: 

(z) 

dove v è la media geometrica delle frequenze elastiche fondamentali del 
corpo solido, w l'energia necessaria a far evaporare un atomo dal corpo solido, 
allo zero assoluto. Col metodo termodin:i.mico egli trova inYece: 

(3) 

3h; w+-
(2 rtm)3/• V3 - RT • p- e - (kT)3/• 

essendo v la media aritmetica delle dette frequenze. 
La differenza negli esponenti di e viene da Stern spiegata con l'ipotesi 

così detta dell'energia allo zero assoluto (Nullpunktsenergie), secondo la 
quale si ammette che, anche allo zero assoluto, l'energia media di un oscil-
latore non sia eguale a zero, ma a mezzo quanto, cioè ad hv/2. Ammettendo 
questo, il calore di vaporizzazione di un atomo non sarebbe più w, bensì, 
siccome ogni molecola ha tre gradi di libertà, w - (3 hv/2) e così verrebbe 
compensata la differenza dei due esponenti. 

In questo lavoro mi propongo di dimostrare che questa ipotesi innatu-
rale non è affatto necessaria per spiegare la differenza suddetta, ma che 
basta perciò modificare leggermente la deduzione cinetica della (2), tenendo 
conto che le molecole del corpo solido possono muoversi solamente sopra 
orbite quantiche. 

3. Per giungere cineticamente alla densità del vapore saturo occorre 
anzitutto calcolare la probabilità di uno stato in cui, fissato il volume V, N, 
atomi appartengano al gas, ed N, al corpo solida: essendo N =Ne+ N, il 
numero totale degli atomi presenti. Osservando che gli atomi del solido, a 
differenza di quelli del gas, sono distinguibili tra di loro per la loro posi-
zione, si riconosce facilmente, ricordando i principii della meccanica stati-
stica, che tale probabilità è: 

(4) ( N ) J _:!!.... N I r -w P = Ne N, ! e 1'T dCJl = Ne!. e .n dw 

dove dCJl è l'elemento di volume dello spazio delle fasi, che ha per coordinate 
le coordinate ed i momenti x;, p; (i= I , 2 , · · ·, 3 Ne) delle molecole del 
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gas, e le coordinate ed i momenti Xj, h (j = 1 , 2, · · ·, 3 N,), degli atomi 
della parte solida; W è l'energia corrispondente allo stato dw. Quanto alle 
molecole del gas non c'è nulla da dire; invece riguardo alle molecole del 
solido modifichiamo un pò le considerazioni di Stern, osservando che le mo-
lecole del corpo solido possono descrivere soltanto delle orbite statiche <4> 
le quali, in questo caso, sono caratterizzate dal fatto, che l'energia corri-
spondente ad ogni frequenza elastica deve essere nj h,vj essendo nh un 
intero, e 'Vj la frequenza corrispondente. Conformemente alla solita statistica 
della teoria dei quanti, attribuiamo a ciascuno di questi moti elementari il 
peso h, ponendo cioè: 

(5) 

di modo che 
3N.r 

dw = k3 N, IJ dx,·dp;. 
% 

L'energia W si calcola come somma dell'energia cinetica delle mole-
cole del gas, eguale 'i:.p;j2 m, più l'energia del corpo solido = '2:.ni kvi, più 
l'energia potenziale delle molecole del gas eguale a wN.,, essendo w appunto 
l'energia di vaporizzazione di una molecola allo zero assoluto. Si ha dunque: 

(7) 
3N1 2 3N, 

W = -2 - + nj hvj + wN.,. 
• m • 

Osservando ancora che nella (4) i 6 N, integrali relativi a dxj, dpj; 
vanno naturalmente sostituiti con delle sommatorie, la (4) diventa: 

(8) p :,', h'"· ,- ì:"t (f .x,J(J:- dp )'"' Ù(J 
Osservando ora che se x,, x., x 3 sono coordinate cartesiane della prima 

molecola del gas si ha: 

J dx,j dx.J dx3 =V, 

essendo V il volume del gas, si trova: 

rrJ dx;= VN.r. 

Si ha inoltre: 
00 Ji' f e--;;;;w dp = y27C1nkT; 
-oo 

00 - #jftvj 

I e kT ----=-kT_(1 +···)· ,,1 -o _ lsvj hv; 2kT 
I-e .fT 

(4) Naturalmente in queste considerazioni, si tratta dell'atomo considerato come punto 
materiale, e 1 moti di cui si parla sono l'agitazione termica. 
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Applicando la formula di Stirling, si trova dunque: 

log P = log N ! - N1 log - + N1 log V + ; N1 log (27tm kT) 

3NI h ) kT '"" vi + 3 N, + log ( 1 + - + ... 
V X 2kT 

ossia al limite per T molto grande: 

log P = log N !-N1 log - Nk; + N1 Iog [V (21Cm kT)3I•] 

+ N l kT + 3 N.r hii . 3 ' og v 2kT 

Nello stato di equilibrio P deve essere un massimo: e perciò deve an-
nullarsi la sua derivata rispetto ad N1 , dove si deve osservare però che 
N, = N -N1 ed N è una costante. Si trova dunque: 

w+3hVj2 I (kT)3 o= -log N1 - kT + log [V (2nm kT)3 •] -log T · 

Di qui si ricava subito che la densità del gas è: 

N1 (2 mn)3/•(v3) 
-= e V (kT)3/• 

in completa concordanza con la (3). 
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w 19. 

This paper, written in January 1924, is chiefly important in showing that Fermi had 
been concerned with the Gibbs paradox and the absolute entropy constant (cfr. also N° 16) 
at least two years before he wrote his celebrated paper on the statistics of the ideai gas. He 
points out that in systems with identica] particles, such as the helium atom, the complete 
period to which the Sommerfeld integra! must be extended should correspond to the repetition 
of a state indistinguishable from the initial state, even though the two states differ classically 
in that the two particles ha ve exchanged places. His remarks bear some analogy to theconsid-
erations on the exchange ofthe coordinates of identica] particles in the wave function of a sys-
tem, as Were later formulated in quantum mechanics. We note again in this papera trend 
of ideas (for instance at the end of section 1) which shows how he was groping for something 
missing (the exclusion principle). As soon as this was discovered by Pauli he was ready 
to develop the new statistics on a basis and from a point of view relatively independent of 
the contemporary development of quantum mechanics. 

F. RASETTI 

19. 

CONSIDERAZIONI SULLA QUANTIZZAZIONE 
DEI SISTEMI CHE CONTENGONO DEGLI 

ELEMENTI IDENTICI 

«Nuovo Cimento», I, 145-152 (1924). 

Le regole date da Sommerfeld per la determinazione delle orbite quan-
tiche dei sistemi che ammettono la separazione delle variabili, e che, come 

si sa, si riducono ad imporre che per tali orbite gli integrali delle fasi f p dq, 
siano tutti multipli interi della costante h di Planck, si sono mostrate in 
perfetto accordo con l'esperienza nella loro applicazione all'atomo di idro-
geno, e rendono conto, entro i limiti dell'errore sperimentale, di tutti i fatti 
osservati nella spettroscopia di questo elemento; è noto d'altra parte che 
tutti i tentativi finora fatti, di estendere quelle regole anche al calcolo di 
elementi più complessi, non hanno portato altro che a risultati qualitativi, 
e che, malgrado numerosi sforzi, l'accordo quantitativo tra esperienza e 
teoria non si è potuto raggiungere nemmeno per l'elio che, dopo l'idrogeno, 
è il più semplice atomo. 

Un tale insuccesso viene di solito attribuito al fatto che tali sistemi 
più complessi non ammettono la separazione delle variabili, e che il metodo 
delle perturbazioni, che è stato escogitato per poter generalizzare anche 
a loro le condizioni di Sommerfeld sia per una ragione o per l'altra insuffi-
ciente a calcolarli. 
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In questo lavoro mi propongo di mostrare come ci siano delle ragioni 
che inducono a credere, che l'insuccesso sia dovuto piuttosto all'insuffi-
cienza delle condizioni di Sommerfeld a calcolare le orbite statiche di quei 
sistemi che, indipendentemente dall'ammettere o no la separazione delle 
variabili, contengono alcune parti identiche (nel caso dell'atomo di elio 
per esempio i due elettroni sono tra di loro non distinguibili). Che delle 
modifica?ioni delle leggi quantistiche si possono rendere necessarie in con-
seguenza de.ll'essere il sistema da quantizzare costituito da elementi iden-
tici appare in qualche caso molto plausibile; consideriamo per esempio un 
anello occupato da tre elettroni disposti ai vertici di un triangolo equila-
tero. Siccome gli elettroni sono tra di loro indistinguibili è chiaro che, per 
riportare con una rotazione l'anello nella sua situazione iniziale, non sarà 
necessario farlo rotare di un angolo di 2 7t, ma basterà un angolo di 2 7t/3· 
Vediamo così che, mentre se gli elettroni fossero tra di loro distinguibili il 
moto di rotazione dell'anello sarebbe periodico a periodo 2 7t, data invece 
la loro indistinguibilità esso diventa periodico a periodo 2 7t/3. Se p è la 
quantità di moto areale dell'anello nella prima ipotesi 2 7tP dovrebbe essere 
un multiplo di h, nella seconda invece 2 7tP/3 deve essere un multiplo 
intero di h, ossia il valore minimo di p è nel secondo caso tre volte più grande 
che nel primo. Considerazioni di questo genere applicate alla quantizzazione 
dei reticoli cristallini, nei quali, data l'identità tra tutti gli atomi, una tra-
slazione eguale e parallela ad uno dei lati del parallelepipedo elementare, 
può considerarsi come un periodo, furono recentemente svolte da Compton <1> 
e altri che ne dedussero una teoria quantistica molto chiara della diffra-
zione dei raggi Rontgen. 

