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Relazione del docente referente

Nel contesto della partecipazione al concorso SCIENZAFIRENZE dell'anno corrente gli alunni, di 
cui  sono  insegnante  e  coordinatrice,  si  sono  occupati  dei  fenomeni  di  interferenza  luminosa, 
attraverso l'apparato di Young, e dell'effetto fotoelettrico, con l'intenzione di verificare, attraverso 
l'applicazione del metodo sperimentale, i risultati ottenuti intorno alla duplice natura della luce.
Dopo  aver  a  lungo  dialogato  sul  tema  da  sperimentare  ed  aver  individuato  un  programma  di 
massima su cui impostare il lavoro, per prima cosa si sono esaminati e approfonditi i fondamenti 
storici delle due teorie, ondulatoria e corpuscolare.
Quanto alle procedure seguite nel corso della stesura del progetto,  gli  alunni hanno provveduto 
dapprima  all'approfondimento  delle  conoscenze  del  tema  affrontato  per  poi  dedicarsi 
consapevolmente alla progettazione della fase sperimentale del lavoro.
La parte sperimentale relativa all'esperimento di Young è stata condotta in modo molto semplice e 
poco  approfondito  in  quanto  non  ha  rappresentato  l'obbiettivo  principale  del  nostro  lavoro 
sperimentale. Ho ritenuto però necessaria la fase sperimentale di questa parte come verifica della 
natura ondulatoria della luce.
Nello  sviluppo  della  fase  sperimentale  relativa  all'effetto  fotoelettrico  sono  sorti  moltissimi 
problemi, non sempre di facile soluzione.
Per prima cosa non è stato semplice procurare il materiale occorrente. Abbiamo deciso di lavorare 
con quello che avevano a scuola e  che da anni  era  rimasto  inutilizzato.  Il  primo problema da 
risolvere è stato quello di assemblare un circuito che ci permettesse misure di corrente al variare 
della tensione. Questo nella nostra scuola non era mai stato fatto, e la celle fotoelettriche erano state 
utilizzate in passato solo per esperienze dimostrative molto semplici nelle quali venivano osservati 
valori  diversi  di  corrente  al  variare  del  filtro  interposto  tra  lampada  e  fotocellula.  Sistemato  il 
circuito abbiamo visto che senza un amplificatore di corrente non sarebbe stato possibile ottenre 
misure significative.
Mi sono rivolta al prof. Montanari dell'ITIS di Ravenna che gentilmente ci ha fornito il suo aiuto. 
Speravo in questo modo di utilizzare la fotocellula Leybold con anodo in filo di platino e catodo di 
potassio (acquistata intorno agli anni '70 dal nostro Liceo). Ma non è stato così perché ancora una 
volta il circuito si è dimostrato poco sensibile con quella fotocellula.
Abbiamo dovuto utilizzare una fotocellula meno recente che ho rinvenuto presso il magazzino del 
nostro Istituto e nostro malgrado sprovvista della pertinente documentazione.
A quel punto abbiamo deciso di prendere ugualmente le misure di corrente e di vedere poi cosa 
sarebbe successo analizzandole.  L'alternativa sarebbe stata quella di abbandonare tutto ma avrei 
deluso profondamente i miei alunni, che affascinati da Millkan volevano a tutti i costi ricalcarne le 
orme.  Alcune  precauzioni  di  cui  eravamo  a  conoscenza  sono  state  tuttavia  progressivamente 
abbandonate a causa dei limiti del nostro circuito: non siamao stati in grado di adottare una lente né 
un diaframma ad iride per collimare il  più possibile  il  raggio luminoso, al fine di non incidere 
sull'anello metallico – evitandone l'illuminazione – perché anche con l'ultima fotocellula utilizzata – 
ben più sensibile delle precedenti, avremmo registrato valori della corrente sempre meno rilevanti.
Nell'esecuzione del progetto, e in perfetto accordo con i ragazzi, non ho assegnato dei ruoli stabili 
ad ognuno, ma ho deciso per un approccio unitario al lavoro con l'intenzione di evitare dispersioni e 
di valorizzare equamente il contributo di ciascuno: in poche parole è stato un lavoro di squadra. In 
tal modo ogni partecipante ha avuto la possibilità di acquisire le stesse conoscenze, di condividere  
le stesse ore di studio e di approfondimento, di dover affrontare gli stessi problemi e di impegnarsi 
per trovarne le soluzioni, anche se poi di fatto, ognuno di loro ha fornito il proprio contributo in 
base alle proprie capacità e al grado di interesse.
Ultimate le misure, è iniziato un momento nuovo anche per me. Anch'io infatti, insieme ai miei 
ragazzi, sono dovuta andare alla ricerca di testi per l'interpretazione dei risultati ottenuti, ho letto, 
studiato e ragionato con loro. Qui le ore di lavoro non si sono più contate. Abbiamo scoperto molte 
cose nuove, di cui non si parla affatto nei testi scolastici.



Come i  miei  alunni  hanno ampiamente  descritto  nella  loro  relazione  abbiamo affrontato  questi 
problemi cercando di risolverli insieme.
Se avessimo abbandonato tutti, sconfitti dai limiti dei nostri strumenti, magari non avremmo mai 
scoperto nulla di nuovo e soprattutto che ancora possiamo fare qualche tentativo per migliorare il 
nostro dispositivo, e con esso la qualità della nostra esperienza.
In conclusione, nei limiti derivati dall'utilizzo di una strumentazione non perfettamente adeguata e 
dalle ristrettezze economiche in cui si è stati costretti ad operare nelle scuole, i ragazzi hanno avuto 
occasione di misurarsi personalmente con le difficoltà della ricerca scientifica e di percepire i propri 
limiti in relazione ad essa.
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1) Finalità e obiettivi
• Approfondire le nostre conoscenze sulle tematiche legate allo studio della luce;
• Utilizzare il metodo scientifico per osservare fenomeni, condurre esperimenti, raccogliere ed elaborare dati allo 

scopo di acquisire una metodologia di lavoro sempre più autonoma, attenta ed efficace;
• Apprendere il funzionamento degli strumenti, delle tecniche e delle metodologie che ci permettono di valutare  

il dualismo onda-corpuscolo della luce.

2) Introduzione e motivazioni
Nonostante   la  secolare  notorietà  della  questione,  la  disputa  sulla  determinazione  della  natura  della  luce  continua 
ancor’oggi ad affascinare inevitabilmente coloro che vi s’imbattano.
Questo fatto non è del tutto inspiegabile. Nel corso del suo svolgimento si sono verificati rovesciamenti di fronte e sono  
sorte  certe  conflittualità  teoriche  che  poterono  risolversi  soltanto  attraverso  l’avvento  di  una  nuova  fisica,  quella 
quantistica;  fu  essa  ad  annullare  le  contraddizioni  della  fisica  classica  sul  tema  ed  a  dirimere  la  controversia,  
riconoscendo come valide la prima tesi, quella corpuscolare, e l’ opposta, quella ondulatoria. 
Già Newton aveva ritenuto che la luce fosse costituita da un  flusso di corpuscoli,  ma la Scienza dovette ricredersi 
quando Huygens e Fresnel ne dimostrarono incontrovertibilmente la natura ondulatoria, come solo mezzo per spiegare i 
fenomeni di diffrazione e interferenza. La tesi poi formalizzata teoricamente da Maxwell, tramite l’incorporazione della  
luce  nella  sua  teoria  del  campo  magnetico,  fu  smentita  dalla  scoperta  di  qualche  decennio  più  tardi  dell’effetto  
fotoelettrico, che contribuì a riaprire il dibattito grazie anche all’impegno di Albert Einstein, autore a quel tempo di una  
teoria dell’assorbimento e dell’emissione, fondata sulla  natura  corpuscolare della luce e sui  concetti  di  luce come 
insieme di fotoni o granuli di energia. 
Nell’ambito della partecipazione al concorso “SCIENZAFIRENZE” dell’anno corrente gli autori di questo progetto si  
propongono di sperimentare i due momenti fondamentali di questa “dialettica” scientifica fondata sulla personalità della 
luce - l’effetto fotoelettrico (per la teoria corpuscolare) e l’esperimento di Young (per la teoria ondulatoria) - pur nella 
consapevolezza di fondo dell’equivalenza dei loro risultati; in questa sede, come è formalmente stabilito dal principio di  
complementarietà  sancito da N. Bohr, non si riterranno incompatibili i concetti di corpuscolo e di onda, benché essi 
tendano logicamente ad escludersi, ma si assumerà la loro coincidenza, nel caso della luce, come il presupposto per  
coglierne appieno la natura.   

