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Introduzione

Il presente lavoro di tesi si pone come obiettivo la realizzazione di un'e-

sperienza didattica per la misura della costante di Planck. La costante di

Planck, oltre a rappresentare una costante universale nel mondo �sico, mo-

stra un carattere del tutto rivoluzionario: introdotta per risolvere il proble-

ma della radiazione del corpo nero, è divenuta protagonista della rivoluzione

quantistica.

Nel Capitolo 1 verranno illustrati i fenomeni della radiazione di corpo nero

e dell'e�etto fotoelettrico, per la cui descrizione è stato necessario introdurre

la costante di Planck. Verrà inoltre descritto l'esperimento di Millikan, che

non solo ha fornito una veri�ca sperimentale dell'e�etto fotoelettrico, ma ha

permesso di implementare un metodo per la determinazione della costante

di Planck.

Sulla base del metodo adottato da Millikan, è stato progettato e condotto

l'esperimento, oggetto del presente lavoro di tesi. Una descrizione dettagliata

dell'apparato di misura verrà illustrata nel Capitolo 2. Nello stesso capitolo

si mostrerà la procedura di misura.

In�ne, nel Capitolo 3 verranno mostrati i risultati della misura e verrà

esposto il metodo di analisi da cui è possibile ottenere il valore della costante

di Planck.
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Capitolo 1

La costante di Planck e la sua

misura

1.1 La radiazione di corpo nero

Il 14 dicembre del 1900, durante un incontro organizzato dalla Società di

Fisica Tedesca, Max Planck presentò un saggio su �La teoria della distribu-

zione dell'energia in uno spettro normale� [1]. Questo scritto, che all'inizio

non ricevette particolari attenzioni, pre�gurava, in realtà, una rivoluzione nel

campo della �sica, segnando la nascita della meccanica quantistica.

Le osservazioni di Planck traggono origine dallo studio delle proprietà del-

la radiazione termica, cioè della radiazione emessa ed assorbita da un corpo

in virtù della propria temperatura. Più precisamente, lo scienziato tedesco

studiò la radiazione emessa da un particolare tipo di corpo, il cosiddetto

�corpo nero�, che emette una radiazione con uno spettro di carattere univer-

sale, mentre, in generale, lo spettro dipende dalla composizione del corpo in

questione.

Un corpo si dice �nero� quando assorbe tutta la radiazione incidente su
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Figura 1.1: Intensità della radiazione emessa da un corpo nero per tre diverse

temperature.

di esso. Il nome è sicuramente appropriato perchè tali oggetti non ri�ettono

la luce ed appaiono di colore nero quando la temperatura è su�cientemente

bassa per impedire che brillino di luce propria.

La radiazione di corpo nero è caratterizzata dalla quantità RT (ν), chia-

mata radianza spettrale ed è de�nita in modo che RT (ν)dν sia pari all'energia

emessa per unità di tempo e di super�cie, nell'intervallo di frequenze tra ν

e ν + dν, da un corpo nero alla temperatura assoluta T . Le prime accurate

misure di tale quantità furono eseguite da Lummer e Pringsheim nel 1899 [2]

e, misero in evidenza la dipendenza della radianza spettrale dalla frequenza

e dalla temperatura.

Integrando RT (ν) su tutte le frequenze si ottiene la radianza RT , ovvero

l'energia complessiva emessa per unità di tempo e per unità di area da un

corpo nero a temperatura T . In Figura 1.1 è mostrato l'andamento della
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radianza spettrale di un corpo nero a tre diverse temperature. Come si può

notare dai gra�ci, la radianza RT (rappresentata dall'area al di sotto delle

curve) cresce rapidamente al crescere della temperatura T . Questo risultato

corrisponde alla legge di Stefan-Boltzmann[3, 4] che fu esplicitata per la prima

volta nel 1879:

RT = σT 4 (1.1)

con σ = 5, 67 · 10−8 Wm−2K−4.

La Figura 1.1, inoltre, mostra come la frequenza corrispondente al picco

dello spettro cresce con la temperatura. Questo risultato rappresenta la legge

di spostamento di Wien [5] :

λmaxT = costante (1.2)

dove λmax è la lunghezza d'onda corrispondente al picco e la costante vale

2.898 · 10−3 mK.

Un corpo nero può essere ben approssimato da una cavità mantenuta a

temperatura costante, le cui pareti emettono ed assorbono continuamente

radiazioni su tutte le possibili frequenze dello spettro elettromagnetico. In

queste ipotesi la radianza spettrale RT (ν) risulta proporzionale alla densità

di energia ρT (ν).

All'inizio del XIX secolo Rayleigh e Jeans e�ettuarono il calcolo della

densità di energia della radiazione di corpo nero [8], e giunsero alla seguente

espressione:

ρT (ν)dν =
8πν2kT

c

3

dν (1.3)

In Figura 1.2 si osserva come, nel limite delle basse frequenze, ci sia ac-

cordo tra previsioni teoriche e risultati sperimentali, mentre ciò non accade
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Figura 1.2: Previsioni di Rayleigh-Jeans per la densità di energia di un corpo

nero confrontate con i risultati sperimentali [8].

per le alte frequenze, dove la formula di Rayleigh-Jeans prevede una densità

di energia in�nita (�catastrofe ultravioletta�). Le evidenze sperimentali mo-

strano, invece, che la densità di energia tende a zero quando la frequenza

tende ad in�nito.