I. Mi propongo ora di mostrare un esempio di sistema a variabili sepa-
rate, per il quale appaia evidente l'insufficienza delle condizioni di Sommer-
feld a calcolarne le orbite statiche. 

Consideriamo perciò un gas perfetto, costituito da n molecole punti-
formi, racchiuse in un volume v. Noi cercheremo di calcolare il valore asso-
luto dell'entropia di questo gas, facendo diverse ipotesi sopra il modo di 
quantizzarlo (per ottenere un valore finito dell'entropia di un gas perfetto è 
necessario quantizzarlo in un modo o nell'altro, poiché la trattazione clas-
sica ci condurrebbe sempre ad un valore infinito). In tutte queste ipotesi 
noi ridurremo sempre il nostro sistema a sistemi a variabili separate, che 
quantizzeremo con le regole di Sommerfeld, e riscontreremo tuttavia, che 
di tali ipotesi la sola che conduca ad un valore della costante dell'entropia 
d'accordo con il valore sperimentale è quella in cui il sistema fondamen-
tale, a cui si ridurrà il nostro gas, contenga un solo atomo; mentre ridu-
cendolo a sistemi, pure a variabili separate, ma contenenti più di un atomo, 
si troveranno sempre delle maggiori o minori divergenze. 

Il criterio che seguiremo nella trattazione del nostro problema sarà il 
seguente: divideremo anzitutto il volume v a disposizione del nostro gas 
in celle a forma di parallelepipedi rettangoli, e potremo a piacere per esempio 

(I) A. H. COMPTON, cProc.Nat.Acad.Sci. &, 9, 359 (1923); G. BREIT, ibid.,9, 244 (1923). 
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dividere v in n parallelepipedi, mettendo in ciascuno di essi una sola mole-
cola; oppure dividere v in n/2 parallelepipedi, e mettere in ciascuno 2 mo-
lecole, oppure infine dare a v la forma di un solo parallelepipedo, e lasciare 
in esso tutte le n molecole<». Il sistema di alcune molecole di un gas per-
fetto racchiuse in un recipiente di forma di parallelepipedo è evidentemente 
a variabili separate, in coordinate cartesiane parallele agli spigoli, poiché, 
essendo il gas perfetto, sono da trascurare le azioni delle molecole tra di 
loro. Una volta quantizzato così il movimento del nostro gas, si può facil-
mente calcolarne l'entropia; si riscontrerà allora che il valore della costante 
dell'entropia d'accordo con l'esperienza si può ottenere soltanto dividendo 
il volume in n parallelepipedi, e mettendo in ciascuno di essi una sola mole-
cola, e che invece quantizzando dei sistemi che contengano anche due sole 
molecole identiche, si troveranno sempre dei risultati discordanti. 

2. Supponiamo che le celle parallelepipede in cui abbiamo diviso il nostro 
volume, abbiano lati a, b, e; lo stesso calcolo svolto nella citata memoria 
di Brody, ci conduce a scrivere che le energie quantisticamente possibili del 
moto di una molecola parallelo al lato a sono 

(r) 

essendo n un intero, m la massa delle molecole e h la costante di Planck. 
Il contributo all'entropia di questo grado di libertà si calcola con la nota fomtula 

a*=; +klog(:Ee-:;) 

che si può facilmente dedurre con un calcolo diretto, e nella quale w rap-
presenta l'energia media del grado di libertà, eguale in questo caso a kT/2; 
sostituendo la sommatoria tra parentesi con un integrale, si trova subito 
nel nostro caso 

"'i oc ;,2;2 
Lie- kT = J e- BrmNr di= y2 rr;m fkT 

o 

e quindi 
cr* = ! Iog T + k log ( V z rr; mek) 

Computando i tre gradi di libertà della molecola (il gas è supposto mono-
atomico) si trova dunque che il contributo della molecola all'entropia totale è 

3 k 1 T + k l (2 n mke)3'" v. 
2 og og h3 

avendo indicato con v. il volume della cella. 

(2) Un metodo simile a questo per il calcolo dell'entropia di un gas perfetto, fu svolto 
da BRODY [« ZS. f. Phys. •, 6, 79 (1921)]. Per giungere alla formula esatta egli è però costretto 
a porre (pag. 82) d E = I, essendo E una energia, con che la probabilità viene in sostanza 
a essere da lui definita come il numero degli stati quantici del gas (che viene quantizzato 
come contenuto in un recipiente parallelepipedo a pareti elastiche) che conducono ad una 
energia compresa tra E ed E + I, di modo che la sua probabilità (form. 6) viene ad avere 
le dimensioni, anziché di un numero, dell'inverso di un'energia. 
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Come entropia complessiva di tutte le n molecole racchiuse in celle di 
volume V& ci risulta alla fine, osservando che pv = nkT, 

(2) S* = kn lj_ log T - log p + log r <2 rrm)310 JiSI• e3'" nv,,] I . 
2 L h3 'lJ I 

Per passare da questo valore all'entropia effettiva del gas, bisogna 
ancora notare che noi abbiamo supposto che in tutte le celle, che sono di 
eguale volume, fosse contenuto anche lo stesso numero di molecole. 

Se indichiamo con P la probabilità che ciò avvenga, riconosciamo subito 
che per passare da (2) alla vera entropia del gas, bisogna, in conformità del 
princ1p10 di Boltzmann sottrarre ancora da (2) il logaritmo di P moltipli-
cato per k. Abbiamo dunque che l'entropia del gas è 

(3) S = S*-klogP. 

Supponiamo dapprima di aver diviso il volume v in n celle tutte eguali. 
La probabilità P che in cella sia contenuta una sola molecola si calcola 

come rapporto del numero di modi in cui è possibile disporre le molecole 
in modo che ogni cella ne contenga una, che è evidentemente n !, al numero 
totale dei modi nei quali si possono distribuire le molecole in tutte le celle, 
che è n". Applicando la formula di Stirling si trova, con approssimazione 
sufficiente per il nostro caso 

p = = (n/e)" = e-" 
n" n" 

sostituendo dunque in (3) si deduce 

(4) l (2 rtm)3'• k5'" r'• I S = kn log T - log p + log h3 l 
che è identica alla formula di Tetrode e Sackur, e quindi d'accordo con la 
esperienza. Concludiamo dunque che nel caso che si divida lo spazio in celle, 
per modo che ognuna di esse contenga un solo atomo si ottiene un risul-
tato esatto per il valore della costante assoluta dell'entropia. Diversamente 
vanno le cose se in ogni cella è contenuto più di un atomo; supponiamo per 
esempio di dividere il volume v in n/z celle di egual volume, e di porre con-
seguentemente in ciascuna delle celle z atomi. Per calcolare in questo caso 
la probabilità P, osserviamo che, il numero di modi di disporre n oggetti 
in n/z celle, in modo che in ognuna vi siano solo z oggetti è evidentemente 
n !/2"/2 ; il numero di tutte le disposizioni possibili è invece (n/z)". La probabi-
lità P si può al solito valutare con la formula di Stirling, e si trova 

P= 

Sostituendo dunque in (3) si troverebbe per l'entropia del gas l'espres-
sione 

I 5 (..t rtm)3/• k51• esl• ,r;;;/ 
(5) S = kn 12 log T - log p + log h3 + log y 2 I 
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che differisce dalla (4), e quindi dall'esperienza, di log V2. Divergenze ana-
loghe si trovano dividendo il volume in n/3 , n/4, · · · celle e mettendo in 
ognuna di esse rispettivamente 3 , 4, ... molelecole. A titolo di esempio si 
può svolgere il calcolo per il caso che non si divida affatto il volume in celle, 
ma che si quantizzi il moto delle molecole considerandole tutte racchiuse 
in un recipiente a forma di parallelepipedo. In questo caso si ha evidente-
mente P = I, e quindi S = S*, e come si riconosce questa formula non h::i. 
nemmeno le dimensioni di quella di Tetrode e Sackur. 

