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Nota 

 

La costante di struttura fine, in MKS, è definita come: 

 

dove: 

  è la carica elettrica dell'elettrone = -1,6 × 10
-19

 [C] 

  è la permittività elettrica del vuoto = 8,852 × 10
-12

 [C]
2
[m]

-2
[N]

-1
 

  è la costante di Planck = 6,626075 × 10
-34

 [J][s] 

 c è la velocità della luce nel vuoto = 299 792 458 [m][s]
-1

 

 k è la costante di Coulomb [N] [m]
2
 [C]

-2
. 

Nel sistema di unità di misura elettrostatico CGS, assume la forma: 



In conclusione  -1 = 137  [se Dio è un matematico,…il suo numero preferito è il 137].  
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