La soluzione fu o�erta da Planck [1]. Il punto di partenza dell'analisi di

Planck è l'ipotesi di una violazione della legge di equipartizione dell'energia

trattando quest'ultima, dunque, come una variabile discreta anziché conti-

nua. Il contributo di Planck può essere espresso sotto forma di postulato:

qualsiasi grandezza �sica con un grado di libertà la cui �coordinata� è una

funzione sinusoidale del tempo può possedere solo energie totali E tali che

sia soddisfatta la relazione

E = nhν (1.4)
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Figura 1.3: Previsioni di Planck confrontate con i risultati sperimentali [8].

dove n è un numero intero, ν è la frequenza dell'oscillazione e h una

costante universale (costante di Planck). La parola coordinata va intesa

nel suo signi�cato generale per indicare qualunque quantità che descrive le

condizioni in quell'istante della grandezza �sica in questione.

La formula di Planck per la densità di energia del corpo nero è:

ρT (ν)dν =
8πν2

c3
hν

ehν/kT − 1
dν (1.5)

perfettamente in accordo con i risultati sperimentali.

Attualmente il valore misurato della costante di Planck è pari a:

h = (6.62606957± 0.00000029) · 10−34J · s
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1.2 E�etto Fotoelettrico

L'e�etto fotoelettrico ha indubbiamente un peso notevole nell'evoluzione

concettuale della �sica dei primi decenni del nostro secolo, concorrendo diret-

tamente a fare emergere la necessità di una nuova interpretazione dei processi

�sici elementari, soprattutto nel campo delle interazioni tra materia e radia-

zione elettromagnetica. Sostanzialmente l'e�etto consiste nell'emissione di

elettroni da una super�cie metallica colpita da una radiazione elettromagne-

tica. L'e�etto fu scoperto da Hertz nel 1887 [6]. Egli notò che la scarica tra

due elettrodi di un tubo a raggi catodici risultava essere più intensa se uno dei

due elettrodi era illuminato da radiazione ultravioletta. Fondamentale per

l'analisi del fenomeno fu l'esperimento messo a punto da Lenard nel 1902.

La Figura 1.4 mostra uno schema dell'apparato utilizzato da Lenard. Un

involucro in vetro racchiude l'apparato in una regione di spazio ove è pratica-

to il vuoto. Un fascio di luce monocromatica incide sulla �nestra in quarzo,

Figura 1.4: Schema dell'apparato di Lenard [8].
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Figura 1.5: Esempio di caratteristiche I-V dell'esperimento di Lenard [8].

colpisce la piastra metallica A e libera elettroni, chiamati fotoelettroni. Gli

elettroni possono essere rivelati come corrente se attratti dalla coppa metal-

lica B per e�etto della di�erenza di potenziale V applicata tra A e B. In

questo caso il galvanometro G, collegato in serie con l'elettrodo B, segnala

un passaggio di corrente.

La curva a della Figura 1.5 è un gra�co della corrente fotoelettrica in

funzione della di�erenza di potenziale V . Se V è abbastanza grande, la

corrente fotoelettrica raggiunge una condizione di saturazione. Se si inverte

la polarità di V , la corrente fotoelettrica non va direttamente a zero, il che

signi�ca che gli elettroni sono emessi dalla piastra metallica A con una certa

energia cinetica. Alcuni raggiungeranno la coppa B, nonostante il fatto che

il campo elettrico si oppone al loro moto. Se poi la di�erenza di potenziale

inversa è abbastanza grande, viene raggiunto un valore Va, detto potenziale

d'arresto, in corrispondenza del quale la corrente fotoelettrica si annulla.
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Figura 1.6: Andamento del potenziale di arresto in funzione della frequenza

della radiazione incidente [8].

Questo valore di Va, moltiplicato per la carica dell'elettrone e, restituisce il

valore della massima energia cinetica Kmax con cui i fotoelettoni sono emessi

dalla piastra, secondo la relazione:

Kmax = eVa (1.6)

Sperimentalmente si osserva che Kmax è indipendente dall'intensità del-

la radiazione incidente, come è evidente dalla curva b di Figura 1.5 in cui

l'intensità della luce incidente risulta dimezzata rispetto all'intensità relativa

alla curva a.

La Figura 1.6 mostra l'andamento del potenziale d'arresto Va in funzione

della frequenza della radiazione incidente sulla super�cie fotoelettrica. Si

noti l'esistenza di una frequenza di soglia ν0 al di sotto della quale l'e�etto

fotoelettrico non è osservabile. Questi risultati furono ottenuti da Millikan
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nel 1914 mediante minuziosi esperimenti che gli valsero il Premio Nobel nel

1923 [7].

Il fenomeno presenta tre caratteristiche inspiegabili in termini della teoria

ondulatoria classica della luce:

• la teoria ondulatoria stabilisce che il campo elettrico oscillante E del-

l'onda luminosa aumenta in ampiezza all'aumentare dell'intensità del

fascio incidente. Dal momento che la forza applicata all'elettrone è eE,

l'energia cinetica del fotoelettrone dovrebbe a sua volta aumentare con

l'intensità della radiazione incidente. Tuttavia, come evidente dalla Fi-

gura 1.6, l'energia cinetica massima Kmax risulta essere indipendente

dall'intensità luminosa;

• secondo la teoria ondulatoria, l'e�etto fotoelettrico dovrebbe veri�carsi

per ogni frequenza della radiazione. Tuttavia la Figura 1.6 mostra la

presenza di una frequenza di soglia, dipendente dal materiale utilizzato;

• se si assume il modello ondulatorio, il trasferimento di energia del-

l'onda elettromagnetica all'elettrone è continuo e, dunque, l'elettrone

assorbe l'energia che incide su di una super�cie confrontabile con le

dimensioni atomiche. Se è vero questo, si può ipotizzare che per una

intensità di radiazione bassa ci voglia un certo intervallo di tempo per

estrarre i fotoelettroni dal metallo. Sperimentalmente, invece, si osserva

un'emissione immediata dei fotoelettroni.