3. Per meglio mettere in evidenza ora, che la ragione delle divergenze 
osservate nei casi che in ogni cella sia contenuta più di una molecola, con-
siste proprio nel fatto, che si è quantizzato con le regole di Sommerfeld 
un sistema contenente degli elementi identici, facciamo la seguente consi-
derazione: 

Supponiamo di avere un miscuglio di due gas, di ciascuno dei quali, 
siano contenute n/2 molecole nel volume v; supporremo poi, per semplicità, 
che le due specie di molecole, pur essendo tra di loro distinte, abbiano però 
la stessa massa. Calcoliamo ora l'entropia di questa miscela dividendo il 
volume in n/2 celle eguali, e ponendo in ciascuna cella una molecola di una 
specie e una dell'altra. Se la nostra supposizione che la causa delle diver-
genze sia la presenza nella stessa cella di due molecole identiche, è giusta, 
dobbiamo in questo caso aspettarci un risultato esatto, poiché le due mole-
cole presenti nella cella sono tra di loro diverse. Ed infatti per calcolare la 
nostra entropia potremo anche in questo caso applicare la (3), dove ora P 
rappresenta la probabilità che in ognuna delle n/2 celle sia contenuta una 
e una sola molecola di ciascuna delle due specie. Ora i casi possibili sono 
evidentemente (n/2)", e quelli favorevoli [(n/2) !]" !e quindi con la formula 
di S tirling si trova 

P _ [(n/2) !]" _ n 
- (n/2) 11 - e-

Allora si trova come espressione dell'entropia della miscela 

l 5 (2 mn)3/• esl• k51• ! 
(6) S = kn 2 log T- log p + log Jtl + log zf 
e ricordando che l'entropia della miscela di due gas perfetti è eguale alla 
somma ·delle entropie, che ciascuno di essi avrebbe se da solo occupasse 
tutto il volume disponibile, si riconosce immediatamente che il valore (6) 
coincide esattamente con quello voluto dalla termodinamica. 

RIASSUNTO. 

Viene discussa l'ipotesi, che l'insuccesso delle regole di Sommerfeld nel 
calcolo quantitativo degli atomi di numero atomico più grande di uno, più 
che una deficienza del metodo delle perturbazioni, oppure della meccanica, 
sia dovuto al fatto che questi atomi contengono almeno 2 elettroni non distin-



19. - Considerazioni sulla quantz"zzazione dei sistemi, ecc. 129 

guibili tra di loro, e che le regole di Sommerfeld, anche nel caso della possi-
bilità della separazione delle variabili, non siano applicabili nel caso che 
alcune parti del sistema siano tra di loro completamente identiche. 

A sostegno di tale ipotesi si dimostra che la quantizzazione del moto 
di molecole eguali contenute in una cella a forma di parallelepipedo, con-
duce al risultato esatto per il valore assoluto dell'entropia del gas, solo nel 
caso che in ogni cella sia contenuta una sola molecola, mentre se il gas è 
una miscela di due specie di molecole e lo si quantizza racchiudendo le mo-
lecole in celle, per modo che in ciascuna cella siano contenute due molecole, 
però di specie diversa, si ottiene ancora il risultato esatto. 

Roma, gennaio 1924. 
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N° 30 and 3r. 

It is unfortunate that little is known of the circumstances that led Fermi to some 
of his most significant contributions in the theoretical field, in contrast to the adequate 
information that we possess concerning his experimental work. The reasons are fairly obvious. 
Even when the experiments were not performed in collaboration with other workers, their 
progress could be followed almost day by day by his colleagues. As a theoretician, Fermi 
was entirely self-sufficient, some of his work was done at home in the early hours of the 
moming, and occasionally even his closest associates had little information on the problem 
that had occupied his mind until he presented to them, in an informa! lecture, the finished 
product of his meditations. 

These remarks apply to the present paper, probably his most famous theoretical con-
tribution, where he formulated the theory of an ideal gas of particles obeying the Pauli 
exclusion principle, now designated in his honor as "fermions ". 

There is conclusive evidence to show that Fermi had been concerned with the problem 
of the absolute entropy constant at least since January 1924, when he wrote a paper (20) 
on the quantization of systems containing identica! particles. He had also been discussing 
these problems with Rasetti severa! times in the following year. He told much later to 
Segrè that the division of phase space into finite cells had occupied him very much and that 
had not Pauli discovered the exclusion principle he might have arrived at it in a round-
about way from the entropy constant (cfr. N° 20). As soon as he read Pauli's article 
on the exclusion principle, he realized that he now possessed all the elements for a theory 
of the ideal gas which would satisfy the N ernst principle at the absolute zero, give the 
correct Sackur-Tetrode formula for the absolute entropy in the limit for low density and 
high temperature, and be free of the various arbitrary assumptions that it had been nec-
essary to introduce in statistica! mechanics in order to derive a correct entropy value. He 
does not seem to have been greatly infiuenced by Einstein's theory based on Bose's treat-
ment of the black-body radiation as a photon gas, although he points out the analogy be-
tween the two forms of statistics. Apparently it took Fermi but a short time to develop 
the theory in the detailed and definitive form in which it was published in the German 
versi on. 

It is noteworthy that Fermi did not enclose his ideal gas in a box, according to:the 
current treatment, but placed the particles in a three-dimensional harmonic oscillatoripo-
tential. In· this way he obtained a spherically symmetric, monotonically decreasing gas 
density. For large radii, the density was always sufficiently low to ensure val;d;ty of the 
classica! Boltzmann approximation and hence to define the temperature for the ent;re gas. 
Apart from this detail, the treatment is substantially identica! with the one now found in 
most textbooks. He derived all the essential properties of the functions of the degeneracy 
parameter F (A) and G (A), gave their asymptotic expansions both for large and small 
values of A, and treated in detail the case of tota! degeneracy. The artifice of placing the 
molecules in a potential field led naturally later to the statistica! theory of the atom as 
a degenerate electron gas; the main difference between the two problems being that in the 
latter case the potential is not given, being partly determined by the electrons themselves. 

It is well known that Dirac (z) developed this type of statistics independently of Fermi. 
Dirac's paper was presented at the Royal Society on August 26, r926, whereas Fermi's short 
note in« Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei» was presented at the meeting of that 
Academy on February 7, and his longer paper was received by the editor of the « Zeit-
schrift ftir Physik »on March 26 of the same year. Thus both of Fermi's publications antedate 
Dirac's by an appreciable time. Dirac was the first to show that the two types of statistics, 

(r) P.A.M. DIRAC, « Proc. Roy. Soc. », A-1 I:?, 661 (1926). 
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now usually designated as Bose-Einstein and Fermi-Dirac, are related to the two possibili-
ties of eigenfunctions of a system being either syrnmetric or antisyrnmetric with respect 
to the exchange of the coordinates of two identica! particles. These two alternative possi-
bilities had been independently pointed out by Heisenberg, although he did not develop 
the theory of an ideai gas of particles described by these eigenfunctions. 

The first published application of Fermi's statistics to the degenerate electron «gas 1> in 
a metal seems to be due to Pauli <2 > who used it to explain the weak, temperature-independent 
paramagnetism of the alkalies. The usefulness of the degenerate Fermi gas in accounting 
for many other, hitherto unexplained properties of metals was first pointed out by Sommer-
feld <3), who illustrated part of his work at the Como Conference of 1927. Fermi was 
fully aware of the importance of his statistics for the electrons in a metal. In particular 
the fact that the specific heat of the electron gas in a metal was vanishingly small at ordi-
nary temperature!> had been an object of theoretical and experimental study by Corbino in 
Rom e. 

That Fermi was concerned with the application of the new statistics to the electrons 
in metals is evidenced by the following excerpts from the discussions of the Como congress. 

First Fermi answers an objection raised by H. A. Lorentz in the discussion of the paper 
presented by Sommerfeld (4) : 

LORENTZ: «!eh erlaube mir zu der Auseinandersetzung, die Prof. Sommerfeld von dieser 
schonen Theorie gegeben hat, eine kurze Bemerkung zu machen. Es wird angenommen, 
dass in einem g'egebenen Metallstiick nur ein Elektron in einem bestimmten Zustand, sagen 
wir in dem Nullzustand, sein kann. Gesetzt nun, wir hatten zwei gleiche Metallstiicke, und 
in jedem derselben ein Elektron in jenem Zustande. Man wiirde erwarten, dass dann, wenn 
die beiden Korper durch einfache Zusammenstellung, ohne Aenderung ihrer Zustande, zu 
einem einzigen vereinigt werden, in diesem zwei Elektronen sich in dem Nullzustand befinden 
werden, und nicht wie angenommen wird, nur eines ». 

FERMI:« Die von Prof. Lorentz erwahnte Schwierigkeitkann, wie mir scheint, durch die 
folgende Betrachtung beseitigt werden. Es sei ein Gefass gegeben, das durch eine Wand in 
zwei gleichen Teilen A und B getrennt ist. Setzen wir jetzt ein Molekiil in einem der Teil-
rli.ume A oder B, so kann man seine hin und her Bewegung quantisieren und man findet 
fiir seine Geschwindigkeit gewisse Quantenwerte, dessen Dichte vom Volumen des Raurnes 
abhangt, in welchem sich das Molekiil hin und her bewegt. Fii.lit nun die Wand zwischen 
A und B so dass der Raum verdoppelt wird, so wird auch die Dichte der Quantenzustlinde 
doppel wie friiher ». 

« Wir wollenjetztannehmen,dassinjedem Tei!A und Bdes GefiissesN Molekiile enthalten 
sind. Ihre Geschwindigkeitsverteilung wird dann durch die Forderung beschrii.nkt, dass jeder 
Quantenzustand hochstens einmal besetzt werden kann. Fii.lit nun die Wand, so wird die 
Anzahl der Molekiile verdoppelt, da aber auch die Anzahl der Pl1itze verdoppelt ist, so findet 
jedes Molekiil sein Platz genau wie friiher ». 