3) Teoria
A partire dalla metà del Seicento la domanda sulla natura della luce ha dato luogo ad una lunga controversia scientifica,  
che si è protratta per quasi due secoli. Vi erano due modelli rivali: il modello corpuscolare e quello ondulatorio. 
Secondo il modello corpuscolare,  sostenuto da Newton, la luce consisteva in un flusso di particelle microscopiche  
(corpuscoli), emesse a ritmo costante dalle sorgenti luminose.
Tali  corpuscoli  si  sarebbero  mossi  in  linea  retta  ed avrebbero  attraversato materiali  trasparenti,  rimbalzando come 
piccole palline sulle superfici dei materiali opachi, e penetrando nell’occhio avrebbero stimolato il senso della vista.
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Il modello ondulatorio, proposto da Huygens sosteneva invece che la luce fosse un’onda. 
I due modelli sembravano spiegare ugualmente bene i fenomeni luminosi; per questa ragione la storia delle alterne  
“fortune”  dei  due  modelli  è  molto  complessa.  Vi  fu  un  punto  in  cui  le  previsioni  si  discostarono.  Il  modello 
corpuscolare  affermava  che  la  ,luce  si  muovesse  più  rapidamente  in  un  mezzo  più  rifrangente  che  in  uno  meno  
rifrangente, mentre il modello ondulatorio il contrario.
La misure eseguite da Fizeau verso la meta del secolo scorso mostravano con chiarezza che la luce si propagava più 
lentamente quanto più il mezzo fosse otticamente denso. Un’ulteriore conferma provenne all’inizio dell’Ottocento dallo 
studio dei fenomeni di diffrazione e di interferenza della luce, condotti da Thomas Young.
Young  intuì  che  la  luce  dovesse  presentare  caratteristiche  ondulatorie.  Ritenne  che  la  sua  ipotesi  sarebbe  stata  
confermata qualora, tramite l’illuminazione di due sottili fenditure con un fascio di luce, proveniente un’unica sorgente,  
si fosse ottenuta una figura di interferenza su uno schermo posto oltre le stesse. 
Secondo la teoria corpuscolare invece sullo schermo si sarebbero dovute raccogliere soltanto le immagini delle due 
fenditure. 
Attraverso questo esperimento Young fornì la prima prova determinante sulla natura ondulatoria della luce.
Questi risultati, associati successivamente a quelli di Fizeau, convinsero definitivamente gli scienziati della validità del  
modello ondulatorio che da allora prese il nome di teoria ondulatoria della luce.

3.1) Esperimento di Young
Nell’esperimento di Young la luce monocromatica proveniente da una sorgente lontana si vede passare attraverso un 
“forellino” 0S  (non rappresentato in figura); qui é diffratta e incontra le fenditure 1S  ed 2S  sul primo schermo. La 
luce diffratta da queste due fenditure si sovrappone nella zona fra i due schermi producendo una figura di interferenza  
sull’ultimo schermo di destra, posto alla distanza D dal precedente (vedi fig. 1).

 
fig1.

Analisi delle figure di interferenza:
Le onde si combinano sullo schermo C in un punto P che dista  r1 e  r2 dalle fenditure S1 e S2  . Stabiliamo che D>>d 
quindi r1 è parallelo a r2 e si tracci S2b in modo che PS2 sia uguale a Pb, S2b è quasi perpendicolare sia a r1 che a r2. 
Questo significa che l’ angolo S1Ŝ2b è quasi uguale a PâO.
I cammini ottici dei due raggi sono differenti, di conseguenza i raggi in P sono sfasati. La natura dell’ interferenza in P è 
determinata dal numero di lunghezze d’onda contenute nella differenza di cammino S1b.

fig.2

Se i raggi giungono in fase nel punto P si ha un  massimo, ciò significa che S1b =  dsinθ  deve contenere un numero 
intero di lunghezze d’ onda: dsinθ = mλ con m = 0, ±1, ±2,…
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Invece nel caso in cui i raggi giungono fuori fase in P si ha un minimo, pertanto S1b = dsinθ  deve contenere un numero 

semi-intero di lunghezze d’ onda: dsinθ = (m + 
2
1

) λ con m = 0, ±1, ±2,…

 Invece  per misurare la posizione di un massimo d’ interferenza sullo schermo bisogna rilevare la distanza y dal centro 
della figura d’interferenza. Consideriamo la distanza ym piuttosto piccola rispetto alla distanza D. 

Avendo sinθ  = 
d

mλ
 e tanθ = 

D
ym  si può approssimare a sinθ = tanθ . 

Quindi 
d

mλ
 = 

D
ym , ossia ym = 

d
mλ

D  con m = 0, ±1, ±2,…

L’ intervallo tra due massimi è ∆y = ym+1 – ym = (m+1)
d
Dλ

– 
d

mλ
D

Quindi y = 
d
Dλ

 . Assumendo che l’ angolo sia molto piccolo questo calcolo dimostra come la distanza tra i massimi  

adiacenti sia indipendente da m e proporzionale alla lunghezza d’onda, così provando la natura ondulatoria della luce.

3.2) Effetto fotoelettrico
Intorno al 1890 il fisico tedesco H. Hertz notò che il passaggio degli elettroni tra due conduttori era facilitato quando  
l’apparato sperimentale era illuminato dalla lampada presente nel laboratorio; spegnendo la luce, diminuiva la corrente  
dei conduttori. Egli intuì che il numero degli elettroni di conduzione, superiore a quello previsto, dovesse dipendere  
proprio dalla luce, che stimolando con qualche meccanismo ancora ignoto il materiale, aveva la capacità di estrarre e 
mettere liberamente in circolazione un certo numero di elettroni dapprima “imprigionati” nel materiale stesso. 
Nel 1900 P. Lenard, proseguendo le ricerche sull’effetto fotoelettrico, dimostrò sperimentalmente che, quando la luce 
incide su una superficie metallica, l’energia cinetica degli elettroni estratti, i fotoelettroni, non dipende dall’intensità  
della  luce  assorbita  dalla  lastra.  Quest’ultima,  infatti,  determina  un aumento  o  una  diminuzione  del  numero  degli 
elettroni emessi, ma non una variazione della loro energia cinetica. 
Secondo la teoria classica della luce, quest’ultima è in effetti un campo elettrico oscillante, che può indurre un elettrone 
ad oscillare; ci si dovrebbe aspettare allora che alcuni elettroni “sprizzino” via dal metallo nell’area circostante. 
Poiché  l’intensità  del  campo  elettrico  aumenta  con  l’intensità  luminosa  dovremmo  aspettarci  anche  un  aumento  
dell’energia massima degli elettroni emessi con l’aumentare dell’intensità.
Mantenendo invece costante l’intensità e aumentando la frequenza, a frequenze sufficientemente elevate, dovremmo 
aspettarci di trovare elettroni di energia più bassa, dal momento che l’elettrone è più lento nella risposta alle frequenze  
più elevate a causa della sua inerzia o massa.
Pertanto  la  fisica  classica  prevede  che:  (1)  l’energia  dell’elettrone  debba  aumentare  con  l’intensità,  (2)  l’energia 
dell’elettrone debba diminuire con la frequenza.
Gli esperimenti condotti a cavallo tra la fine dell’800 e del 900 avevano indicato: (1) nessuna variazione dell’energia 
dell’elettrone con l’intensità, (2) aumento dell’energia dell’elettrone con la frequenza! 
L’unica  conseguenza che si  osservava  aumentando l’intensità era un incremento del  numero di  elettroni emessi  al 
secondo. 
Nel 1905 l’effetto fotoelettrico fu correttamente interpretato da Einstein, che avanzò l’ipotesi di una proprietà della luce  
non prevista dalle equazioni di Maxwell e che costituiva uno sviluppo dell’ipotesi dei quanti introdotta da Planck, per  
spiegare lo spettro del corpo nero. 
Secondo Einstein infatti la radiazione è quantizzata non soltanto quando interagisce con la materia ma anche quando  
viaggia nel vuoto. 
Egli suppose che ogni radiazione elettromagnetica,  come la luce, può essere considera indipendentemente dalla sua  
sorgente come una corrente di quanti (fotoni), ciascuno dei quali possiede l’energia E:

                            (1)

dove h è la costante di Planck e ν  la frequenza della radiazione.
Secondo l’ipotesi che sarà qui considerata, quando un raggio luminoso uscente da un punto si propaga, l’energia non  
si distribuisce in modo continuo in uno spazio via via più grande. Essa consiste invece in un numero finito di quanti di  
energia localizzati in punti dello spazio, i quali si muovono senza dividersi e possono essere assorbiti e generati solo  
nella loro interezza. 
(A. Einstein 1905).
Per studiare l’effetto fotoelettrico è opportuno utilizzare un’apparecchiatura simile a quella descritta qui di seguito: un  
fascio di luce monocromatica penetra in un tubo a vuoto e colpisce una placca metallica P, che espelle elettroni, raccolti  
successivamente in un collettore C; tra P e C vi sarà una differenza di potenziale regolabile, grazie alla presenza di una  
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batteria e di una resistenza variabile, e misurabile tramite l’uso di un voltmetro; il circuito sarà infine completato da un  
amperometro. 
Si voglia ora studiare la variazione dell’intensità di corrente in funzione della differenza di potenziale V  tra P e C. 
Dati due diversi valori dell’irraggiamento della placca (ad esempio 1I  e 2I ) è facile notare che all’aumentare  di V  la 
corrente aumenta fino a raggiungere un valore massimo denominato  corrente di saturazione.  Raggiunto tale valore, 
l’intensità di corrente rimane costante nonostante la tensione aumenti. Si osserva inoltre che la corrente di saturazione è 
proporzionale all’irraggiamento della superficie della placca.
Proseguendo la nostra indagine si osserva come, annullando la differenza di potenziale, la corrente non diventi zero; 
dunque gli elettroni possono raggiungere il collettore senza il bisogno di potenziali acceleranti. 
Se però si inverte la polarità della placca, in maniera tale che  V  assuma valori negativi, nella cella fotoelettrica si 
stabilisce un controcampo. Gli elettroni emessi dalla placca tendono a decelerare e solo alcuni, quelli dotati di energia  
cinetica massima, sono in grado di arrivare in prossimità del collettore senza raggiungerlo completamente. In queste 
condizioni la corrente risulterà nulla ( 0=i ) e il valore assoluto della tensione sarà definito come potenziale di arresto 

0V (quindi VV =0  , valore minimo della tensione corrispondente a corrente nulla). 

Per  valori  negativi  della  differenza  di  potenziale  V gli  elettroni  nella  loro  migrazione  perdono energia  cinetica  e 
guadagnano  energia  potenziale;  quest’ultima  variazione  è  eVqVU −== ,  una  quantità  positiva,  essendo  V
negativo. Gli elettroni maggiormente dotati di energia hanno, all’emissione, energia cinetica pari a maxK . Sapendo che 
il  potenziale  di  arresto  corrisponde alla  tensione necessaria  per  annullare  tutta  l’  energia  cinetica  degli  elettroni  e 
applicando il principio di conservazione dell’energia avremo:

eVK
eVU

KU
=→





−=
=+ 0

 , in cui K  indica la variazione di energia cinetica.

Definendo ora i valori iniziale e finale dell’energia cinetica come maxKK i = e 0=fK  avremo:

eVK =− max0
E ricordando che la tensione pari al potenziale di arresto è un valore negativo ( VV −=0 ):

                                                                                                 (2) (2)

Aumentando ora l’irraggiamento della placca (o diminuendolo allontanando progressivamente la sorgente luminosa) si  
nota come l’energia cinetica massima, proporzionale al potenziale di arresto, non incrementi. 
Infatti il potenziale di arresto risulta indipendente dal flusso di radiazione che incide sulla placca.
Pensando la luce come onda, sembra ragionevole supporre che aumentandone l’ampiezza (e quindi l’ampiezza del 
campo elettrico)  un elettrone acquisti maggiore energia per rompere i legami atomici ed essere poi espulso. Questo non 
avviene. Il risultato si spiega ragionando in termini di fotoni. L’energia massima che un elettrone riceve è solo quella di  
un fotone. Aumentando l’irraggiamento sarà incrementato il numero di fotoni e dunque il numero di elettroni liberati,  
ma l’energia cinetica massima di ciascuno di essi rimarrà costante.
Un’altra particolarità dell’effetto fotoelettrico è l’emissione pressoché istantanea degli elettroni indipendentemente dal 
valore assunto dall’irraggiamento della placca.
Variando la frequenza ν  della luce e misurando i valori relativi di 0V , si nota che l’effetto fotoelettrico non si verifica 

se la frequenza non supera un valore minimo detto frequenza di soglia 0ν . Tale valore risulta caratteristico per ogni 
materiale fotosensibile che funga da placca e non dipende dal valore dell’intensità della luce incidente. 
Un ulteriore rompicapo per la fisica classica: se si considera la luce come onda, si dovrebbe essere abbastanza certi che  
gli  elettroni  siano  espulsi  (prescindendo  da  quanto  sia  bassa  la  frequenza),  purché  venga  fornita  loro  un’energia  
sufficiente, cioè con intensità abbastanza elevata. Questo non accade. Tutto ciò è spiegabile solo ricorrendo al concetto  
di  fotone. Gli  elettroni sono trattenuti nella lastra metallica da forze elettrostatiche. Per liberarsi  da questo legame 
l’elettrone deve acquistare una quantità minima di energia Φe , chiamata lavoro di estrazione (valore caratteristico di 
ogni metallo). Se infatti:
- Φ> ehν : l’energia ceduta all’elettrone da un fotone è maggiore del lavoro di estrazione, 

l’elettrone può sfuggire dalla placca;
- Φ< ehν : l’energia conferita all’elettrone è minore, l’elettrone non si separa dalla sua struttura.

Infine, ogni qualvolta si ha emissione elettronica, il potenziale di arresto (e quindi anche l’energia cinetica massima  
degli elettroni) cresce linearmente all’aumentare della frequenza.
Einstein sintetizzò i risultati ottenuti nei suoi esperimenti come segue:
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L’equazione sopra scritta è una formulazione alternativa del teorema di conservazione dell’energia per una singola 
interazione fra un fotone di frequenza ν  e un elettrone contenuto in una sostanza con lavoro di estrazione pari a Φe . 
Se  l’elettrone  deve  distaccarsi  dal  bersaglio  deve  acquistare  un  quantità  di  energia  uguale  a  Φe .  Un’eventuale 
eccedenza di energia ( Φ− ehν ) comparirà sotto forma di energia cinetica. Se non si verificassero perdite di energia 
questa sarebbe inoltre il valore dell’energia cinetica massima possibile ( )maxK .
Riscrivendo la (2) con qualche passaggio avremo:

         (4)

L’equazione  mostra  una  dipendenza  lineare  del  potenziale  di  arresto  dalla  frequenza  e  una  sua  indipendenza 
dall’irraggiamento della placca. L’intensità della luce sarà però proporzionale al numero di fotoni che colpiscono la 
superficie per unità di area e per unità di tempo. Si spiega così perché il numero degli elettroni emessi (proporzionale al  
numero di fotoni) dipenda dall’intensità.
Infine,  basta  che  un  fotone  abbia  una  frequenza  maggiore  di  0ν ,  affinché  l’emissione  fotoelettrica  si  verifichi 
istantaneamente senza aspettare un accumulo di energia. La teoria di Einstein, come abbiamo visto, spiega in maniera 
molto semplice, con il teorema di conservazione dell’energia, la teoria della granularità del fotone e con la singolarità  
dell’interazione tra fotone ed elettrone l’effetto fotoelettrico; ma trattandosi di un’ipotesi fortemente rivoluzionaria ha 
avuto bisogno di una conferma sperimentale raffinata come quella eseguita da Millikan nel 1916.
Per  poter  operare  con  lavori  di  estrazione  puliti  dovette  costruirsi  una  macchina  che  tagliava  i  catodi  metallici  
direttamente all’interno del tubo a vuoto in cui si svolge l’esperimento. (Vedi ALLEGATO 3 fig.9). 
L’esperimento di  Millikan consiste  nel  misurare  il  valore del  potenziale di  arresto al  variare della  frequenza  della 
radiazione (allo scopo é fondamentale l’uso di sorgenti monocromatiche, cioè di righe spettrali).
L’ipotesi di Einstein prevede che il potenziale di arresto abbia un andamento lineare con la frequenza della radiazione e 
che al variare del catodo si ottengano rette parallele.
Inoltre misurare il coefficiente angolare di queste rette, che non dipende dal materiale con cui è fatto il catodo, equivale 
a  misurare  la  costante  di  Planck;  inoltre  Millikan  riuscì  ad  ottenere  sei  o  sette  punti  allineati  per  catodo,  grazie  
all’eliminazione della ossidazione catodica.
Per la teoria del fotone e per la misura di h Einstein e Millikan ebbero il premio Nobel per la fisica nel 1922 e nel 1923.

4) Esperimenti

4.1) Metodo di lavoro
Nell’ esecuzione del progetto non ci siamo suddivisi i compiti ma abbiamo deciso per un approccio unitario al lavoro  
con  l’intenzione  di  evitare  dispersioni  e  di  valorizzare  equamente  il  contributo  di  ciascuno.  In  tal  modo  ogni  
partecipante  ha  avuto  la  possibilità  di  acquisire  le  stesse  conoscenze  e  di  condividere  le  stesse  ore  di  studio  ed  
approfondimento.

4.2) Esperimento di Young
Premettiamo che questa parte è stata condotta in modo molto semplice e  poco approfondito in quanto non rappresenta  
l’obiettivo  principale  del  nostro  lavoro  sperimentale.  Riteniamo  però  sia  necessaria  come  verifica  della  natura  
ondulatoria della luce.