Per spiegare l'e�etto fotoelettrico Einstein avanzò un'ipotesi rivoluziona-

ria: la luce è composta da quanti di energia, che egli chiamò fotoni, la cui

energia a frequenza ν è pari ad hν, dove h è la costante di Planck.

A questo punto l'e�etto fotoelettrico può essere spiegato in termini di

urti tra fotoni ed elettroni. Quando il fotone colpisce l'elettrone, cede a
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quest'ultimo tutta la sua energia. Se l'energia del fotone è più grande del

lavoro di estrazione W , l'elettrone è in grado di abbandonare il metallo.

Applicando il modello di Einstein, l'energia cinetica dei fotoelettroni

emessi dalla piastra è data da:

K = hν −W (1.7)

In particolare, l'energia cinetica massima Kmax sarà:

Kmax = hν −W0 (1.8)

dove W0 rappresenta la funzione di lavoro del metallo, ossia la minima

energia dell'elettrone necessaria per passare attraverso la super�cie metalli-

ca e sfuggire alle forze di attrazione che normalmente lo legano al metallo.

In queste condizioni, a�nché si veri�chi l'e�etto fotoelettrico, la radiazione

incidente deve avere una frequenza minima pari a:

ν0 =
W0

h
(1.9)

Il potenziale d'arresto Va si calcola sostituendo a Kmax della 1.8, l'espres-

sione eVa, ed è dato da:

Va =
hν

e
− W0

e
(1.10)

La teoria di Einstein, dunque, prevede una relazione lineare tra il po-

tenziale di arresto Va e la frequenza ν, in completo accordo con i risultati

sperimentali, come mostrato in Figura 1.6. Inoltre, la pendenza della curva

sperimentale fornisce il rapporto h/e. Il primo valore sperimentale di h fu

ottenuto da Millikan, ed è perfettamente confrontabile con il valore teorico

derivato da Planck.
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In�ne il modello di Einstein spiega la ragione per cui non si osserva un

ritardo tra l'istante in cui la super�cie metallica viene illuminata e quello in

cui si ha l'emissione fotoelettrica. Infatti, l'elettrone che assorbe un fotone

acquista la sua energia tutta in una volta e pertanto l'emissione è istantanea.

1.3 Metodo di Millikan per la misura di h

Dal 1912 al 1915 Millikan si dedicò esclusivamente alla misura della legge

dell'e�etto fotoelettrico [7].

Per e�ettuare le misure Millikan si servì di un apparato relativamente

complesso che consentiva di raschiare in alto vuoto le super�ci di diversi me-

talli tramite un coltello rotante azionato da un elettromagnete. Le super�ci

metalliche erano irradiate da fasci di luce monocromatica provenienti da una

lampada a vapori di mercurio. Le lunghezze d'onda venivano selezionate me-

Figura 1.7: Schema dell'apparato di Millikan [7].
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Figura 1.8: Andamento della fotocorrente in funzione della d.d.p tra metallo

(sodio) e cilindro di Faraday, per una radiazione di λ=2535 Å [7].

diante l'utilizzo di opportuni �ltri spettrali. Millikan e�ettuò le sue misure

utilizzando fotoni di diverse lunghezze d'onda, dall'UV al visibile (λ=5461

Å, λ=4339.4 Å, λ=4046.8 Å, λ=3650.2 Å, λ=3125.5 Å, λ=2534.7 Å, λ=2399

Å).

In Figura 1.7 è mostrato uno schema dell'apparato utilizzato da Millikan.

Per la misura sull'e�etto fotoelettrico veniva interessata la parte di apparato

caratterizzata dalle super�ci metalliche e il cilindro di Faraday. Il cilindro

di Faraday è un cilindro metallico in grado di catturare gli ioni e gli elet-

troni liberi nel vuoto. Quando il fascio di luce, proveniente da O, colpisce

la super�cie metallica, si veri�ca l'emissione di elettroni come conseguenza

dell'e�etto fotoelettrico. Gli elettroni, muovendosi nella regione delimitata

dal cilindro di Faraday, danno luogo ad una corrente, sui due elettrodi (B e

C) posti allo stesso potenziale e collegati ad un elettrometro molto sensibile

che provvede alla lettura del valore. Nell'esperimento, veniva applicata una

di�erenza di potenziale variabile tra super�cie metallica e cilindro di Fara-
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Figura 1.9: Calcolo di h dalla misura dei potenziali fotoelettrici in funzione

della frequenza [7].

day e, si studiava l'andamento della corrente fotoelettrica in funzione della

di�erenza di potenziale.

Un esempio dei risultati ottenuti da Millikan è mostrato in Figura 1.8

dove è riportata la curva della fotocorrente in funzione della di�erenza di

potenziale tra il metallo (sodio) e il cilindro di Faraday, per una radiazione

di lunghezza d'onda λ=2535 Å.