During the same discussion, he briefiy reports on his own work on metals <sl : 
FERMI: «!eh mochte zur Arbeit des Herrn Prof. Sommerfeld bemerken, dass ich selbst 

eine Arbeit angefangen habe iiber deren Ergebnis ich kurz berichten will. Es handelt sich 
namlich um die Berechnung der Verdampfungsenergie eines Metalles. Als Modell flir das 
Metal! wird ein Jonengitter angenommen wo die Elektronen sich wie die Molekiile eines 
Gases bewegen. Dieses Gas wird natiirlich mit der neuen Statistik anstatt der alten berechnet. 
Man findet dann, dass die Elektronen in der Nii.he der positiven Jonen sich etwas zusam-
mendrangen, sodass man die Theorie des Metalles ungefahr auf dieselbe Grundlage setzt 
wie die Debye'sche starker Elektrolyte. Als direktes Ergebnis der Theorie kann man die 

(2) W. PAULI jr., <i ZS. f. Physik », 4I• 81 (1927). 
(3) A. SOMMERFELD, « Naturwissenschaften », I5, 825 (1927); « ZS. f. Physik. », 47, I and 

43 (1928). 
(4) Atti del Congresso Internazionale dei Fisici, II-20 settembre 1927; voi. 2, 

pp. 470-471. Zanichelli, Bologna, 1928. 
(S) Loc. cit., p. 47I. 
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Energie berechnen, die notig ist, um das Metal! in Jonen und Elektronen zu trennen. Da 
man aber die Energie kennt welche frei wird, wenn man ein Elektron und ein Jon zu einem 
neutralen Atom vereinigt, kann man daraus auch die Energie entnehmen, welche notig ist 
um ein neutrales Atom vom Metall zu entfernen, d. h. die Verdampfungsenergie. Die numeri-
schen Rechnungen sind noch nicht vollstandig fertig. Doch kann man jetzt schon sagen, 
dass aus dieser Theorie die Grossenordnung der Verdampfungsenergie richtig heraus kommt ». 

Finally, in the discussion of the paper presented by Bohr on quantum mechanics and 
radiation theory, Fermi made the following comments <6> : 

FERMI:« La nuova teoria dei quanti, di cui il prof. Bohr ci ha illustrate le basi concet-
tuali, getta nuova luce sopra il problema dell'irradiazione. È mio desiderio richiamare l'atten-
zione sopra alcuni aspetti di questo problema. La questione della reazione della radiazione 
nella meccanica quantistica può esser trattata con il seguente metodo che permette di ottenere 
facilmente dei risultati concreti, benché esso sia in buona parte ipotetico. Consideriamo per 
semplicità un sistema nel quale siano ad un certo istante eccitati i due stati quantici nel 
senso di Schrodinger; secondo l'interpretazione statistica ciò vorrà dire che se si facesse una 
esperienza per decidere in quale di questi due stati l'atomo si trova effettivamente, esiste-
rebbe un rapporto definito per la probabilità di trovarlo nell'uno o nell'altro di essi. 

«Si può allora facilmente calcolare il momento elettrico del sistema il quale viene ad 
essere una funzione del tempo e dà, secondo la teoria classica dell'irradiazione, origine a 
una irradiazione con frequenza determinata secondo la relazione di Bohr dalle energie dei due 
stati, e a una reazione di radiazione che nella teoria classica è rappresentata da una forza 
avente in prima approssimazione la grandezza 

2 -ep· 3 c3 

«Questa forza può formalmente rappresentarsi come derivante da un potenziale variabile 
col tempo 

(I) 
2 ••• ••• • •• 

Vx=--3 e(p.x:z+pyy+p.z) 3c 

«Si può fare l'ipotesi che per tener conto della reazione della radiazione basti aggiungere 
al potenziale del sistema il potenziale (1). Effettivamente si trova che l'ipotesi conduce a 
risultati plausibili: si trova infatti che, come conseguenza di tale aggiunta al potenziale 
del sistema, esso passa dallo stato di maggiore energia a quello di energia minore in un tempo 
dell'ordine di grandezza delle vite medie atomiche. Si può anche facilmente seguire il modo 
in cui avviene tale passaggio tra i due stati quantici e calcolare quindi per es. la larghezza 
e la forma della riga spettrale che viene emessa nel salto quantico <1>. 

«Circa i nuovi metodi statistici nella meccanica dei quanti, vorrei fare qualche conside-
razione. È noto che la teoria dei quanti permette di determinare in modo del tutto naturale 
le dimensioni delle celle in cui è necessario dividere lo spazio delle fasi secondo la statistica 
di Boltzmann eMaxwell: se però in base a tale determinazione si vuole costruire la statistica 
di un gas perfetto si ci accorge che essa non è sufficiente allo scopo, poiché quando le dimen-
sioni del recipiente in cui il gas è racchiuso diventano grandi gli stati quantici diventano 
più fitti per modo che alla fine viene a cessare ogni effetto della loro discontinuità. 

«Per superare queste difficoltà sono stati recentemente fatti due tentativi, uno per parte 
di Einstein e uno da me: nel caso di Einstein si ammette tra le molecole del gas una di-
pendenza statistica del tipo di quella proposta da Bose per il caso dei quanti di luce; nel 
caso mio si è invece applicato a tutto il gas, considerato come un unico sistema costituito 
da tutte le molecole (che sono eguali tra di loro) il principio di esclusione di Pauli. 

« I rapporti tra queste due statistiche sono stati chiariti per mezzo della nuova meccanica 
dai lavori di Heisenberg, Dirac e Winter: essi han dimostrato che se si ha un sistema che 
contiene delle particelle identiche tra di loro i suoi termini si dividono in gruppi per modo 

(6) Loc. cit., pp. 594- 596. 
(7) E. FERMI, « Rend. Lincei», 5, 795 (1927). 
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che non è in alcun modo possibile ottenere dei passaggi tra due termini che appartengano a 
gruppi differenti. Uno di questi gruppi soddisfa alla statistica di Bose-Einstein e l'altro al 
principio di esclusione di Pauli e quindi alla statistica proposta dall'autore. L'esperienza ha 
fino ad ora dimostrato che gli elettroni di un atomo e anche i corpuscoli positivi soddisfano 
sempre al principio di esclusione. 

«Applicando al gas di elettroni nell'interno di un metallo tale statistica, Pauli ha po-
tuto spiegare il fatto che il paramagnetismo dei metalli alcalini solidi è considerevolmente 
minore di quanto corrisponderebbe al valore del momento magnetico dell'elettrone, e il 
Prof. Sommerfeld ci ha mostrato come si possa in base ad essa render conto anche di molte 
altre proprietà della conduzione metallica. 

«Si può anche cercare in base alle stesse ipotesi di costruire una teoria dei metalli capace 
di render conto delle forze che tengono insieme la compagine del metallo. Basta perciò consi-
derare gli ioni positivi del metallo disposti ai vertici del reticolato cristallino del metallo e 
calcolare poi la distribuzione de&li elettroni di valenza sotto l'azione delle forze elettrosta-
tiche con metodo simile a quello applicato da Debye e Hilckel nella loro teoria degli elet-
troliti forti, ed applicando naturalmente la nuova statistica al posto di quella classica. I cal-
coli numerici necessari per questa teoria sono però assai lunghi e non sono ancora completi•· 

F. RASETTI. 

30. 

SULLA QUANTIZZAZIONE DEL GAS PERFETTO 
MONOATOMICO 

« Rend. Lincei•, 3, 145-149 (1926) (*). 

r. Nella termodinamica classica si prende come calore specifico a volume 
costante di un gas perfetto monoatomico (riferendosi a una sola molecola) 
e = 3 .kf 2. È chiaro però che se si vuole, anche per un gas ideale, ammet-
tere la validità del principio di Nernst, bisogna ritenere che la precedente 
espressione di e sia soltanto una approssimazione per temperature elevate, 
e che in realtà e tenda a zero per T =o, in modo che si possa estendere 
fino allo zero assoluto l'integrale esprimente il valore dell'entropia senza 
l'indeterminazione della costante. E per rendersi conto del come possa av-
venire una tale variazione di e, è necessario ammettere che anche i moti 
del gas perfetto debbano essere quantizzati. Si capisce poi come una tale 
quantizzazione, oltre che sul contenuto di energia del gas, avrà anche una 
influenza sopra la sua equazione di stato, dando così origine ai cosi detti 
fenomeni di degenerazione del gas perfetto per basse temperature. 

Lo scopo di questo lavoro è di esporre un metodo per effettuare la 
quantizzazione del gas perfetto che, a noi pare, sia il più possibile indipen-
dente da ipotesi non giustificate sopra il comportamento statistico delle mo-
lecole del gas. 