4.2.1) Obiettivo
• Verificare la natura ondulatoria della luce;
•  Misurare la lunghezza d’onda del laser;

4.2.2) Materiale
• Laser Phywe(*):   - lunghezza d’ onda  λ= 632,8 nm;

                         - divergenza max 10-3 rad;
                         - potenza di uscita ca. 1mW;
                         - polarizzazione lineare, E vettore verticale;
                         - forma del fascio fondamentale TEMoo;
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• Banco ottico con cavalieri;
• Vetrino con fenditure;
• Supporto per vetrino;
• Metro a striscia;
• Calibro ventesimale;
• Lente biconcava in vetro con montatura metallica in telaio;
• Schermo.

(*) Il laser è costituito essenzialmente da un tubo di quarzo per la scarica nei gas, riempito con una miscela a bassa 
pressione di elio e neon.

4.2.3) Sviluppo sperimentale
Impiegando come sorgente di luce il laser, l’esperienza di Young sull’interferenza, prodotta da doppia fenditura, diviene 
molto  agevole  ed  altamente  rappresentativa  in  virtù  della  monocromaticità   del  fascio  luminoso   e  della  perfetta  
coerenza dei raggi che lo costituiscono.
Fissati al banco ottico, in successione, la sorgente laser, la lente e il vetrino con le due fenditure a distanza D dallo 
schermo  abbiamo attivato  il  laser.  Abbiamo parzialmente  oscurato  il  laboratorio  per  allineare  il  raggio  luminoso, 
prodotto dal laser, al vetrino con le due fenditure ed allo schermo. Abbiamo regolato la posizione della doppia fenditura  
in modo da ottenere sullo schermo una figura di interferenza  costituita da frange nitide e ben separate. 
A conferma delle anticipazioni teoriche si è osservato che, la luce passando attraverso le due fenditure viene diffratta  
generando due onde che si sovrappongono, nella regione intermedia tra la parete con le due fenditure e lo schermo 
utilizzato per l’osservazione. Da questa sovrapposizione ha luogo l’interferenza che risulterà completamente costruttiva 
(luce)  nei  punti  in  cui  esse  giungono  in  fase,  completamente  distruttiva  (buio)  dove  giungono  sfasate  di  mezza 
lunghezza d’onda. Abbiamo posto lo schermo a distanza D = 3,00 m e utilizzato un vetrino caratterizzato da fenditure 
distanti d = 0,10 mm e da un’apertura di ciascuna fenditura pari a s = 0,05 mm. Sulla figura abbiamo misurato con un 
calibro  ventesimale  la  distanza  fi fra  il  centro  delle  prime due  frange  simmetriche  rispetto  alla  frangia  centrale  e 
abbiamo ripetuto l’operazione di misura quattro volte.

Abbiamo calcolato i λi corrispondenti ad ogni misurazione in base all’equazione 
D

dyi
i

⋅
=λ  e abbiamo ottenuto come 

misura di λ il valore di nm)2634( ± .
Successivamente abbiamo posto lo schermo a distanza D = 3,80 m e utilizzato un vetrino caratterizzato da fenditure  
distanti d = 0,30 mm e da un’apertura di ciascuna fenditura pari a s = 0,05 mm.
Si è ottenuto in questo caso che λ = nm)3630( ± . (Vedi ALLEGATO 1)

4.2.4) Conclusione
Nell’ambito degli errori sperimentali si può concludere di aver confermato il valore della lunghezza d’onda del laser.  
Pur essendo tecnologicamente semplice, l’esperimento eseguito ha permesso di verificare l’ipotesi ondulatoria della  
luce.

4.3) Effetto fotoelettrico  

4.3.1) Motivazioni
Secondo la teoria classica, l’energia della radiazione è proporzionale soltanto all’intensità della radiazione; pertanto,  
variando  la  frequenza  della  radiazione  non si  dovrebbero  avere  effetti  sul  numero  e  sull’energia  dei  fotoelettroni  
risultanti. Ci proponiamo di confutare questa ipotesi classica attraverso un esperimento, e di dimostrare che l’energia  
della radiazione dipende invece dalla frequenza della luce, e che questa dipendenza è lineare con la costante h di 
Planck come costante di proporzionalità.
Impiegando i dati ottenuti dal bombardamento di una superficie metallica alcalina, mediante luce di frequenza variabile,  
ci proponiamo di ottenere una misura della stessa costante.

4.3.2) Obiettivi
• Verificare la natura corpuscolare della luce;
• Misurare il potenziale di arresto dei fotoelettroni in funzione della frequenza della luce incidente;
• Stimare in maniera approssimata la costante di Planck.

4.3.3) Materiale
• Fotocellula (*);

• Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione (Leybold); 
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• Filtri di luce per visualizzare le righe visibili dello spettro del mercurio:
• Giallo (578 nm)
• Blu (436 nm)          Leybold;
• Violetto (405 nm)
•  Ultravioletto (370 nm), Phywe;

• Unità di alimentazione a spina;
• Microamperometro ( Supertester ICE 680 R ) con amplificatore di misure; 
• Circuito potenziometrico;  
• Voltmetro: tester digitale DIGIMASTER 3900  PLUS nella portata 19,99V; 
• Alimentatore  stabilizzato  che  fornisce  una  tensione  massima  di  6,00V  ad  un  partitore  potenziometrico, 

collegato a sua volta ai capi della fotocellula per ottenere una variazione da +3,00V a –3,00V;
• Banco ottico.

(*):  pur disponendo di una fotocellula di marca Leybold  con anodo in filo di platino e catodo di potassio (acquistata  
intorno agli  anni ’70 dal  nostro Liceo e rimasta inutilizzata) non è stato possibile servircene,  in quanto inadatta a  
misurazioni significative di corrente.
Abbiamo dovuto utilizzare una fotocellula assai meno recente rinvenuta presso il magazzino del nostro istituto e nostro  
malgrado sprovvista della pertinente documentazione.

Un alimentatore stabilizzato che fornisce una tensione massima di 6,00V ad un partitore potenziometrico, collegato a  
sua volta ai capi della fotocellula per ottenere una variazione da +3,00V a –3,00V. Microamperometro ( Supertester ICE 
680 R )  con amplificatore  di  misure  collegato  in  serie  con  il  circuito  potenziometrico.   Voltmetro:  tester  digitale  
DIGIMASTER 3900  PLUS nella portata 19,99V collegato a monte del microamperometro. In questo modo entro i 
limiti di errore dello strumento di misura abbiamo la lettura esatta della corrente. La lampada a vapori di mercurio è  
stata collegata alla rete di alimentazione tramite la sua impedenza stabilizzatrice. È stato utilizzato il microamperometro  
nella portata  più sensibile (50  µA) e tramite un  amplificatore è stata  aumentata la sua sensibilità  in modo che il  
fondoscala risultasse di  1,00  µA o 0,200  µA. Questo amplificatore ci  è  stato cortesemente  fornito  dal  professore 
Maurizio Montanari docente di elettronica presso l’I.T.I.S. di Ravenna; riteniamo questo aiuto molto prezioso in quanto  
senza sarebbe stato impossibile, con gli strumenti a nostra disposizione, effettuare qualsiasi misurazione.

4.3.4) Sviluppo sperimentale
Effettuati i collegamenti, abbiamo iniziato a raccogliere le misure dell’intensità di corrente non appena il voltmetro ha 
indicato differenza di potenziale nulla tra anodo e catodo. 
In quest’ esperimento per selezionare le varie lunghezze d’onda sono stati utilizzati filtri  a banda stretta (Leybold,  
Phywe), ciascuno dei quali seleziona “una riga” dello spettro della luce emessa dalla lampada a vapori di mercurio ad 
alta pressione.
Per ogni filtro utilizzato, abbiamo diminuito la tensione di 0,10 V per ogni lettura della corrente. In realtà non è stato 
possibile assumere come potenziale di arresto il valore della d.d.p. al quale l’amperometro segnava corrente nulla, come  
erroneamente avevamo pensato in occasione delle prime misurazioni.
Infatti  leggendo alcune pubblicazioni relative all’argomento,  tra molte confuse e non documentate informazioni, ci 
siamo  resi  conto  che  le  più  autorevoli  tra  esse  indicavano,  concordemente  con  il  testo  di  Adrian  C.  Melissinos 
“Experiments in Modern Physics” (Academic Press – New York, 1966), che, sebbene la corrente fotoelettrica dovuta 
agli elettroni liberati al catodo fosse quella preminente, concorrevano nella determinazione della misura anche altre  
correnti,  tra cui una “corrente sporca”, di natura ohmica, e una piccola componente di elettroni provenienti dall’anodo  
verso il catodo.
Abbiamo quindi applicato i suggerimenti di A. C. Melissinos e ripetuto le misure con l’intenzione di rivelare le correnti  
inverse di saturazione, al variare della frequenza della luce incidente.
Alcune precauzioni di cui eravamo a conoscenza, sono state tuttavia progressivamente abbandonate a causa dei limiti  
del nostro circuito: non siamo stati in grado di adottare una lente né un diaframma ad iride per collimare il più possibile  
il  raggio  luminoso, al  fine di  non incidere sull’  anello  metallico – evitandone l’illuminazione -  perché  anche con  
l’ultima fotocellula utilizzata – ben più sensibile delle precedenti -  avremmo registrato valori della corrente sempre 
meno rilevanti. In altre parole più si tentava di collimare il fascio più diventava impossibile rivelare la fotocorrente.
Anche con  il  filtro verde non siamo riusciti  a compiere misure significative;  evidentemente la banda passante era  
talmente stretta da impedirci una adeguata rilevazione. 
Nonostante i limiti oggettivi e gli errori che abbiamo introdotto procedendo in tal modo, si è osservato e misurato che  
sotto un controvoltaggio sufficientemente negativo la corrente si stabilizzava verso un valore costante (indipendente dal  
controvoltaggio,  ma  dipendente  dall’intensità  e  dalla  lunghezza  d’onda  della  luce  incidente,  generata  dai  disturbi 
prodotti sull’anodo). 