Studiando l'andamento della corrente fotoelettrica in funzione del poten-

ziale si può ottenere il valore del potenziale d'arresto e, dunque, l'energia

cinetica massima degli elettroni.

Millikan riuscì anche a provare la relazione lineare tra il potenziale di

arresto e la frequenza della luce incidente, in accordo con la relazione stabilita

da Einstein. La misura della pendenza della retta di Figura 1.9 permise la

determinazione sperimentale di h=6.569 ·10−34Js che risultò in buon accordo
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(entro il 0.5 %) con il valore calcolato da Planck. L'intercetta fornisce, invece,

la misura della funzione lavoro W .

E�ettuando le misure con vari metalli Millikan trovò, inoltre, che al va-

riare dei metalli cambiava il valore di W , mentre la pendenza della retta

rimaneva invariata [7].
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Capitolo 2

L'apparato sperimentale

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è la realizzazione di un'esperienza di

laboratorio per la misura della costante di Planck.

L'apparato sperimentale è costituito da una serie di LED, che emettono

a diverse frequenze, e da un fotomoltiplicatore il cui partitore di tensione

è con�gurato in modo da poter impostare un potenziale ritardante tra il

fotocatodo e il primo dinodo. InFigura 2.1 è mostrato il fotomoltiplicatore.

I LED sono collegati ad un alimentatore di bassa tensione mediante un cavo

LEMO e vengono posti a contatto della �nestra del fotomoltiplicatore. Il

sistema è rivestito con nastro isolante nero per impedire l'ingresso di luce

ambientale.

La misura viene e�ettuata illuminando il fotomoltiplicatore con i diversi

LED e studiando l'andamento della tensione in uscita in funzione del po-

tenziale ritardante, che può essere variato mediante un potenziometro. Per

ogni valore di frequenza della luce incidente viene determinato il potenziale

d'arresto dei fotoelettroni.

In�ne, per determinare la costante h di Planck, vengono rappresentati in

un gra�co i potenziali d'arresto in funzione della frequenza. In accordo al
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Figura 2.1: L'apparato sperimentale usato per la misura della costante di

Planck.

metodo di Millikan, illustrato nel capitolo precedente, dalla pendenza della

retta che rappresenta i punti sperimentali si determina il rapporto h/e. Il

valore dell'intercetta permette, inoltre, di ricavare la funzione di lavoro del

fotocatodo.

In questo capitolo saranno illustrate le caratteristiche del fotomoltiplica-

tore e dei LED utilizzati nella misura.

2.1 Fotomoltiplicatore

I fotomoltiplicatori sono dispositivi che assolvono il compito di convertire

un segnale luminoso in un corrispondente segnale elettrico.
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Figura 2.2: Struttura interna di un fotomoltiplicatore [9].

Nella Figura 2.2 è riportato lo schema della tipica struttura di un fo-

tomoltiplicatore. Un tubo a vuoto, generalmente in vetro, contiene i due

componenti principali del dispositivo: il fotocatodo e il moltiplicatore elet-

tronico. Il fotocatodo ha la funzione di convertire il segnale luminoso (fotoni)

in segnale elettrico (elettroni), sfruttando l'e�etto fotoelettrico. Il moltipli-
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catore elettronico, invece, ampli�ca gli elettroni estratti dal fotocatodo. La

raccolta degli elettroni nell'ultimo stadio avviene sull'anodo, che è collegato

in serie ad una resistenza di carico. La di�erenza di potenziale ai capi della

resistenza di carico risulta proporzionale alla corrente anodica.

É opportuno sottolineare che il fotomoltiplicatore può funzionare sia in

maniera continua, ovvero con una illuminazione costante, sia in modo pul-

sato, come nel caso di fotomoltiplicatori accoppiati a scintillatori. In ogni

caso, se il dispositivo opera in maniera lineare, la corrente dell'anodo è

proporzionale al numero di fotoni incidenti.

Per questo lavoro di tesi é stato utilizzato un fotomoltiplicatore Philips,

modello XP2008, le cui principali caratteristiche vengono illustrate nella

tabella 2.1 [10].

2.1.1 Fotocatodo

Il funzionamento del fotomoltiplicatore si basa sulla conversione dei fotoni

di luce incidenti in elettroni. Questo processo di fotoemissione coinvolge

il fotocatodo. Il fotone incidente, la cui energia è solitamente di qualche

eV 1, interagendo con la super�cie metallica del fotocatodo estrae da questa

un elettrone per e�etto fotoelettrico (fotoelettrone). A�nché il processo sia

possibile, è necessario che la funzione di lavoro del metallo sia più bassa

rispetto all'energia della luce incidente. Il fotocatodo consiste di un �lm

sensibile alla luce (strato emittente) e di uno strato di supporto, sul quale il

�lm emittente è depositato. In particolare lo spessore del deposito metallico

è di pochi nm, per non riassorbire i fotoelettroni eventualmente estratti.

1generalemente i fotomoltiplicatori sono utilizzati con luce visibile o nel vicino

ultravioletto.
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Finestra

Materiale vetro

Forma piana

Indice di rifrazione a 550 nm 1.52

Fotocatodo

Tipo head-on, semitrasparente

Diametro utile 32 mm

Materiale SbCs

Sensitività catodica luminosa ≈ 80 µA/Im

Sensitività catodica spettrale a 437 mm ≈ 70 mA/W

Risposta spettrale Super A

Moltiplicatore elettronico

Numero di dinodi 10

Struttura lineare

Materiale dei dinodi CuBe

Tabella 2.1: Caratteristiche del fotomoltiplicatore Philips XP2008.