(*) Presentata dal Socio A. Garbasso nella seduta del 7 febbraio 1926. 
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Recentemente sono stati fatti numerosi tentativi di arrivare a stabilire 
l'equazione di stato del gas perfetto <91. Le formule date dai vari autori e 
la nostra, differiscono tra di loro, e dalla equazione di stato classica, sol-
tanto per temperature molto basse e per densità assai elevate; disgrazia-
tamente sono queste le stesse circostanze nelle quali sono maggiormente 
importanti anche le deviazioni delle leggi dei gas reali da quelle dei gas 
perfetti; e siccome, in condizioni comodamente realizzabili sperimentalmente, 
le deviazioni dalla equazione di stato pV = kT dovute alla degenerazione 
del gas, pur non essendo affatto trascurabili, sono sempre alquanto più pic-
cole di quelle dovute all'essere il gas reale e non perfetto, le prime sono 
state fino ad ora mascherate da queste ultime; pur non essendo affatto 
escluso che, con una conoscenza più approfondita delle forze che agiscono 
tra le molecole di un gas reale, si possa, in un avvenire più o meno pros-
simo, separare tra di loro le due deviazioni, arrivando così a decidere spe-
rimentalmente tra le diverse teorie della degenerazione dei gas perfetti. 

z. Per poter effettuare la quantizzazione del moto delle molecole di un 
gas perfetto è necessario mettersi in condizioni tali da poter applicare al 
loro movimento le regole di Sommerfeld; e questo può naturalmente farsi 
in infiniti modi che, del resto, conducono tutti allo stesso risultato. Si può 
per es. supporre il gas racchiuso in un recipiente parallelepipedo a pareti 
elastiche, quantizzando il moto, triplamente periodico, della molecola che 
rimbalza tra le sei faccie del recipiente; o, più generalmente, si possono 
assoggettare le molecole a un qualsiasi sistema di forze tale che il loro moto 
venga ad essere periodico e possa quindi essere quantizzato. L'ipotesi che 
il gas sia perfetto ci autorizza in tutti questi casi a trascurare le forze agenti 
tra le molecole, per modo che il moto meccanico di ciascuna di esse viene 
a svolgersi come se le altre non esistessero. Si può tuttavia riconoscere che 
la semplice quantizzazione, con le regole di Sommerfeld, del moto delle 
molecole, considerate come completamente indipendenti le une dalle altre, 
non è sufficiente per ottenere dei risultati corretti; in quanto che, pur tro-
vandosi così un calore specifico che tende a zero per T =o, si ha però 
che il suo valore, oltre che dalla temperatura e dalla densità, viene anche 
a dipendere dalla quantità totale del gas, e tende, per qualunque tempera-
tura, al limite 3 k/z quando, pur restando costante la densità, la quantità 
totale del gas tende all'infinito. Appare dunque necessario ammettere che 
occorra qualche complemento alle regole di Sommerfeld, per il calcolo di 
sistemi che, come il nostro, contengono degli elementi non distinguibili tra 
di loro C9>. 

Per avere un suggerimento circa l'ipotesi più plausibile da farsi, con-
viene che esaminiamo come vanno le cose in altri sistemi che, al pari del 
nostro gas perfetto, contengono degli elementi indistinguibili; e precisamente 
vogliamo esaminare il comportamento degli atomi più pesanti dell'idrogeno, 

(8) Vedi per esempio A. Einstein, e Sitzber. d. Pr. Akad. d. Wiss. •, aa, 261 (1924); 
a3, 3, 18 (1925); M. PLANCK, « Sitzber. d. Pr. Akad. d. Wiss. •, a3, 49 (1925). 

(9) E. FERMI, • N. C.&, I, 145 (1924). 
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i quali tutti contengono più di un elettrone. Se consideriamo le parti pro-
fonde di un atomo pesante, siamo in condizioni tali che le forze agenti 
tra gli elettroni sono molto piccole in confronto di quelle esercitate dal nu-
cleo. In queste circostanze la applicazione pura e semplice delle regole di 
Sommerfeld condurrebbe a prevedere che, nello stato normale dell'atomo, 
un numero considerevole di elettroni dovesse trovarsi in una orbita di quanto 
totale I. In realtà si osserva invece che l'anello K è già saturato quando 
contiene due elettroni, e parimenti l'anello L si satura quando contiene 
8 elettroni, etc. Questo fatto è stato interpretato da Stoner <z0 >, e in modo 
ancora più preciso da Pauli cu>, al modo seguente: caratterizziamo una orbita 
elettronica possibile in un atomo complesso mediante 4 numeri quantici; 
n, k, j, m, che hanno risp. i significati di quanto totale, quanto azimutale, 
quanto interno e quanto magnetico. Date le diseguaglianze alle quali deb-
bono soddisfare questi 4 numeri, si trova che, per n = I, esistono solo due 
terne di valori di k, j, m; per n = 2, ne esistono 8, etc. Per rendersi 
conto del fatto precedentemente osservato, basta dunque ammettere che nel-
l'atomo non possano esistere due elettroni le cui orbite siano caratterizzate 
dagli stessi numeri quantici; bisogna in altre parole ammettere che una 
orbita elettronica sia già <<occupata i> quando contiene un solo elettrone. 

3. Ci proponiamo ora di ricercare se una ipotesi simile non possa dare 
dei buoni risultati anche nel problema della quantizzazione del gas perfetto: 
ammetteremo dunque che nel nostro gas ci possa essere al massimo una 
molecola il cui movimento sia caratterizzato da certi numeri quantici, e 
faremo vedere che questa ipotesi conduce a una teoria perfettamente con-
seguente della quantizzazione del gas perfetto, e che in particolare rende 
ragione della prevista diminuzione del calore specifico per basse tempera-
ture, e conduce al valore esatto per la costante dell'entropia del gas perfetto. 

Riservandoci di pubblicare, in una prossima occasione, i dettagli ma-
tematici della presente teoria, ci limitiamo in questa Nota ad esporre i prin-
cipi del metodo seguito, e i risultati. 

Dobbiamo anzitutto mettere il nostro gas in condizioni tali che il moto 
delle sue molecole sia quantizzabile. Come si è visto questo può farsi in 
infiniti modi; siccome però il risultato è indipendente dal modo particolare 
che si adotta, noi sceglieremo quello che è più comodo per il calcolo; e 
precisamente ammetteremo che sulle nostre molecole agisca una attrazione 
verso un punto fisso O, di intensità proporzionale alla distanza r della mo-
lecola da O; per modo che ogni molecola verrà a costituire un oscillatore 
armonico spaziale, di cui indichiamo con v la frequenza. L'orbita della mo-
lecola sarà caratterizzata dai suoi tre numeri quantici s, , s,., s3 , che sono 
legati alla sua energia per mezzo della relazione. 

(r) w = /z.v (s, + s,. + sa) = /z.v s . 

(IO) E. C. STONER, « Phil. Mag. t, 48, 719. (1924). 
(l l) w. PAULI, • Zs. f. Phrs."•, 3I, 765 (1925). 
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L'energia di una molecola può dunque prendere tutti i valori multipli 

interi di hv, ed il valore s hv può essere preso in Q, = (s + 1) (s + 2) 
modi. 

L'energia zero può dunque realizzarsi in un modo solo, l'energia /zv in 
3 modi, l'energia 2 hv in 6 modi, etc. Per rendersi conto della influenza 
della ipotesi da noi fatta, che a determinati numeri quantici non possa cor-
rispondere più di una molecola, consideriamo il caso estremo di avere N 
molecole allo zero assoluto. A questa temperatura il gas deve trovarsi nello 
stato di energia minima. Se dunque non ci fosse nessuna limitazione al 
numero delle molecole che possono avere una certa energia, tutte le mole-
cole si troverebbero nello stato di energia zero, e tutti e tre i numeri quantici 
di ciascuna di esse sarebbero nulli. Invece, per la nostra ipotesi, non ci 
può essere più di una molecola con tutti e tre i numeri quantici nulli; se è 
quindi N = I, l'unica molecola occuperà il posto di energia zero; se è in-
vece N = 4, una delle molecole occuperà il posto di energia zero, e le altre 
tre i posti di energia /zv; se è N = 10, una delle molecole occuperà il posto 
di energia zero, altre tre i tre posti di energia /zv, e le sei rimanenti i sei 
posti di energia 2 /zv, etc. 

Supponiamo ora di dover distribuire tra le nostre N molecole l'energia 
complessiva W =E hv (E= numero intero); e indichiamo con N,::::;;: Q, 
il numero delle molecole di energia s h v. Si trova facilmente che i valori 
più probabili delle N, sono 

N, = oc Q,/(efJ• + ix) 

dove ot e sono delle costanti dipendenti da W e da N. Per trovare la re-
lazione tra queste costanti e la temperatura, osserviamo che, per effetto 
della attrazione verso O, la densità del nostro gas sarà una funzione di r, 
che deve tendere a zero per r = oo. Per conseguenza, per r = oo debbono 
cessare i fenomeni di degenerazione, e in particolare la distribuzione delle 
velocità, facilmente deducibile da (2), deve trasformarsi nella legge di Max-
well. Si trova così che deve essere 

(3) =hv/kT. 