4.3.5) Dati e analisi
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Le tabelle relative ai dati raccolti si trovano nell’ALLEGATO 2 (A). 
Per analizzare adeguatamente i dati raccolti e comprendere il fenomeno della controcorrente, non menzionato in alcun 
tipo di manuale scolastico, abbiamo deciso di procurarci il testo dell’autore citato in precedenza (A. C. Melissinos),  
nell’edizione del 1966.
Attraverso la consultazione dei registri universitari abbiamo appreso che la Facoltà di Fisica di Bologna ne possedeva 
una copia e ci siamo preoccupati di ottenerla.
La sua lettura é stata illuminante: essa ci ha permesso di comprendere a fondo i nostri risultati e la loro natura. 
I grafici della fotocorrente mostrano una certa dipendenza dei controvoltaggi dalla frequenza. 
La fotocorrente è causata dai fotoelettroni liberati dall’anodo e i suoi effetti divengono più consistenti quando il valore 
del controvoltaggio è elevato. 
Il  controvoltaggio è visto come un voltaggio  accelerante  dai  fotoelettroni,  che viaggiano indisturbati  dall’anodo al 
catodo in direzione opposta al flusso previsto.
Un’altra  caratteristica che non andrebbe trascurata é la natura non lineare della fotocorrente rispetto alla curva del  
potenziale in prossimità del potenziale di arresto. In teoria, in corrispondenza del potenziale di arresto ci si attenderebbe  
che la corrente sia nulla, tuttavia al decrescere del potenziale di arresto la corrente aumenta molto lentamente finché non  
assume la forma lineare rVI ⋅= α  .
Si osserva che nella regione acceleratrice le curve sono piuttosto simili e nonostante la presenza della corrente inversa è  
possibile ricavare il potenziale di arresto. Per determinarlo sono utilizzabili almeno due metodi (in realtà ne abbiamo  
trovati quattro): (1) il “Linear Fit Method”, che consiste nella ricerca dell’intersezione delle tangenti ai rami delimitanti  
le curve, (2) lo “Zero-Slope Method”, che stima il voltaggio al quale la curva di corrente comincia ad aumentare.
Abbiamo deciso di procedere secondo il primo metodo, anche se entrambi vengono consigliati contemporaneamente.  
Dato che il comportamento asintotico di ciascuna curva, sia per alti sia per bassi valori del controvoltaggio, è lineare,  
entrambe le sezioni possono essere approssimate tramite regressione lineare. 
Le rette interpoleranno sulla sinistra i punti corrispondenti ai valori della corrente di saturazione inversa e sulla destra i 
punti a bassa fotocorrente. (Vedi ALLEGATO 2 (B) e (C))
L’intersezione  fra  le  curve  teoriche  (ottenute per  ciascun filtro)  è  un punto (V0,  I0)  che ha per  ascissa  una  stima 
estrapolata del potenziale di arresto. 

TABELLA dei valori del potenziale 
di arresto in funzione della 

frequenza della luce.

Il  grafico  (C.3.2) 
dell’ALLEGATO 2 mostra l’andamento del potenziale di arresto (V0) dei fotoelettroni in funzione della frequenza.
La regressione lineare è la migliore approssimazione dei risultati. La pendenza di questa retta corrisponde al valore 
della costante di Planck. 
Abbiamo ottenuto l’equazione                                                , dalla quale si  ricava che .

Il valore per  h noto in letteratura è  6,62606896*10-34 Js.

4.3.6) Errori

Secondo  la  teoria,  nell’equazione:  Φ−




= ν

e
hV0  l’intercetta  con  l’asse  0V  dovrebbe  fornire  il  potenziale  di 

estrazione della placca della cella fotoelettrica. 
Molti fattori intervengono di fatto nella determinazione di una disparità tra predizioni teoriche e risultati effettivi.
Desiderando approfondire questo aspetto, abbiamo appurato che la differenza di potenziale tra il catodo e l’anodo non 
corrisponde a quella che un elettrone “vede” mentre si trasferisce dall’uno all’altro.
Seguendo le affermazioni di A. Melissinos  é necessario operare alcune considerazioni sulla differenza di potenziale del  
contatto.
Il  potenziale applicato e  misurato attraverso i  collegamenti  tra  anodo e catodo non è eguale  al  potenziale  che gli  
elettroni, che si trasferiscono dal catodo all’anodo, devono superare.
Per rendersene conto si consideri la fig.13 dell’ ALLEGATO 3 in cui CΦ  rappresenta il potenziale di estrazione del 

catodo e  CA Φ≠Φ   il potenziale di estrazione dell’anodo. 
Il  voltaggio esterno  'V  è applicato tra le giunzioni e possiamo non considerare la caduta di tensione  ohmica nei 
collegamenti; così gli elettroni all’interno dell’anodo sono a potenziale 'V  più alto degli elettroni all’interno del catodo.
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La perdita di energia attraverso il  ciclo della fig.  3 in allegato 15 deve,  comunque, essere nulla;  in essa le frecce  
indicano la direzione  lungo la quale un elettrone perde energia  nel campo  (cioè potenziale  negativo).
Se V è il potenziale “visto” dagli elettroni liberi, otteniamo:

0'=−Φ++Φ− eVeeVe AC           )(' CAVV Φ−Φ−=   (5)

Il termine )( CA Φ−Φ è la d.d.p. del contatto e di solito risulta  CA Φ≥Φ .  Perciò il potenziale misurato 'V  deve 
essere corretto in base all’equazione (5) allo scopo di essere usato nell’equazione (4).
Un modo per trovare la d.d.p. del contatto è normalizzare tutte le curve alla stessa corrente di saturazione e osservare 
per  quale  (comune)  valore  di  'V la  saturazione  si  verifica;  questo  deve  corrispondere  al  punto in  cui  V muta  da 
ritardatore ad acceleratore, cioè dall’equazione (5)

0=V      <=>      ...' pdcV CA =Φ−Φ=  ( d.d.p. del contatto )

Combinando le equazioni (3) e (5):

 Φ+= emvh 2

2
1ν   (3)

)(' CAVV Φ−Φ−=   (5)

notiamo  che   l’emissione  si  verifica  per  un  potenziale  ritardatore  0'V , allora  )('00 CAVV Φ−Φ+=  e 

CehvmvVe Φ−== 2
0 2

1
 => Ae

hV Φ−




= ν0   (6)