I materiali solitamente usati sono leghe di metalli multialcalini (Na2, K,

Sb) attivati con Cs o bi-alcalini (K2, Cs, Sb) attivati con O2 e Cs . Tali

leghe metalliche sono caratterizzate da bassi valori della funzione di lavoro.

Le prestazioni del fotocatodo sono descritte dall'e�cienza quantica (Q.E.)

e dalla sensitività spettrale catodica (Ek).

L'e�cienza quantica Q.E., funzione della lunghezza d'onda della luce

incidente, si de�nisce come:

Q.E.(λ) =
no fotoelettroni emessi
no fotoni incidenti

(2.1)

e rappresenta la probabilità che un fotone incidente possa estrarre un
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fotoelettrone dal catodo.

La Q.E. è bassa a lunghezze d'onda elevate, in quanto i fotoni non

hanno energia su�ciente a�nché si veri�chi l'e�etto fotoelettrico. Vicever-

sa per λ<350 nm, il vetro di protezione può assorbire i fotoni incidenti.

Generalmente, il valore massimo della Q.E. è dell'ordine del 20%− 30%.

La sensitività spettrale catodica Ek, invece, è de�nita come:

Ek =
ik

W (λ)
(2.2)

dove ik è la corrente catodica e W (λ) è la potenza del �usso luminoso

incidente, funzione della lunghezza d'onda.

É possibile determinare una relazione fra le due grandezze. Infatti, la

corrente catodica ik rappresenta il numero di fotoelettroni emessi dal catodo,

per unità di tempo, moltiplicati per la loro carica, sicchè si può scrivere:

ik = e ·Q.E.(λ) · r (2.3)

dove r è il rate di fotoni incidenti. Il rate di fotoni incidenti si può scrivere

come rapporto tra la potenza del fascio luminoso e l'energia del fotone, ossia:

r =
W (λ)

hν
=
W (λ) · λ

hc
(2.4)

Introducendo la 2.4 nella de�nizione di Ek, si ottiene:

Ek =
λ · e ·Q.E.(λ)

hc
(2.5)

Le caratteristiche del fotocatodo, del modelloXP2008, sono illustate nella

tabella 2.1.

In Figura 2.3 è mostrato l'andamento della sensitività catodica spettrale

in funzione della lunghezza d'onda della radiazione incidente sul fotocatodo
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Figura 2.3: Sensitività catodica spettrale del fotocatodo con cui è

equipaggiato il fotomoltiplicatore XP2008 [10].

del modello XP2008. Inoltre, dalla �gura è possibile osservare che in corri-

spondenza di una lunghezza d'onda pari a 400 nm, la sensitività raggiunge

un massimo pari a circa 80 mA/W , a cui corrisponde una e�cienza quantica

circa pari a 25%.

2.1.2 Moltiplicatore elettronico

Il fenomeno che viene sfruttato nel moltiplicatore elettronico è l'emissione

secondaria di elettroni. Gli elettroni sono accelerati dalle di�erenze di poten-

ziale impostate tra un dinodo e l'altro e, urtando contro le super�ci dei vari

dinodi, estraggono da queste ulteriori elettroni.

Si de�nisce fattore di moltiplicazione δ:

δ =
no elettroni secondari emessi

no elettroni incidenti
(2.6)
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Figura 2.4: Fattore di moltiplicazione per tre tipici materiali usati nella

realizzazione dei dinodi, in funzione dell'energia degli elettroni primari [11].

Nella Figura 2.4 è mostrato l'andamento del fattore δ in funzione del-

l'energia degli elettroni primari, per tre di�erenti materiali utilizzati per i

dinodi. Come si può vedere, l'andamento risulta essere pressoché lineare

per basse energie, per poi saturare ad alte energie. L'energia degli elettroni

incidenti è determinata dalle di�erenze di potenziale tra un dinodo e il suc-

cessivo. Se gli elettroni incidenti sono di bassa energia, riescono ad estrarre

pochi secondari dal dinodo; viceversa, se l'energia è alta, tendono ad intera-

gire più in profondità nel metallo, per cui i secondari vengono più facilmente

riassorbiti dal metallo del dinodo.

Le caratteristiche dello stadio moltiplicatore del modello XP2008 sono

illustrate nella tabella 2.1.
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2.1.3 Partitore di tensione

Il tubo viene alimentato tramite un partitore di tensione con cui i vari

elettrodi sono portati alle giuste tensioni di lavoro. Nella Figura 2.5 è rap-

presentato lo schema del partitore di tensione del fotomoltiplicatore usato

per il presente lavoro di tesi.

Il partitore è stato modi�cato rispetto a quello originale per permettere

di applicare delle di�erenze di potenziale tra il catodo e il primo dinodo che

ritardino il moto dei fotoelettroni.

La tensione di alimentazione negativa −V0 viene fornita al primo dinodo e

l'anodo viene collegato a massa. Il catodo è collegato a massa dalla resistenza

R0 ed è collegato al primo dinodo tramite il potenziometro la cui resistenza

R1 può essere regolata manualmente. In questo modo il catodo viene a

trovarsi ad un potenziale maggiore rispetto a quello del primo dinodo, e la

di�erenza di potenziale tra quest'ultimo e il catodo può essere regolata agendo

sul potenziometro R1. In particolare, la massima di�erenza di potenziale

impostabile dipende dalla tensione di alimentazione.