Siamo ora in grado di dedurre da (2) la funzione n (L) dL, che ci rap-
presenta, per un dato valore di r, la densità delle molecole di energia com-
presa tra L ed L + dL (Analogo della legge di Maxwell), e da questa 
possiamo dedurre l'energia cinetica media [ delle molecole a distanza r, la 
quale è funzione, oltre che della temperatura, anche della densità n. Si trova 
precisamente 

(4) [ = 3 k• n•l3 p ( 2 7tm kT) . 
4 7tm h,• 11•/3 

Dove con P (x), si è indicata una funzione, di definizione analitica un 
po' complicata, che, secondo che x è molto grande o molto piccolo, si può 
calcolare con le formule asintotiche 

(S) p (x) = x (I + z-sl• ;r:-31• + ... ) P ) I .3 {9;" l s i31-;;;;: • I (x =s-v2 i +9r-3-x +···r· 
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Per dedurre da (4) l'equazione di stato applichiamo la relazione del 
viriale. Si trova allora che la pressione è data da 

(6) .P=-nL=--P · 2 - h• n513 ( 2 7tm kT) 
3 2 ron h• n•/3 

Al limite per temperature elevate, cioè per piccola degenerazione, l'equa-
zione di stato prende dunque la forma 

(7) .P = n leT ! I + _r h3 n + ... / . 
16 (mn k T)3/• I 

La pressione risulta dunque maggiore di quella prevista dalla equazione 
di stato classica. Per un gas perfetto del peso atomico dell'elio, alla tem-
peratura di 5° assoluti, e alla pressione di 10 atmosfere la differenza sarebbe 
del 15 °/0 • 

Da (4) e (5) si può anche dedurre l'espressione del calore specifico per 
basse temperature. Si trova 

(8) 
3--v mk• e,,= -----T+··· 9 h• n•/3 

Parimenti possiamo trovare il valore assoluto dell'entropia. Effettuando 
calcoli si trova, per alte temperature, 

T J I l 5 (2 7tm)3/2 k5i• rl• / 
(9) S=n Tdt=n 2 logT-logp+log lt.3 I 

o 

che coincide col valore dell'entropia dato da Tetrode e da Stero. 
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For the introduction to this paper see N° 30. 

3!. 

ZUR QUANTELUNG DES IDEALEN 
EINATOMIGEN GASESC*) 

« Z. Physik », 36, 902-912 (1926). 

Wenn der Nernstsche Warmesatz auch fiir das ideale Gas seine Giiltigkeit behalten 
soll, muss man annehmen, dass die Gesetze idealer Case bei niedrigen Temperaturen von 
den klassischen abweichen. Die Ursache dieser Entartung ist in einer Quantelung der Mole-
kularbewegungen zu suchen. Bei allen Theorien der Entartung werden immer mehr oder 
weniger willkiirliche Annahmen iiber das statistische Verhalten der Molekiile, oder iiber ihre 
Quantelung gemacht. In der vorliegenden Arbeit wird nur die von Pauli zuerst ausgesprochene 
und auf zahlreiche spektroskopische Tatsachen begriindete Annahme benutzt, dass in einem 
System nie zwei gleichwertige Elemente vorkommen konnen, deren Quantenzahlen vollstii.n-
dig iibereinstimmen. Mit dieser Hypothese werden die Zustandsgleichung und die innere 
Energie des idealen Gases abgeleitet; der Entropiewert fiir grosse Temperaturen stimmt mit 
dem Stern-Tetrodeschen iiberein. 

In der klassischen Thermodynamik wird die Molekularwarme (bei kon-
stantem Volumen) 

(1) c=.1..k 
2 

gesetzt. Will man aber den N ernstschen Warmesatz auch auf das ideale 
Gas anwenden konnen, so muss man (1) bloss als eine Naherung fi.ir grosse 
Temperaturen ansehen, da e im Limes fi.ir T =o verschwinden muss. Man 
ist deshalb genotigt, anzunehmen, dass die Bewegung der Molekille idealer 
Gase gequantelt sei; diese Quantelung aussert sich bei niedrigen Tempera-
turen durch gewisse Entartungserscheinungen, so dass sowohl die spezifische 
Warme als auch die Zustandsgleichung von ihren klassischen Ausdrilcken 
abweichen werden. 

Zweck der vorliegenden Arbeit ist, eine Methode filr die Quantelung 
des idealen Gases darzustellen, welche nach unserem Erachten moglichst 
unabhangig von willkilrlichen Annahmen ilber das statistische Verhalten der 
Gasmolekiile ist. 

(*) Vgl. die vorlliufige Mitteilung, «Lincei Rend. & (6), 3, 145 (1926). 
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In neuerer Zeit wurden zahlreiche Versuche gemacht, die 
ung idealer Gase festzustellen «>. Die Zustandsgleichungen der "iTerschiedenen 
Verfasser und unsere unterscheiden sich voneinander und von der klassischen 
Zustandsgleichung pV = NkT durch Glieder, welche nur bei sehr niedrigen 
Temperaturen und grosse.n Drucken betrachtlich ·werden; leider sind die 
Abweichurigen der realen Gase von den idealen gerade unter diesen Um-
standen am grossten, so dass die an sich gar nich t unbedeutenden Entartungs-
erscheinungen bisher nicht beobachtet werden konnten. Es ist jedenfalls 
nicht unmoglich, dass eine tiefere Kenntnis der Zustandsgleichungen der 
Gase gestattet wird, die Entartung von den iibrigen Abweichungen von der 
Gleichung pV = NkT zu trennen, so dass eine experimentelle Entscheidung 
zwischen den verschiedenen Entarturigstheorien moglich wird. 

Um die Quantenregeln auf die Bewegung der Molekiile unseres idealen 
Gases anwenden zu konnen, kann man verschiedenartig verfahren; das 
Endergebnis bleibt jedoch immer dasselbe. Z. B. konnen wir uns die Mole-
kiile in ein parallelepipedisches Gefass mit elastisch reflektierenden Wanden 
eingeschlossen denken; dadurch wird die Bewegung des zwischen den Wanden 
hin und her fliegenden Molekilles bedingt periodisch und kann deshalb quanti-
siert werden; allgemeiner kann man sich die Molekiile in ein derartiges ausseres 
Kraftfeld eingesetzt denken, dass ihre Bewegung bedingt periodisch werde; 
die Annahme, dass das Gas ideai ist, erlaubt uns, die mechanischen Wirkun-
gen der Molekiile aufeinander zu vernachlassigen, so dass ihre mechanische 
Bewegung sich nur unter dem Einfluss der ausseren Kraft vollzieht. Es ist 
jedoch ersichtlich, dass die unter der Annahme der vollstandigen Unabhang-
igkeit der Molekiile voneinander ausgefiihrte Quantelung der Molekular-
bewegung nicht hinreichend ist, uns Rechenschaft von der erwarteten Ent-
artung zu geben. Das erkennt man am besten an dem Beispiel der in einem 
Gefass eingeschlossenen Molekiile dadurch, dass, wenn die linearen Dimen-
sionen des Gefasses wachsen, die Energiewerte der Quantenzustande jedes 
einzelnen Molekiils immer dichter werden, so dass filr Gefasse makrosko-
pischer Dimensionen bereits jeder Einfiuss der Diskontinuitat der Energie-
werte praktisch verschwindet. Dieser Einfluss hangt ausserdem von dem 
Volumen des Gefasses ab, auch wenn die Zahl der im Gefass enthaltenen 
Molekiile so gewahlt wird, dass die Dichte konstant bleibt. 

Durch eine quantitative Berechnung dieses Sachverhaltes kann man 
sich iiberzeugen, dass man nur dann eine Entartung der erwarteten Gros-
senordnung erhalt, wenn man das Gefass so klein wahlt, dass es im Mittel 
nur noch ein Molekill enthalt. 

Wir sprechen deshalb die Vermutung aus, dass zur Quantelung idealer 
Gase eine Zusatzregel zu den Sommerfeldschen Quantenbedingungen notig sei. 

(1) Vgl. z. B. A. EINSTEIN, Berl. Ber. 1924, S. 261; 1925, S. 318; M. PLANCK, ebenda 
1925, S. 49. Unsere Methode ist der Einsteinschen insofern verwandt, als die Annahine der 
statistischen Unabhangigkeit der Molekiile bei beiden Methoden verlassen wird obgleich die 
Art der Abhangigkeit bei uns ganz anders ist wie bei Einstein, und das Endergebnis fiir die 
Abweichungen von der klassischen Zustandsgleichung sogar entgegengesetzt gefunden wird. 

(2) E. FERMI, Cim. •, I, 14.) (1924). 
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Nun wurde kilrzlich van W. Pauli <3>, im Anschluss an eine Arbeit 
von E. C. Stoner <4>, die Regel aufgestellt, dass, wenn in einem Atom ein 
Elektron vorhanden ist, dessen Quantenzahlen (die magnetischen Quanten-
zahlen eingeschlossen) bestimmte Werte haben, so kann im Atom kein wei-
teres Elektron existieren, dessen Bahn durch dieselben Zahlen charakteri-
siert ist. Mit anderen Worten ist eine Quantenbahn (in einem ausseren mag-
netischen Felde) bereits van einem einzigen Elektron vollstandig besetzt. 

Da diese Paulische Regel sich in der Deutung spektroskopischer Tat-
sachen als ausserst fruchtbar erwiesen hat <5>, wollen wir versuchen, ob sie 
nicht etwa auch filr das Problem der Quantelung idealer Gase brauchbar sei. 

Wir werden zeigen, dass dies in der Tat der Fall ist, und dass die An-
wendung der Paulischen Regel uns erlaubt, eine vollstandig konsequente 
Theorie der Entartung idealer Gase darzustellen. 

Wir werden also im folgenden annehmen, dass hochstens ein Molekill 
mit vorgegebenen Quantenzahlen in unserem Gase vorhanden sein kann: 
als Quantenzahlen kommen dabei nicht nur die Quantenzahlen in Betracht, 
welche die inneren Bewegungen des Molekills, sondern auch die Zahlen. 
welche seine Translationsbewegung bestimmen. 