Di conseguenza un rilevamento del potenziale di arresto applicato (senza correzioni della d.d.p del contatto) rispetto alla 

frequenza  produce  una  retta  di  pendenza  
e
h

 ma  con  un  intercetta  per  0=ν  uguale  al  potenziale  di  estrazione 

dell’anodo piuttosto che il  potenziale di estrazione del catodo previsto.
Per quanto riguarda gli errori commessi (esclusi quelli derivanti dalle deficienze del circuito impiegato e della cellula  
fotoelettrica,  forse  usurata  dagli  utilizzatori  precedenti)  ogni  regressione  lineare  BxAy +=  è  stata  calcolata 
considerando l’incertezza sul coefficiente angolare B e l’intercetta A.
Per la ricerca dell’intersezione tra le due rette di regressione lineare BxAy +=  e xBAy 11 +=   , è stata utilizzata 
la formula di propagazione dell’errore per derivare il seguente risultato, relativo all’incertezza sulla coordinata x del  
punto di intersezione:
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4.3.7) Ottimizzazione del dispositivo
Per migliorare il nostro dispositivo sarebbe necessario renderlo più sensibile, in modo da poter utilizzare la fotocellula 
Leybold  che abbiamo a scuola (della quale conosciamo sicuramente i potenziali di estrazione del catodo e dell’anodo),  
il filtro verde, le lenti e il diaframma, facendo in modo che il fascio di luce incida solo sul fotocatodo.
Sappiamo già  che  in  commercio  (e  con  una  modica  spesa)  esistono  circuiti  integrati  più  precisi  del  nostro,  che  
permetterebbero misure più significative di quelle qui eseguite e ci auguriamo di procurarne uno in modo da ripetere  
l’esperimento durante le vacanze pasquali. 
Inoltre si dovrebbe procedere nel seguente modo: in principio il  potenziale accelerante dovrebbe essere incrementato (a 
passi appropriati) fino a quando non si raggiunga la saturazione, anche se si tratta di un risultato che pare sia difficile da  
ottenere con questo tipo di fotocellula. Il potenziale decelerante dovrebbe essere decrementato finché non si pervenga 
ancora alla saturazione. Con un adeguato apparato sperimentale e con questo tipo di fotocellula sono stati osservati  
valori di fotocorrente di saturazione dell’ordine di 10-12A (per fotoemissione anodica). Dal momento che le variazioni di 
corrente in prossimità del potenziale di arresto sono talmente piccole, la loro misura è molto complessa e richiede una  
cura e un’attenzione particolari. La perdita di corrente attraverso le pareti della fotocellula dovrebbe essere minimizzata,  
ad esempio circondando il portalampada con un assorbente di umidità. Il contatto del catodo andrebbe tenuto molto 
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pulito (con alcool e aria calda), tutti i collegamenti ad alta impedenza schermati, utilizzando connettori appropriati. L’  
elettrometro e l’apparato dovrebbero essere protetti da vibrazioni. La “corrente sporca” monitorata e applicate adeguate  
correzioni. Infine bisognerebbe essere cauti nell’uso della lampada a mercurio, perché il suo involucro trasmette luce  
ultravioletta dannosa per gli occhi e la pelle.
Le misure di corrente dovrebbero essere eseguite in momenti diversi, non tanto come prove ripetute ma indipendenti: 
ciò  significa  riavviare  l’amperometro  e  disattivare  l’alimentazione  del  circuito  per  ciascuna prova,  aspettando che 
trascorra un certo tempo tra ogni misurazione. Inoltre, non bisogna dimenticare il riscaldamento dell’anodo in modo da  
far evaporare ogni traccia di  potassio che si è depositata su di esso. E’ opportuno chiudere momentaneamente il circuito 
perché un lungo riscaldamento potrebbe distruggere l’anodo. 
Per quanto riguarda i metodi di regressione lineare per la determinazione dei potenziali di arresto, ci proponiamo di  
applicarne almeno due e di confrontare i risultati ottenuti. Infine, visto che il comportamento asintotico delle curve per 
bassi e alti valori del controvoltaggio è lineare e che entrambe le sezioni possono essere adattate mediante separate  
regressioni lineari, ci proponiamo di utilizzare, in futuro, un criterio per stabilire quanti punti adattare su ciascuna retta. 
Un criterio semplice è il “test-chi-quadrato” o  χ2, che è un indicatore “ragionevole” dell’accordo tra la distribuzione 
osservata e quella “teorica” attesa. 

4.3.8) Conclusione
Il nostro esperimento verifica la nostra ipotesi. Abbiamo osservato che il comportamento della luce nella sua interazione 
con la materia non è quello previsto dalla teoria classica. Siamo stati in grado di dimostrare la dipendenza lineare dei  
valori del potenziale di arresto dalla frequenza della radiazione incidente e di determinare con “una certa accuratezza”la 
costante di proporzionalità ( con un errore del 18%).
Giunti alla fine di questa esperienza, abbiamo maturato un’idea molto chiara sulle difficoltà che la ricerca scientifica  
comporta.
Spesso abbiamo avvertito di essere impotenti dinanzi ai limiti imposti dai nostri strumenti e ne abbiamo desiderato di 
migliori, pur sapendo di non poterci affidare, dati i costi, alle finanze della nostra scuola.
Ci é stato reso possibile soltanto l’acquisto del filtro ultravioletto; per il resto siamo andati alla ricerca di materiale  
inutilizzato da decenni, custodito presso il nostro istituto, nella speranza di poter ricalcare le orme di Millikan.
Ad ogni modo il percorso si é rivelato costruttivo e altamente formativo, poiché ci ha indotti ad approfondire le nostre 
conoscenze e ad acquisirne di nuove per la risoluzione dei crescenti problemi incontrati.
Molti dei testi impiegati hanno richiesto un’accurata traduzione ed interpretazione.
Abbiamo inoltre avuto modo di comprendere quanto sia ardua ed impegnativa la ricerca scientifica, consolati almeno 
dall’essere  stati  i  primi  a  concludere  presso la  nostra  scuola misure di  potenziale di  arresto,  visto  che,  da quanto  
abbiamo  saputo,  in  precedenza  le  celle  fotoelettriche  impiegate  erano  state  utilizzate  soltanto  per  esperienze 
dimostrative.
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ALLEGATO 1: ESPERIMENTO DI YOUNG SULL’INTERFERENZA

D = distanza fenditura-spettro;
d = distanza fra i centri delle due fenditure;
s = apertura di ciascuna fenditura;
f = distanza fra i centri delle due frange simmetriche rispetto alla frangia centrale;

2
fy =

= distanza fra il centro della prima frangia e quello della frangia centrale.

PRIMO RILEVAMENTO

nm634=λ

nm2
2

minmax =
−

=∆
λλλ

nm)2634( ±=λ

SECONDO RILEVAMENTO

nm630=λ

nm3
2

minmax =−=∆ λλλ

nm)3630( ±=λ

11

MISURA i-esima

VARIABILI
1 2 3 4

D (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

D∆ (m) 0,01 0,01 0,01 0,01

d (mm) 0,10 0,10 0,10 0,10

s (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05

if (mm) 38,00 38,20 38,10 38,10

if∆ (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05

iy (mm) 19,00 19,10 19,05 19,05

iy∆ (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03

D
dyi

i
⋅

=λ (nm) 633 637 634 634

MISURA i-esima

VARIABILI
1 2 3 4

D (m) 3,80 3,80 3,80 3,80

D∆ (m) 0,01 0,01 0,01 0,01

d (mm) 0,30 0,30 0,30 0,30

s (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05

if (mm) 15,90 16,05 15,90 15,95

if∆ (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05

iy (mm) 7,95 8,03 7,95 7,98

iy∆ (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03

D
dyi

i
⋅

=λ (nm) 628 634 628 630



ALLEGATO 2: ESPERIMENTO SULL’EFFETTO FOTOELETTRICO
(A) TABELLE relative alle misure di fotocorrente al variare del controvoltaggio per i quattro filtri 
utilizzati

Simbologia adottata:

V voltaggio FS= Fondoscala
i corrente S= Sensibilità
ν frequenza D= Distanza Lampada-fotocellula

V0 
potenziale di 
arresto

 σVo errore su V0 

FILTRO ULTRAVIOLETTO λ=370nm

V D= (20±1)cm

ΔV=0,01V
FS: 1,00 µA 

S:0,02μA FS: 0,200 µA    S:0,004μA
 i (μA)

0,00 0,30    
-0,10 0,28    
-0,20 0,26    
-0,30 0,24    
-0,40 0,22    
-0,50 0,20    
-0,60 0,16    
-0,70 0,14    
-0,80 0,12    
-0,90 0,10    
-1,00 0,08    
-1,10 0,06    
-1,20  0,04   
-1,30  0,02   
-1,40  0,00   
-1,50   -0,028  
-1,60   -0,044  
-1,70   -0,056  
-1,80   -0,060  
-1,90   -0,064  
-2,00    -0,068
-2,10    -0,068
-2,20    -0,068
-2,30    -0,068
-2,40    -0,068
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FILTRO VIOLETTO λ=405 nm

V D= (20±1)cm
ΔV=0,01V FS: 0,200 μA   S: 0,004 μA

 i (µA)  
0,00 0,028   

-0,10 0,024   
-0,20 0,020   
-0,30 0,016   
-0,40 0,012   
-0,50 0,012   
-0,60 0,008   
-0,70 0,008   
-0,80  0,004  
-0,90  0,004  
-1,00  0,000  
-1,10  0,000  
-1,20   -0,004
-1,30   -0,004
-1,40   -0,004
-1,50   -0,004
-1,60   -0,004
-1,70   -0,004
-1,80   -0,004
-1,90   -0,004
-2,00   -0,004

FILTRO BLU λ=436 nm

V D= (20±1)cm
ΔV=0,01V FS: 0,200 μA   S: 0,004 μA
 i (μA)