Figura 2.5: Schema elettrico del partitore di tensione [9]; valori numerici:

R0 = 1MΩ, R1 = [0, 10kΩ], RL = 100kΩ, R = 150kΩ, Cs = 0.01nF .
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Infatti, il potenziale del catodo è dato da:

Vk =
R0

R0 +R1

VDy1 = − R0

R0 +R1

V0 (2.7)

dove VDy1 = −V0 è il potenziale del primo dinodo.

La d.d.p. tra catodo e primo dinodo è quindi:

VK − VDy1 = − R0

R0 +R1

V0 + V0 = V0
R1

R0 +R1

≈ V0
R1

R0

(2.8)

Nel dispositivo in laboratorio, poichè R0 = 1MΩ e R1,max = 10KΩ, la

massima d.d.p. impostabile è circa 1/100 della tensione di alimentazione.

É importante sottolineare che la di�erenza di potenziale fra catodo e

primo dinodo ritarda il moto dei fotoelettroni. Dunque, a�nché gli elettroni

estratti dal catodo siano raccolti dal primo dinodo e diano luogo ad un segnale

di corrente sull'anodo, occorre regolare il potenziomentro in modo tale che il

potenziale ritardante sia minore di V0 = hν/e −W/e dove W è la funzione

di lavoro del fotocatodo.

Le cadute di tensione fra i vari dinodi vengono realizzate facendo circolare

corrente nel partitore attraverso un sistema di resistenze in serie. I condensa-

tori stabilizzatori Cs, presenti negli ultimi stadi, servono a mantenere costanti

le di�erenze di potenziale preimpostate, anche in presenza di correnti elevate.

La resistenza di carico RL non si trova all'interno del partitore e quindi la

tensione che si misura ai suoi capi è dovuta solo ai fotoelettroni che, dopo

essere stati moltiplicati, giungono all'anodo.

2.2 LED

Il LED (light emitting diode) è un dispositivo optoelettronico che sfrutta

le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni

25



Figura 2.6: schema di un LED.

attraverso il fenomeno dell'emissione spontanea a partire dalla ricombinazio-

ne di coppie elettrone-lacuna. Il principio di funzionamento è quello della

giunzione p − n: gli elettroni e le lacune vengono iniettati in una zona di

ricombinazione attraverso due regioni del diodo drogato con impurità di ti-

po diverso, cioè di tipo n per gli elettroni e p per le lacune. Quando sono

sottoposti ad una tensione diretta gli elettroni della banda di conduzione

del semiconduttore si ricombinano con le lacune della banda di valenza rila-

sciando energia su�ciente sotto forma di fotoni. Il colore o frequenza della

radiazione emessa è de�nito dalla distanza in energia tra i livelli energetici

di elettroni e lacune e corrisponde tipicamente al valore della banda proibita

del semiconduttore in questione. L'esatta scelta dei semiconduttori determi-

na dunque la lunghezza d'onda dell'emissione di picco dei fotoni, l'e�cienza

nella conversione elettro-ottica e quindi l'intensità luminosa in uscita.

Il LED può avere un'emissione continua o intermittente. Nell'esperi-

mento i LED sono stati utillizati in maniera continua. La misura è stata

e�ettuata utilizzando quattro LED, le cui frequenze di emissione corrispon-
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Figura 2.7: Spettri di emissione dei LED utilizzati per la misura. In ciascuna

�gura in alto è riportata l'intensità in funzione della lunghezza d'onda, in

basso in funzione dell'energia.

dono a luce di colore rosso, verde, blu e viola. Gli spettri di emissione dei

LED utilizzati nella misura, sono mostrati nella �gura.
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Per la misura degli spettri è stato utilizzato lo spettrometro OCEAN

OPTICS HR2000+ sensibile all'intervallo di lunghezze d'onda comprese tra

400 nm e 837 nm [12].
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Capitolo 3

Analisi dei dati e risultati

La misura della costante di Planck si è svolta in due fasi. Nella prima

fase si sono misurate le curve fotoelettriche di ciascun LED e sono stati

determinati i potenziali d'arresto. Successivamente si è studiato l'andamento

dei potenziali d'arresto in funzione della frequenza della luce incidente. È

stato quindi e�ettuato un �t dei punti sperimentali con una retta e, dai

parametri del �t, si sono ricavati il valore della costante di Planck e quello

della funzione di lavoro del fotocatodo.

3.1 Curve fotoelettriche

La curva fotoelettrica è la rappresentazione dell'andamento della corrente

anodica in funzione del potenziale ritardante. In particolare, la corrente

anodica è proporzionale alla di�erenza di potenziale ai capi della resistenza

di carico, mentre il potenziale ritardante è pari alla di�erenza di potenziale

tra fotocatodo e primo dinodo.

Per scegliere le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato si sono studiate

le curve fotoelettriche ottenute alimentando il fotomoltiplicatore con diversi
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valori di alta tensione (da 700 a 1000 V) e variando l'intensità della luce

emessa dai LED.

In Figura 3.1 sono mostrate le curve fotoelettriche, corrispondenti al LED

verde, ottenute alimentando il fotomoltiplicatore con una tensione V0 =1000

V per tre valori diversi dell'intensità luminosa. Dalla Figura 3.1 si può osser-

vare che tutte le curve presentano lo stesso andamento indipendentemente

dall'intensità della radiazione incidente. In particolare, quando il potenziale

ritardante è nullo, sull'anodo si raccolgono tutti gli elettroni emessi dal fo-

tocatodo, sicché in uscita il segnale di tensione assume un valore massimo.