Zuerst m ilssen wir unsere Molekille in ein passendes ausseres Kraft-
feld einsetzen, so dass ihre Bewegung bedingt periodisch werde. Das kann 
auf unendlich viele Weisen geschehen; da aber das Resultat von der Wahl 
des Kraftfeldes nicht abhangt, wollen wir die Molekille einer zentralen elas-
tischen Anziehung nach einem festen Punkte O (Koordinatenursprung) unter-
werfen, so dass jedes Molekill einen harmonischen Oszillator bilden wird. 
Diese Zentralkraft wird unsere Gasmenge in der Urngebung von O halten; 
die Gasdichte wird mit der Entfernung van O abnehmen und filr unend-
liche Entfernung verschwinden. Sei v die Eigenfrequenz der Oszillatoren, 
dann ist die auf die Molekille wirkende Kraft durch 

4 7t2 v2 mr 

gegeben, wo m die Masse der Molekille und r ihre Entfemung von O dar-
stellt. Die potentielle Energie der Anziehungskraft ist dann 

(1) u = 2 7t2 V2 m r . 
Die Quantenzahlen des van einem Molekill gebildeten Oszillators seien 

s,, s,, S3 • Zur Charakterisierung des Molekills sind eigentlich diese Quanten-
zahlen nicht hinreichend, denn dazu milsste man auch die Quantenzahlen 
der inneren Bewegungen angeben. Wir wollen uns aber auf einatomige Mo-
lekille beschranken, und weiter wollen wir annehmen, dass alle in unserem 
Gase vorkommenden Molekille sich im Grundzustand befinden, und dass 
dieser Zustand einfach (magnetisch unzerlegbar) ist. Dann brauchen wir 
uns um die inneren Bewegungen nich t zu kilmmern, und wir konnen unsere 

(3) W. PAULI jr., « ZS. f. Phys. », 3I, 765 (1925). 
(4) E. C. STONER, « Phil. Mag. », 48, 719 (1924). 
(5) Vgl. z. B. F. HUND, « ZS. f. Phys. &, 33, 345 (1925). 
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Molekiile einfach als Massenpunkte ansehen. Die Paulische Regel lautet 
deshalb filr unseren Fall: Es kann in der ganzi:n Gasmenge hochstens ein 
Molekiil mit vorgegebenen Quantenzahlen sx, s., s3 , vorhanden sein. 

Die totale Energie dieses Molekills wird durch 
(2) w = hv (s, + s. + s3) = hv s 

gegeben. Die totale Energie kann deshalb ein beliebiges ganzzahliges Viel-
faches von hv sein; der Wert shv kann jedoch auf viele Weisen realisiert 
werden. J ede Realisierungsmoglichkei t en tsprich t einer Losung der Gleichung 

(3) S = S, + S2 + S3 , 

wo s,, s., s3 die Werte o, I , 2, 3 , . · · annehmen konnen. Bekanntlich hat 
Gleichung (3) 

(4) Q, = (s + 1) (s + 2) . 
2 

Losungen. Die Energie Null kann deshalb nur auf eine einzige Art realisiert 
werden, die Energie hv auf drei, die Energie 2 hv auf sechs usw. Ein Mole-
kill mit der Energie shv werden wir einfach ein «S »-Molekiil nennen. 

N ach unseren Annahmen konnen nun in der ganzen Gasmenge hoch-
s tens Q, «S»-Molekille vorkommen; also hochstens ein Molekiil mit der Ener-
gie Null, hochstens drei Molekiile mit der Energie hv, hochstens sechs mit 
der Energie 2 hv usw. 

Um die Folgen dieses Tatbestandes klar ilbersehen zu konnen, wollen 
wir den extremen Fall betrachten, dass die absolute Temperatur unseres 
Gases Null sei. Sei N die Zahl derMolekiile. Beim absoluten Nullpunkt muss 
sich das Gas in dem Zustand kleinster Energie befinden. Ware nun keine 
Einschrlinkung fiir die Zahl der Molekille einer gegebenen Energie vorhanden, 
so wilrde sich jedes Molekill im Zustand der Energie Null (sx = s2 = s3 =o) 
befinden. Nach dem Vorhergehenden kann aber hochstens ein Molekiil mit 
der Energie N ull vorkommen; wlire deshalb N = I, so wilrde das einzige 
Molekill beim absoluten Nullpunkt den Zustand der Energie Null besetzen; 
wlire N = 4, so wilrde ein Molekill den Zustand der Energie Null, die drei 
iibrigen die drei Plli.tze mit der Energie hv besetzen; wlire N = 10, so wiirde 
sich ein Molekill am Platze mit der Energie Null befinden, drei andere an 
den drei Platzen mit der Energie hv, und die sechs ilbrigen in den sechs 
Platzen mit der Energie 2 hv usw. 

Beim absoluten Nullpunkt zeigen deshalb die Molekiile unseres Gases 
eine Art schalenformigen Aufbau, der eine gewisse Analogie zur schalen-
artigen Anordnung der Elektronen in einem Atom mit mehreren Elektro-
nen aufweist. 

Wir wollen jetzt untersuchen, wie sich eine gewisse Energiemenge 

(5) W=Ehv. 

(E =ganze Zahl) zwischen unseren N Molekiilen verteilt. 
Sei N. die Zahl der Molekille, die sich in einem Zustand mit der 

Energie shv befinden. N ach unseren Annahmen ist 

(6) N,:::;;; Q •• 



190 3 I. - Zur Quantelung des idealen einatomigen Gases 

Man hat weiter die Gleichungen 

(7) N, = N, 

(8) 

welche ausdrlicken, dass die Gesamtzahl bzw. die Gesamtenergie der Mole-
klile gleich N bzw. Ehv ist. 

Jetzt wollen wir die Zahl P solcher Anordnungen unserer N Molektile 
berechnen, dass sich N0 auf Platzen mit der Energie Null, N, auf Platzen 
mit der Energie hv, auf Platzen mit der Energie 2 hv usw. befinden. Zwei 
Anordnungen sollen dabei als gleich angesehen werden, wenn die von den 
Moleklilen besetzten Platze dieselben sind: zwei Anordnungen, welche sich 
nur durch eine Permutation der Molektile auf ihren Platzen unterscheiden, sind 
deshalb als eine gleiche Anordnung anzusehen. Wlirde man zwei solche 
Anordnungen als verschieden ansehen, so wlirde man P mit der Konstante 
N ! multiplizieren mlissen: man konnte aber leicht einsehen, dass dies auf das 
folgende keinen Einfluss haben wi.irde. Im oben erklarten Sinne ist die Zahl 
der Anordnungen von N, Molekiilen auf den Q, Platzen der Energie shv durch 

gegeben. Wir finden deshalb fiir P den Ausdruck 

(9) p = rn:) rn:) rn:) · · · = n (S:) · 
Man bekommt die wahrscheinlichsten Werte der N,, indem man das 

Maximum von P mit den Einschrankungen (7) und (8) sucht. Durch An-
wendung des Stirlingschen Satzes kann man, mit fiir unseren Fall genii-
gender Annaherung, sc:hreiben: 

(ro) +Q,IogQ'Q,N'). 

Wir suchen also die der N,, welche (7) und (8) geniigen, und flir 
welche log P ein Maximum wird. Man findet 

1Xe-fl• = N.. ' Q,-N .. 

wo IX und Konstante darstellen. Die vorige Gleichung gibt uns: 

(rr) 

Die Werte von IX und konnen durch die Gleichung (7) und (8) bestimmt 
werden, oder umgekehrt kann man ix und als gegeben ansehen; dann be-
s timmen (7) und (8) die Gesamtzahl und die Gesamtenergie unserer Mole-
kiile. Wir finden namlich 

(12) ) Ioo oc e-fl• 
N= Q. + _,.,, 

o I oce " 

W oc e-fl• 
\ -h = E = sQ, . 

V o I+7.e-fl' 
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Die absolute Temperatur T des Gases ist eine Funktion von N und E 
oder auch von oc. und Diese Funktion kann nach zwei Methoden bestimm t 
werden, welche jedoch zum selben Resultat fiihren. Man konnte z. B. nach 
dem Boltzmannschen Primip die Entropie 

S = klogP 

setzen und dann die Temperatur nach der Forme] 
dW 

T = dS 

berechnen. Diese Methode hat jedoch, wie alle auf dem Boltzmannschen 
Prinzip beruhenden Methoden, den Nachteil, dass man fiir ihre Anwendung 
einen mehr oder weniger willkilrlichen Ansatz fiir die Zustandswahrschein-
lichkeit braucht. Wir ziehen deshalb vor, folgendermassen zu verfahren: 
Beachten wir, dass die Dichte unseres Gases eine Funktion der Entfernung 
ist, welche fiir unendliche Entfernung verschwindet. Filr unendlich grosses 
r werden deshalb auch die Entartungserscheinungen aufhoren, und die Sta-
tistik unseres Gases in die klassische ilbergehen. Insbesondere muss fiir 
r = oo die mittlere kinetische Energie der Molekiile 3 kT/2 werden, und ihre 
Geschwindigkeitsverteilung indie Maxwellsche iibergehen. Wir konnen also 
die Temperatur aus der Geschwindigkeitsverteilung in dem Gebiet unendlich 
kleiner Dichte bestimmen; und da die ganze Gasmenge auf konstanter Tem-
peratur ist, werden wir zugleich die Temperatur auch fiir die Gebiete hoher 
Dichte kennen. Zu dieser Bestimmung werden wir uns sozusagen eines 
Gasthermometers mit einem enendlich verdiinnten idealen Gase bedienen. 

