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BASI GENERALI
L’effetto fotoelettrico presenta due caratteristiche importanti scoperte 

nel 1902 da Lenard: il numero degli elettroni rilasciati dal materiale 

del catodo per via dell’effetto fotoelettrico è proporzionale all’intensi-

tà della luce incidente, mentre la loro energia dipende dalla frequen-

za e non dall’intensità della luce. Nel 1905 Einstein ha spiegato queste 

caratteristiche traendo ipotesi fondamentali dalla descrizione di 

Planck della radiazione di un corpo nero, gettando così importanti 

basi per la teoria quantistica. 

Einstein ipotizzò che la luce si diffondesse sotto forma di fotoni di energia 

proporzionale alla frequenza della luce. Se un tale fotone con energia

(1)  ,

  : costante di Planck

giunge su un elettrone nel materiale del catodo, può trasmettere la sua 

energia all’elettrone, che si libera dal catodo con energia cinetica 

(2)  

Il lavoro di estrazione W è una grandezza dipendente dal materiale, pari ad 

es. nel cesio a circa 2 eV.

Nell’esperimento si utilizza questa relazione per determinare la costante di 

Planck h. A tale scopo, la luce di una determinata frequenza f giunge attra-

verso un anodo ad anello sul catodo, provocando il rilascio di elettroni. La 

corrente risultante verso l’anodo viene misurata con un nanoamperometro 

e compensata a zero applicando una forza controelettromotrice U0 tra 

anodo e catodo. La luce viene fornita da diodi luminosi di colore diverso, il 

cui spettro è sufficientemente ristretto da consentire l’assegnazione di una 

lunghezza d’onda λ e quindi di una frequenza 

(3)  

  .

L’intensità della luce dei diodi può essere variata tra 0 e 100%, in modo che 

anche l’indipendenza dell’energia degli elettroni dall’intensità della luce sia 

verificabile. 
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Scopo
Determinazione della costante di Planck secondo il metodo della forza controelettromotrice

UE5010200

FuNZIoNI

•  Misurazione dei valori limite della 

forza controelettromotrice in funzione 

della lunghezza d’onda della luce.

•  Rappresentazione dei risultati in un  

diagramma energia-frequenza.

•  Determinazione della costante di 

Planck e del lavoro di estrazione.

•  Dimostrazione dell’indipendenza  

dell’energia degli elettroni dall’in-

tensità della luce.

RIASSuNto
In una variante della disposizione classica, la luce di una determinata frequenza giunge sul catodo 

attraverso un anodo ad anello, liberando elettroni per effetto fotoelettrico. L’energia degli elettroni 

può essere determinata tramite l’applicazione di una forza controelettromotrice che si oppone al flusso 

di corrente degli elettroni verso l’anodo portandolo a zero. Si dimostra che il valore limite della forza 

controelettromotrice corrispondente alla corrente zero e di conseguenza anche l’energia degli elettroni 

sono indipendenti dall’intensità della luce. Dai valori limite misurati per le diverse frequenze luminose 

si calcola la costante di Planck.

Numero Apparecchio Cat. no

1 Apparecchio della costante di Planck (230 V, 50/60 Hz) 1000537   o

Apparecchio della costante di Planck (115 V, 50/60 Hz) 1000536

AppAREcchI NEcESSARI

Fig. 1: Schema della disposizione di misurazione

Fig. 2: Diagramma Energia-Frequenza

Fig. 3: Tensione limite U0 in funzione dell’intensità

E = h⋅ f
h= 6,626 ⋅10−34 Js

Ekin = h⋅ f −W

f = c
λ

c = 2,998 ⋅108 m
s

ANALISI
Il valore limite U0 della forza controelettromotrice è il minore che pro-

vochi l’azzeramento della corrente. Questa definizione si può ricavare 

dalle equazioni (2) e (3)

 

 con    carica fondamentale

La costante di Planck è rilevabile valutabile pertanto come pendenza 

di un grafico in cui sull’asse y siano rappresentati i valori e 

sull’asse x i valori 

e ⋅U0 = h⋅ f −W = h⋅ c
λ
−W

e = 1,602 ⋅10−19 As

E = e ⋅U0

f = c
λ