Aumentando il potenziale ritardante, il segnale diminuisce in maniera rapida

Figura 3.1: Curve fotoelettriche ottenute con il LED verde corrispondenti

a tre diversi valori dell'intensità luminosa. La tensione di alimentazione del

fotomoltiplicatore è di 1000 V.
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per poi stabilizzarsi in corrispondenza di un valore �nito, maggiore di zero.

Il fatto che il valore limite della tensione di uscita non sia nullo è giusti�-

cabile considerando che esiste una probabilità, seppur piccola, che l'e�etto

fotoelettrico avvenga direttamente sulla super�cie del primo dinodo. Alcu-

ni fotoni possono infatti attraversare il fotocatodo senza interagire ed essere

successivamente assorbiti dal primo dinodo.

Lo stesso tipo di comportamento mostrato in Figura 3.1 per il LED verde

si osserva anche per i LED rosso, blu e viola. In particolare, quando si sono

e�ettuate le misure utilizzando il LED rosso è stato necessario illuminare il

fotocatodo con un'intensità elevata, dal momento che la Q.E. in corrispon-

denza della lunghezza d'onda del rosso assume valori molto bassi. Inoltre,

anche nel caso della luce rossa, così come nel caso della luce di lunghezze

d'onda minori, si osserva che la tensione d'uscita assume un valore positivo

in corrispondenza di alti valori del potenziale ritardante. Questo comporta-

mento si può giusti�care tenendo conto che la funzione di lavoro della lega

Cu− Be di cui sono composti i dinodi è di circa 1.9 eV e che lo spettro del

LED rosso presenta una coda oltre tale valore.

In Figura 3.2 sono riportate le curve fotoelettriche ottenute con il LED

verde in corrispondenza di diversi valori della tensione di alimentazione del

fotomoltiplicatore. Come risulta evidente dalla �gura, le curve fotoelettriche

mostrano, ancora una volta, un comportamento simile. Si può quindi ritenere

che nel fotomoltiplicatore non si veri�chino, in corrispondenza delle tensioni

di lavoro scelte e dei valori di intensità luminosa con cui si sono e�ettuate le

misure, fenomeni di distorsione o saturazione del segnale.
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Figura 3.2: Curve fotoelettriche ottenute con il LED verde in corrispondenza

di quattro diversi valori della tensione di alimentazione del fotomoltiplicatore.

,

3.2 Determinazione del potenziale d'arresto

Per determinare i potenziali d'arresto a partire dalle curve fotoelettriche

è stato necessario assumere un modello matematico che ne fornisse una de-

scrizione adeguata. Indicati con x il potenziale ritardante e con y il valore

della tensione di uscita, per le curve fotoelettriche si è assunto il seguente

modello:

y(x) =

 a1 + b1e
−x/c1 x� x0

a2 + b2x x� x0
(3.1)

dove x0 rappresenta il valore del potenziale d'arresto, e a1, b1, c1, a2 e b2 sono

dei parametri.
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Figura 3.3: Curva fotoelettrica ad una tensione di alimentazione pari a 1000

V, relativamente al LED rosso. Le linee rosse e verdi rappresentano i �t

delle due regioni della curva fotoelettrica con le funzioni dell'equazione 3.1.

La parte continua di ciascuna linea individua i punti usati per il �t, mentre

la parte tratteggiata rappresenta l'estrapolazione. Il punto di intersezione

tra le due curve è individuato dal simbolo ?.

Per ciascuna curva fotoelettrica il valore del potenziale d'arresto è stato

determinato nel modo illustrato nelle �gure 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Innanzitutto

si è e�ettuato un �t della parte iniziale della curva con la funzione y =

a1 + b1e
−x/c1 , da cui si sono determinati i valori dei parametri a1, b1 e c1.

Successivamente si è e�ettuato un �t della parte �nale della curva con la

funzione y = a2 + b2x da cui si sono determinati i valori dei parametri a2 e

b2. Il potenziale d'arresto è stato quindi calcolato determinando l'ascissa del

punto di intersezione tra le due curve.

Nelle �gure sono anche mostrati i valori del χ2 relativi ai due �t. Tali
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Figura 3.4: Curva fotoelettrica ad una tensione di alimentazione pari a 1000

V, relativamente al LED verde. Le linee rosse e verdi rappresentano i �t

delle due regioni della curva fotoelettrica con le funzioni dell'equazione 3.1.

La parte continua di ciascuna linea individua i punti usati per il �t, mentre

la parte tratteggiata rappresenta l'estrapolazione. Il punto di intersezione

tra le due curve è individuato dal simbolo ?.

valori sono confrontabili con i gradi di libertà, e pertanto si può concludere

che il modello scelto riproduce abbastanza fedelmente i dati.

Poichè l'equazione che permette di calcolare il potenziale d'arresto non è

risolvibile in maniera analitica, per determinarne la soluzione si è utilizzato

il metodo di bisezione. Per valutare l'errore sul potenziale d'arresto si è

applicata la formula di propagazione dell'errore, tenendo conto degli errori

sui parametri a1, b1, c1, a2 e b2 calcolati nei �t dei due rami della curva.