Zuerst m iissen wir die Dichte der Molekille mit einer kinetischen 
Energie zwischen L und L + dL in der Entfernung r berechnen. Die totale 
Energie dieser Molekiile wird nach (1) zwischen 

L+27t2 v2 mr2 und L+2rc2 v2 mr+dL 

liegen. N un ist die totale Energie eines Molekiils gleich shv. 
Molekiile muss s deshalb zwischen s und s + ds liegen, wo 

(13) L + 2,.•vm ,. s=- r /zv h 
dL ds=-· hv 

Fiir unsere 

Betrachten wir jetzt ein Molekiil, dessen Bewegung durch die Quanten-
zahlen s, , s. , s3 charakterisiert ist. Seine Koordinaten x , y , z sind durch 

X= VH s, cos (2 7t'Vt- oc.,) 

z = VH s3 cos (2 m t- cx3) 

als Funktionen der Zeit gegeben. Dabei ist 

(15) 
h H=---2 ,.• vni 

gesetzt worden: ix., ix. und oc.3 bedeuten Phasenkonstanten, welche mit 
gleicher Wahrscheinlichkeit jedes beliebige Wertesystem annehmen konnen. 
Hieraus und aus den Gleichungen (14) folgt, dass Ix I ::;;: VHs. , I y I ::;;: yHs,, 
I z I ::;;: yHs3 , und dass die Wahrscheinlichkeit, dass x, y , z zwischen den 
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Grenzen x und x +dx, y und y + dy, z + dz liegen, folgenden Aus-
druck hat: 

dzdydz 

Wenn wir nicht die einzelnen Werte von s,, s., s3 , sondern nur ihre 
Summe kennen, so ist unsere Wahrscheinlichkeit durch 

(16) _I_ dxdydz 
Q, Tt"3 Y(Hs,-x•)(Hs.-y 2 )(Hs3-z2 ) 

ausgedrilckt; die Summe ist auf alle ganzzahligen Losungen der Gleichung 
(3) zu erstrecken, die den Ungleichungen 

Hs, x• H s. 

genilgen. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit (r6) mit der Anzahl N, der «S»-
Molekille multiplizieren, so bekommen wir die Zahl der « s »-Molekille, 
die im Volumenelement dx dy dz enthalten sind. Unter Berilcksichtigung 
von (r r) finden wir also, dass die Dichte der « s »-Molekille am Orte x, y , z 
durch 

gegeben ist. Filr hinreichend grosses s kann man die Summe durch ein 
zweifaches Integrai ersetzen; nach Ausfilhrung der Integrationen finden wir 

2 a; e-Ps 
n, = -• H• P V H s - r2 . •• I+ a;e- ' 

Mit Benutzung von (r 3) und (r 5) :finden wir jetzt, dass die Dichte der 
Molekille mit einer kinetischen Energie zwischen L und L + dL am Orte 
x ,y, z folgenden Ausdruck hat: 

(r7) 

Diese Forme! muss mit dem klassischen Ausdruck des Maxwellschen Vertei-
lungsgesetzes verglichen werden: 

(r 7') n* (L) dL = K yL d L e-L/kT. 

Man sieht dann, dass im Limes filr r = oo (r 7) in (17') ilbergeht, wenn 
man nur 

(18) = :; 

setzt. Jetzt kann (r7) folgendermassen geschrieben werden: 

(19' (L - (2n) (2m)3/• ,,- A e-L/kT 
/ n )dL- dL -L/n, 

I +Ae 
wo 

(20) 
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Die Gesamtdichte der Molekille in der Entfernung r wird jetzt 
00 

(21) n=fn(L)dL= F(A), 
o 

wo gesetzt worden ist: 
00 

(22) F (A) = J A lx e-" dx 
V7t r + Ae-"' 

o 

Die mittlere kinetische Energie der Molekille in der Entfernung r ist 
00 

(23) [ = JL n (L) dL = 1- k T G (A) 
n 2 F (A) ' 

o 

wo 

(24) 

Mittels (21) kann man A als Funktion von Dichte und Temperatur bestimmen; 
wenn man den gefundenen Wert in (19) und (23) einsetzt, so bekommt man 
die Geschwindigkeitsverteilung und die mittlere kinetische Energie der 
Molekiile als Funktion von Dichte und Terr.peratur. 

Zur Aufstellung der Zustandsgleichung wenden wir den Virialsatz an. 
N ach diesem ist der Druck durch 

(25) 

gegeben: der Wert von A ist wieder aus (12) als Funktion von Dichte und 
Temperatur zu entnehmen. 

Ehe wir weitergehen, wollen wir einige mathematische Eigenschaften 
der eingefilhrten Funktionen F (A) und G (A) darstellen. 

Fiir A S: l kann man beide Funktionen durch die konvergierenden 
Reihen 

A• A3 F(A)=A--+--···, 23/• 33/• 
(26) 

darstellen. Fi.ir grosses A hat man die asymptotischen Ausdri.icke 

4 [ 'Jt". ] F (A) = 3 (log A)3/• l + 8 (log A)• + . . . ' 
G (A)= - 8 -(Iog A)sl• [1 + 5 n• 2 + .. ·]. S(IogA) 

(27) 

Es gilt weiter die Beziehung 

(28) dG(A) 
F (A) = d log A . 
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Wir m i.issen noch eine andere, durch die Beziehungen 

(29) p (0) = 0 G (A)_ 
F(A) 

I 
F(A) = 03/2 

definierte Funktion P (0) einfilhren. Fi.ir sehr grosses bzw. sehr kleines 0 
kann P (0) mit den Naherungsformeln 

(30) 

P (0) = 0 j 1 + 1 + ... I 
2 s12 0 312 I 

bzw. 

berechnet werden. Mit Benutzung von (29), (28), (27) erkennt man weiter, 
dass 

(3 I) 
e 
J. dP(0) _ j_ G(A) _..:_ 10 A 

0 - 3 F(A) 3 g . 
o 

Wir sind jetzt imstande, aus der Zustandsgleichung (15) und der Glei-
chung (23) den Parameter A zu eliminieren, und wir finden den Druck und 
die mittlere kinetische Energie der Molekiile als explizite Funktionen von 
Dichte und Temperatur: 

(32) P---P - Jz2 nS/3 ( 2 rrm kT ) 
2 mn k2 n2/3 ' 

(33) L=---P · - 3 lt2 n 2 '3 ( 2 mn kT ) 
2 2mn k2 n2/3 

Im Grenzfall schwacher Entartung (T gross und n klein) nimmt die 
Zustandsgleichung folgende Form an: 

(34) l r k3 n I p = n kT I + -r-6 + ... f . 

Der Druck ist also grosser als nach der klassischen 
(p = nkT). Fiir ein ideales Gas mit dem Atomgewicht von Helium, bei 
T = 5° und einem Druck von 10 Atm. betragt der Unterschied etwa I 5 Proz. 

Im Grenzfall grosser Entartung nehmen (32) und (33) die Form 

(35) I ( 6 r/3 k2 n5'3 24'3 1t8/3 m n•'3 k2T2 + ... p = 20 -;- -m- + s/2 k2 3 

(36) [ = _l__ ( h,2 n2/3 2"'3 1t8/3 mk2T2 + ... 40 rr m + 3213 h2 n2/3 

an. Man erkennt hieraus, dass die Entartung einen Nullpunktsdruck und 
eine N ullpunktsenergie zur Folge hat. 

Aus (36) kann man auch die spezifische Warme fiir tiefe Temperaturen 
berechnen. Man findet 

(37) 
d[ e,,= dT = 

2413 rra13 m k2 T 
32'3 k2 n2/3 +··. 
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Man erkennt, dass die spezifische Warme beim absoluten Nullpunkt 
verschwindet, und zv.·ar dass sie fiir tiefe Temperaturen der absoluten Tem-
peratur proportional ist. 

Zuletzt wollen wir zeigen, dass unsere Theorie zum Stern-Tetrodeschen 
Wert filr die absolute Entropie des Gases fi.ihrt. Durch Anwendung von (33) 
findet man in der Tat 

(31) gibt uns jetzt 

(38) 

T _ 0 
S = n ,. d J. = l_ nk 1· P' (0) d 0 . 

• T 2 • 0 
o o 

wo der Wert von A wieder aus (21) zu entnehmen ist. Fiir hohe Tempera-
turen finden wir deshalb mit Anwendung von (26) 

A = nh3 G(A) 
(2 mn kT)3/2 F (A) = l • 

(38) gibt uns dann 

j (2 rtm kT)31• 
S = nk ilog nh3 i I (2 7t m)3f2 k31• eSI• / + ! = nk log T - log n + log h3 \ • 

was mit dem Entropiewert von Stem und Tetrode i.ibereinstimmt. 