0,00 0,088   
-0,10 0,076   
-0,20 0,060   
-0,30 0,052   
-0,40 0,044   
-0,50 0,036   
-0,60 0,028   
-0,70 0,020   
-0,80 0,012   
-0,90  0,004  
-1,00  0,000  
-1,10  -0,004  
-1,20   -0,008
-1,30   -0,008
-1,40   -0,008
-1,50   -0,008
-1,60   -0,008
-1,70   -0,008
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FILTRO GIALLO λ=578 nm

V D= (20±1)cm
ΔV=0,01V FS: 0,200 μA   S: 0,004 μA
 i (µA)  

0,00 0,008   
-0,10 0,004   
-0,20  0,000  
-0,30   -0,004
-0,40   -0,004
-0,50   -0,004
-0,60   -0,004
-0,70   -0,004
-0,80   -0,004
-0,90   -0,004
-1,00   -0,004

TABELLA RIASSUNTIVA 
MISURE 

V (V) i (µA)  
0,00 0,30 0,088 0,008 0,028

-0,10 0,28 0,076 0,004 0,024
-0,20 0,26 0,060 0,000 0,020
-0,30 0,24 0,052 -0,004 0,016
-0,40 0,22 0,044 -0,004 0,012
-0,50 0,20 0,036 -0,004 0,012
-0,60 0,16 0,028 -0,004 0,008
-0,70 0,14 0,020 -0,004 0,008
-0,80 0,12 0,012 -0,004 0,004
-0,90 0,10 0,004 -0,004 0,004
-1,00 0,08 0,000 -0,004 0,000
-1,10 0,06 -0,004 -0,004 0,000
-1,20 0,04 -0,008 -0,004 -0,004
-1,30 0,02 -0,008 -0,004 -0,004
-1,40 0,00 -0,008 -0,004 -0,004
-1,50 -0,028 -0,008 -0,004 -0,004
-1,60 -0,044 -0,008 -0,004 -0,004
-1,70 -0,056 -0,008 -0,004 -0,004
-1,80 -0,060 -0,008 -0,004 -0,004
-1,90 -0,064 -0,008 -0,004 -0,004
-2,00 -0,068 -0,008 -0,004 -0,004
-2,10 -0,068 -0,008 -0,004 -0,004
-2,20 -0,068 -0,008 -0,004 -0,004
-2,30 -0,068 -0,008 -0,004 -0,004
-2,40 -0,068 -0,008 -0,004 -0,004
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(B) TABELLE E METODO PER LA REGRESSIONE LINEARE

METODO DEI MINIMI QUADRATI
Si riportano di seguito le formule matematiche adoperate nell'esecuzione del metodo di regressione lineare.
retta di regressione lineare : y =A +Bx

ULTRAVIOLETTO
Retta 1

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)^2

1 0,00 0,30 0,00 0,00 1,48E-05
2 -0,10 0,28 0,01 -2,80E-02 1,77E-06
3 -0,20 0,26 0,04 -5,20E-02 1,41E-06
4 -0,30 0,24 0,09 -7,20E-02 1,37E-05
5 -0,40 0,22 0,16 -8,80E-02 3,87E-05
6 -0,50 0,20 0,25 -1,00E-01 7,64E-05
7 -0,60 0,16 0,36 -9,60E-02 7,64E-05
8 -0,70 0,14 0,49 -9,80E-02 3,87E-05
9 -0,80 0,12 0,64 -9,60E-02 1,37E-05

10 -0,90 0,10 0,81 -9,00E-02 1,41E-06
11 -1,00 0,08 1,00 -8,00E-02 1,77E-06
12 -1,10 0,06 1,21 -6,60E-02 1,48E-05

 -6,60 2,16 5,06 -0,87 2,94E-04

∆= 17,16 σy= 5,42E-03
A= 3,04E-01 σA= 2,94E-03
B= 2,25E-01 σΒ= 4,53E-03
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Retta 2
N xi yi xi

2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 -2,00 -6,80E-02 4,00 1,36E-01 2,37E-30
2 -2,10 -6,80E-02 4,41 1,43E-01 2,65E-30
3 -2,20 -6,80E-02 4,84 1,50E-01 2,95E-30
4 -2,30 -6,80E-02 5,29 1,56E-01 3,26E-30
5 -2,40 -6,80E-02 5,76 1,63E-01 3,59E-30

 -11,00 -3,40E-01 24,30 7,48E-01 1,48E-29

∆= 0,50 σy= 2,22E-15
A= -6,80E-02 σA1= 1,55E-14
B= 8,88E-16 σΒ1= 7,03E-15

VIOLETTO
Retta 1

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 0,00 2,80E-02 0,00 0,00 2,78E-06
2 -0,10 2,40E-02 0,01 -2,40E-03 3,83E-07
3 -0,20 2,00E-02 0,04 -4,00E-03 1,84E-07
4 -0,30 1,60E-02 0,09 -4,80E-03 2,18E-06
5 -0,40 1,20E-02 0,16 -4,80E-03 6,37E-06
6 -0,50 1,20E-02 0,25 -6,00E-03 1,84E-07
7 -0,60 8,00E-03 0,36 -4,80E-03 3,83E-07
8 -0,70 8,00E-03 0,49 -5,60E-03 5,44E-06

 -2,80 1,28E-01 1,40 -3,24E-02 1,79E-05

∆= 3,360 σy= 0,002
A= 0,026 σA= 0,001
B= 0,030 σΒ= 0,003

Retta 2
N xi yi xi

2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 -1,20 -4,00E-03 1,44 4,80E-03 6,13E-34
2 -1,30 -4,00E-03 1,69 5,20E-03 5,16E-34
3 -1,40 -4,00E-03 1,96 5,60E-03 4,27E-34
4 -1,50 -4,00E-03 2,25 6,00E-03 3,46E-34
5 -1,60 -4,00E-03 2,56 6,40E-03 2,74E-34
6 -1,70 -4,00E-03 2,89 6,80E-03 2,10E-34
7 -1,80 -4,00E-03 3,24 7,20E-03 1,55E-34
8 -1,90 -4,00E-03 3,61 7,60E-03 1,08E-34
9 -2,00 -4,00E-03 4,00 8,00E-03 6,92E-35

 -14,40 -3,60E-02 23,64 5,76E-02 2,72E-33

∆= 5,40 σy= 1,97E-17
A= -4,00E-03 σA= 4,12E-17
B= -2,06E-17 σΒ= 2,54E-17
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BLU
Retta 1

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)^2

1 0,00 8,80E-02 0,00 0,00 2,48E-05
2 -0,10 7,60E-02 0,01 -7,60E-03 4,74E-06
3 -0,20 6,00E-02 0,04 -1,20E-02 2,14E-05
4 -0,30 5,20E-02 0,09 -1,56E-02 1,17E-05
5 -0,40 4,40E-02 0,16 -1,76E-02 4,94E-06
6 -0,50 3,60E-02 0,25 -1,80E-02 1,04E-06
7 -0,60 2,80E-02 0,36 -1,68E-02 3,16E-08
8 -0,70 2,00E-02 0,49 -1,40E-02 1,90E-06
9 -0,80 1,20E-02 0,64 -9,60E-03 6,64E-06

 -3,60 4,16E-01 2,040 -1,11E-01 7,72E-05

∆= 5,40 σy= 3,32E-03
A= 8,30E-02 σA= 2,04E-03
B= 9,20E-02 σΒ= 4,29E-03

Retta 2
N xi yi xi

2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 -1,20 -8,00E-03 1,44 9,60E-03 2,44E-34
2 -1,30 -8,00E-03 1,69 1,04E-02 2,44E-34
3 -1,40 -8,00E-03 1,96 1,12E-02 2,44E-34
4 -1,50 -8,00E-03 2,25 1,20E-02 2,44E-34
5 -1,60 -8,00E-03 2,56 1,28E-02 2,44E-34
6 -1,70 -8,00E-03 2,89 1,36E-02 2,44E-34

 -8,70 -4,80E-02 12,79 6,96E-02 1,46E-33

∆= 1,05 σy= 1,91E-17
A= -8,00E-03 σA= 6,67E-17
B= 0 σΒ= 4,57E-17
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GIALLO
Retta 1

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 0,00 8,00E-03 0,00 0,00 0,00
2 -0,10 4,00E-03 0,01 -4,00E-04 0,00
 -0,10 1,20E-02 0,01 -4,00E-04 0,00