Poichè il valore di x0 è stato ottenuto numericamente, per valutare le derivate

parziali di x0 rispetto a ciascuno dei parametri è stata implementata una

34



Figura 3.5: Curva fotoelettrica ad una tensione di alimentazione pari a 1000

V, relativamente al LED blu. Le linee rosse e verdi rappresentano i �t delle

due regioni della curva fotoelettrica con le funzioni dell'equazione 3.1. La

parte continua di ciascuna linea individua i punti usati per il �t, mentre la

parte tratteggiata rappresenta l'estrapolazione. Il punto di intersezione tra

le due curve è individuato dal simbolo ?.

procedura numerica. Per esempio, per calcolare la derivata parziale ∂x0/∂a1

si è perturbato il valore di a1 fornito dal �t in a′1 = a1+δa1 (con |δa1| � |a1|)

e si è valutato il potenziale d'arresto corrispondente x′0. La derivata parziale

è stata quindi calcolata come:

∂x0
∂a1
≈ δx0
δa1

(3.2)

dove δx0 = x′0 − x0.

Nella tabella 3.2 sono riportati i valori del potenziale d'arresto per i

quattro LED con i relativi errori.
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Figura 3.6: Curva fotoelettrica ad una tensione di alimentazione pari a 1000

V, relativamente al LED viola. Le linee rosse e verdi rappresentano i �t

delle due regioni della curva fotoelettrica con le funzioni dell'equazione 3.1.

La parte continua di ciascuna linea individua i punti usati per il �t, mentre

la parte tratteggiata rappresenta l'estrapolazione. Il punto di intersezione

tra le due curve è individuato dal simbolo ?.

Colore Va σVa

(V ) (V )

Rosso 0.879 0.392

Verde 1.133 0.101

Blu 1.543 0.280

Viola 2.007 0.384

Tabella 3.1: Valori del potenziale d'arresto con il relativo errore, per ogni

colore della radiazione.
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3.3 Determinazione della costante di Planck

Una volta determinati i valori del potenziale di arresto relativamente a

ciascuna frequenza e a �ssata tensione di alimentazione,è stato e�ettuato un

�t dei quattro punti sperimentali,con una retta di equazione y = mx + q,

da cui si sono determinati i valori dei parametri m e q. Il valore numerico

di m, coe�ciente angolare della retta, moltiplicato per il valore della carica

elettrica e, ha fornito il valore numerico della costante di Planck h. Il valore

numerico di q, che rappresenta l'intercetta della retta, moltiplicato per il

valore della carica elettrica e ha permesso di ottenere il valore numerico della

funzione lavoroW . Successivamente, facendo uso della legge di propagazione

degli errori, noti gli errori sui parametri m e q, è stato possibile ottenere gli

errori rispettivamente per le grandezze h e W .

In Figura 3.7 sono mostrati i punti sperimentali con la retta di �t. Le bar-

re d'errore verticali rappresentano gli errori sui potenziali d'arresto, riportati

in tabella 3.2. Le barre d'errore orizzontali corrispondono alle deviazioni

standard degli spettri di frequenza dei vari LED (vedi Figura 2.7, capitolo

2). Il �t non tiene conto di tali errori.

Come si può osservare dal confronto tra il valore del χ2 e i gradi di libertà,

la retta descrive adeguatamente i punti sperimentali. La bontà del �t è

dovuta al fatto che gli errori sui potenziali d'arresto sono grandi.

Il valore della costante di Planck, ottenuto a partire dal risultato del �t,

risulta pari a:

h = (6.54± 2.59) · 10−34 J · s

ed è compatibile con il valore noto.

La funzione di lavoro del fotocatodo è pari a:
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Figura 3.7: Potenziale d'arresto in funzione della frequenza.

W = (1.02± 0.89) eV

Come per h, anche l'incertezza sulla funzione di lavoro è grande. Tuttavia,

il risultato appare realistico1

Le incertezze nella misura sono essenzialmente dovute alla non monocro-

maticità del fascio luminoso incidente. Infatti, come è possibile osservare

in Figura 2.7, ciascun LED è caratterizzato da uno spettro di emissione

continuo, per cui ciascuna curva fotoelettrica rappresenta la risposta del fo-

tomoltiplicatore a un intervallo di frequenze, piuttosto che ad una singola

frequenza. Un'ulteriore fonte di incertezza viene dal fatto che si osserva, ol-

1Tipicamente la funzione di lavoro dei fotocatodi è di circa 1.5 eV.
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tre al segnale relativo all'emissione di fotoelettroni dal fotocatodo, anche un

contributo dovuto all'emissione di fotoelettroni dai dinodi.
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Conclusione

In questo lavoro di tesi è stato illustrato un esperimento per la misura

della costante di Planck in cui si sfrutta l'e�etto fotoelettrico. Il principio

della misura è lo stesso utilizzato nel metodo di Millikan: si illumina una su-

per�cie fotoelettrica con fotoni di diverse frequenze e, per ciascuna frequenza

si studia il segnale di corrente su un elettrodo di raccolta (in questo caso si

tratta del primo dinodo di un fotomoltiplicatore) in funzione di un potenziale

ritardante applicato tra la super�cie fotoelettrica e l'elettrodo di raccolta. Il

moltiplicatore elettronico serve per ampli�care il segnale di corrente in modo

tale da facilitarne la misura.

La procedura sperimentale utilizzata permette di determinare il valore

della costante di Planck con un errore pari a circa il 40%. Tuttavia, sebbene

la misura presenti grandi imprecisioni, l'esperimento è indicato in un contesto

didattico in quanto permette di illustrare agli studenti le principali proprietà

dell'e�etto fotoelettrico.
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