∆= 0,01
A= 0,008
B= 0,04

Retta 2
N xi yi xi

2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 -0,30 -4,00E-03 0,09 1,20E-03 1,99E-35
2 -0,40 -4,00E-03 0,16 1,60E-03 1,32E-35
3 -0,50 -4,00E-03 0,25 2,00E-03 7,89E-36
4 -0,60 -4,00E-03 0,36 2,40E-03 3,93E-36
5 -0,70 -4,00E-03 0,49 2,80E-03 1,34E-36
6 -0,80 -4,00E-03 0,64 3,20E-03 1,09E-37
7 -0,90 -4,00E-03 0,81 3,60E-03 2,46E-37
8 -1,00 -4,00E-03 1,00 4,00E-03 1,75E-36

 -5,20 -3,20E-02 3,80 2,08E-02 4,84E-35

∆= 3,36 σy= 2,84E-18
A= -4,00E-03 σA= 3,02E-18
B= -8,26E-18 σΒ= 4,38E-18

B.1) Potenziale di arresto e frequenza

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 8,10E+14 1,65 6,56E+29 1,34E+15 1,92E-02
2 7,40E+14 1,03 5,48E+29 7,62E+14 3,21E-02
3 6,88E+14 0,98 4,73E+29 6,74E+14 2,12E-05
4 5,19E+14 0,30 2,69E+29 1,56E+14 2,03E-03

 2,76E+15 3,96 1,95E+30 2,93E+15 5,34E-02

∆= 1,85E+29 σy= 0,16
A= -1,99 σA= 0,53
B= 4,32E-15 σΒ= 7,60E-16
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Si riporta di seguito la formula matematica per il calcolo dell’ errore sui potenziali di arresto:

I passaggi numerati corrispondono ai seguenti prodotti dell' equazione sopra scritta:

1°: 2°:

3°: 4°:

ULTRAVIOLETTO

RETTA 1 RETTA 2
y=0,2252x+0,3038 y=9*10^-16x-0,068
σ A 0,002943 σ A1 1,55039E-14
σ B 0,004532 σ B1 7,03271E-15
B 0,494405594 B1 9E-16
A 0,51025641 A1 -0,068
σ A

2 8,66125E-06 σ A1
2 2,40371E-28

σ B
2 2,0539E-05 σ B1

2 4,9459E-29

B-B1 0,494405594 A1-A -0,57825641
1/B-B1 2,022630836 (B-B1)2 0,244436891
(1/B-B1)2 4,091035499 (A1-A)/(B-B1)2 -2,365667501

((A1-A)/(B-
B1)2)2 5,596382726

1° 9,83366E-28
2° 3,54335E-05
3° 0,000114944
4° 2,76792E-28

(σ Vo)2
0,000150378

σ Vo 0,012262859
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VIOLETTO

RETTA 1 RETTA 2

y=0,0295x+0,0263
y=-2E-17x-
0,004

σ A 0,001115 σ A1 4,12E-17
σ B 0,002666 σ B1 2,54E-17
B 0,0295 B1 -2,00E-17
A 0,0263 A1 -0,004
σ A

2 1,24323E-06 σ A1
2 1,6992E-33

σ B
2 7,10756E-06 σ B1

2 6,46904E-34

B-B1 0,0295 A1-A -0,0303
1/B-B1 33,89830508 (B-B1)2 0,00087025
(1/B-B1)2 1149,095088 A1-A/(B-B1)2 -34,81758115

(A1-A/(B-B1)2)2 1212,263957

1° 1,95254E-30
2° 0,001428584
3° 0,008616234
4° 7,84218E-31

(σ Vo)2
0,010044818

σ Vo 0,100223838

BLU

RETTA 1 RETTA 2
y=0,092x+0,083 y=-0,008x
σ A 0,002041 σ A1 6,67E-17
σ B 0,004286 σ B1 4,57E-17
B 0,092 B1 -0,008
A 0,083 A1 0
σ A

2 4,16568E-06 σ A1
2 4,45E-33

σ B
2 1,83698E-05 σ B1

2 2,09E-33

B-B1 0,1 A1-A -0,083
1/B-B1 10 (B-B1)2 0,01
(1/B-B1)2 100 A1-A/(B-B1)2 -8,3

(A1-A/(B-B1)2)2 68,89

1° 4,45E-31
2° 0,000416568
3° 0,001265495
4° 1,44E-31

(σ Vo)2
0,001682063

σ Vo 0,041012966
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GIALLO

RETTA 1 RETTA 2
y=0,04x+0,008 y=-8,26050E-18x-0,004
σ A 0,0000 σ A1 3,0193E-18
σ B 0,0000 σ B1 4,38E-18
B 0,0400 B1 -8,26E-18
A 0,0080 A1 -0,004
σ A

2 0,0000 σ A1
2 9,11617E-36

σ B
2 0,0000 σ B1

2 1,92E-35

B-B1 0,04 A1-A -0,012
1/B-B1 25,00 (B-B1)2 0,002
(1/B-B1)2 625,00 A1-A/(B-B1)2 -7,500

(A1-A/(B-B1)2)2 56,250

1° 5,70E-33
2° 0,00E+00
3° 0,00E+00
4° 1,08E-33

(σ Vo)2
6,78E-33

σ Vo 8,23239E-17

Riportiamo, per chiarezza, la tabella
B.1) Potenziale di arresto e frequenza

N xi yi xi
2 xiyi (yi-A-Bxi)2

1 8,10E+14 1,65 6,56E+29 1,34E+15 1,92E-02
2 7,40E+14 1,03 5,48E+29 7,62E+14 3,21E-02
3 6,88E+14 0,98 4,73E+29 6,74E+14 2,12E-05
4 5,19E+14 0,30 2,69E+29 1,56E+14 2,03E-03

2,76E+15 3,96 1,95E+30 2,93E+15 5,34E-02

∆= 1,85E+29 σy= 0,16
A= -1,99 σA= 0,53
B= 4,32E-15 σΒ= 7,60E-16

L'equazione della retta che lega i potenziali di arresto e le frequenze si ricava  on i dati sopra calcolati :

da cui

Per cui  ricavando la costante di Planck:
h=B*e= 6,92E-34
∆h=σΒ*e= 1,22E-34

In definitiva
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(C) GRAFICI 

(C.1) 

fotocorrenti in funzione del controvoltaggio applicato per ciascuna 
lunghezza d'onda della luce incidente
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(C.2) Dimostrazione grafica del “Linear Fit Method” dell’alto e basso voltaggio per la 
determinazione del potenziale di arresto.

V0 = potenziale di arresto ottenuto per estrapolazione (è l’ascissa del punto di intersezione delle due 
rette di regressione lineare)
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Filtro BLU

y = 0,092x + 0,083

y = -0,008
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Filtro GIALLO 
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(C.3) Risultati del “Linear Fit Method”.

(C.3.1) Tabella dei valori del potenziale di arresto in funzione della frequenza della luce incidente.

ν (1014Ηz) V0(V)  σVo(V)
U.V. 8,10 1,65 0,01
VIOLETTO 7,40 1,03 0,10
BLU 6,88 0,98 0,04
GIALLO 5,19 0,30 -

(C.3.2) Grafico dei valori del potenziale di arresto in funzione della frequenza della luce incidente

potenziale di arresto dei fotoelettroni in funzione della frequenza
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ALLEGATO 3: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(fig. 1): Schema della disposizione delle varie 
componenti dell’esperimento dell’interferenza.
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(fig. 2) – (fig. 3): Apparato sperimentale composto da laser, lente biconcava e vetrino-fenditure posizionati sul banco 
ottico mediante cavalieri.

(fig. 4): Rilevamento delle misure delle frange d’interferenza proiettate sullo schermo (parete) misurando, con un 
calibro ventesimale, la distanza tra i centri delle prime due frange simmetriche a quella centrale.

(fig. 5) : Figura delle frange d’interferenza, rilevata nel laboratorio precedentemente oscurato. I punti d’intensità 
massima si alternano ai punti d’intensità minima.
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(fig.6): misurazione corrente nell’esperimento sull’effetto 
fotoelettrico

(fig. 7): Alimentatore per la lampada a vapori di 
mercurio.

  
(fig. 8): Celle fotoelettriche.
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(fig.  9):  L’apparato  sperimentale  utilizzato  da 
Millikan nel 1916 consente di eseguire il taglio del 
catodo  nel  vuoto in  modo  da  ottenere  superfici 
esenti  da  fenomeni  di  ossidazione  che 
determinerebbero  una  cattiva  determinazione  dei 
potenziali di arresto.

(fig. 10): Schema del potenziometro utilizzato 
nell’esperimento sull’effetto fotoelettrico.

(fig.11): foto dell’amplificatore di 
corrente utilizzato nell’esperimento 
sull’effetto fotoelettrico. 
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(fig. 12): schema dell’ amplificatore

(fig.13) Differenza di potenziale di contatto.
(illustrazione tratta da pag.20 del testo del Melissinos).

Il reale voltaggio superato dall’elettrone nel suo 
tragitto è V=V’- (ΦA- ΦC)

(fig.14) Un momento di “profondo” impegno 
collettivo.
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