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L’atomo di elettricita’
Nel 1833 Faraday fa studi sull’elettrolisi:

! Gli atomi monovalenti (Cl, Br, I, Na, ecc.) 
trasportano 96,500 C, per gr/atomo (peso in gr. 
dell’atomo relativo all’ atomo di idrogeno)

! L’interpretazione in termini di una struttura
corpuscolare dell’elettricita’ e’ immediata ed inoltre
ogni atomo (dopo l’elettrolisi) porta sempre la 
stessa quantita’ di elettricita’. Questo viene poi 
confermato dal fatto che i bivalenti trasportano il
doppio, della carica e cosi via.
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Faraday (1791 –1867)
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Secondo l’ipotesi di Avogadro, in un gr/atomo ci sono
NA atomi e quindi:

Quindi la conoscenza del numero di Avogadro 
permette di determinare la carica dell’atomo e 
viceversa la misura della carica determina NA.

Abbiamo gia’ visto dei metodi per determinare NA. Se 
si assume NA = 6x1023, si ottiene (1 C =3x109 u.e.s. 
CGS)

1 atomo di elettricita’ = e = 96,500
NA

C.

e = 1.6⇥ 10�19C = 4.80⇥ 10�10 u.e.s. CGS

.
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! Benche’ questa interpretazione
corpuscolare dell'elettricita' fosse 
abbastanza evidente, non ne fu data una
interpretazione precisa, anche a causa 
della incredulita’ per l’ ipotesi atomica sulla
quale in fondo si basava.

! Fu solo più' tardi che altri fisici quali
Stoney nel 1874 (che introdusse il termine
elettrone) e Helmoltz nel 1881 dettero
una interpretazione piu' precisa alle
osservazioni di Faraday.
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Stoney (1826 –191)1

Helmoltz (1821 –1894)
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Conducibilita' dei gas
! Nel 1900, Wilson e Geitel dimostrarono che se 

un elettroscopio carico e' immerso in un gas, la 
carica viene persa in un tempo molto piu’ rapido
che nel vuoto, dove la carica e' mantenuta per 
molti mesi (Crookes 1879). 

! L'effetto e' molto piu' elevato se si irradia il gas 
con sostanze ionizzanti, quali raggi X, luce UV, 
ecc. Al fine di spiegare questo fenomeno, 
Thomson ed altri supposero che le radiazioni
ionizzassero il gas, cioe’ creassero delle
particelle, gli "ioni", di entrambe le cariche. 
L'esperimento si puo' fare con l'apparato (vedi)
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Camera di 
ionizzazione
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Wilson (1869 – 1959) 

Geitel (1855 -1923)
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Crookes (1832 –1919)

Thomson (1856 –1940)
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La natura degli ioni fu messa in luce tramite una serie di 
misure sulla velocita’ di diffusione, sulla mobilita', carica e 
massa (Rutherford, Langevin, Thomson, Wilson, Lenard, 
Zeleny e Townsend nel periodo 1897-1903). 

La ionizzazione consiste nel distacco di uno o piu' elettroni, 
portatori di carica negativa che rilasciano uno ione carico
positivamente. Ovviamente puo' anche succedere che
l'elettrone che si stacca si unisca ad un atomo, o molecola
neutri, generando uno ione negativo.
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Lenard (1862 –1947)

Zeleny (1872–1951) Townsend (1868 –1957)
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Dalle misure effettuate
tramite la camera di 
ionizzazione si trova
l'andamento della corrente
con il potenziale applicato. 

La corrente elettrica e' dovuta al moto degli ioni
positivi e negativi (dovuti alla ionizzazione prodotta
dai raggi X) a causa differenza di potenziale applicata
agli elettrodi. Per basse tensioni le mobilita' sono
approssimativamente costanti e quindi la corrente e' 
proporzionale alla differenza di potenziale. Siamo in 
regime "ohmico”.
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! Quando i non si ha piu' produzione di nuove
cariche cessa crescita della corrente e siamo in 
regime di "saturazione". 

! Il rapido aumento successivo e' invece dovuto
agli urti degli ioni su molecole neutre che
generano altri ioni e si ha una crescita
esponenziale "a valanga". 

! Ricordiamo anche che in quest'ultima
situazione, gli urti tra ioni ed atomi portano a 
fenomeni di eccitazione atomica con 
conseguente emissione di fotoni. Da cui i
caratteristici fenomeni di scarica nei tubi con 
gas a bassa pressione.
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I raggi catodici

Lo studio fatto dai fisici sui gas fu fondamentale per 
chiarire l'aspetto corpuscolare dell'elettricita'. Lo 
studio dei raggi catodici inizia con Crookes nel
1879. Questi raggi si ottengono generando la 
scarica elettrica nei tubi a vuoto, con un vuoto
assai spinto, dell'ordine di 10-6 atmosfere. 



17

Il tubo consiste in un 
catodo e in un anodo ad 
una differenza di  
potenziale tale da essere
nel regime esponenziale "a 
valanga", in modo da
generare la scarica
elettrica.

I raggi catodici risultano invisibili, salvo dove 
colpiscono una superficie fluorescente. Sono deviati
da un campo magnetico dimostrando che
possiedono una carica elettrica negativa. I raggi
catodici generano i raggi X quando colpiscono il
vetro dell'ampolla o una sostanza posta sul loro
cammino.
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J.J. Thomson misuro’ 
il rapporto e/m 
utilizzando i raggi 
catodici sottoposti ad  
un campo elettrico e  
ad un campo 
magnetico. 

Applicando un campo elettrico costante tra le placche
A e B, gli elettroni sono sottoposti ad una forza
costante, con accelerazione

a = Ee
m ! h = 1

2
Ee
m

L2

v2

L = lunghezza placche.  v =  velocita’ elettrone
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La posizione dell’elettrone e’ rivelata dalla macchia
fluorescente sulla parete del tubo opposta
all'emissione. Misurando la distanza tra le macchie
prima e dopo l'applicazione del campo elettrico si
determina h.
Si applica poi un campo magnetico verticale, B. La 
forza di Lorentz che agisce orizzontalmente e' data da

F = eB v
c

La particella carica in un campo magnetico percorre
un'orbita circolare il cui raggio segue dalla condizione
di equilibrio sull'orbita determinata dall'uguaglianza
della forza di Lorentz con la forza centrifuga
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La particella viene deflessa di un tratto

Misurando D e h

vista la diversa dipendenza dalla velocita’, da 
queste due espressioni si ricavano e/m e v. per 
e/m si trova

h =
1

2

Ee

m

L2

v2

D =
e

mc

L2B

v

e
m = 1.77⇥ 108 C/gr
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Dall’elettrolisi si trovava

eNA = 96, 500C

Per un grammo-atomo di idrogeno

1 gr = mHNA, mH massa ione H

96, 500 = e
mH

! mH

m = 1834

Usando queste relazioni con
e
m = 1.77⇥ 108 C/gr
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Assumendo il valore della carica elettrica determinato 
dall’elettrolisi, si ricava il valore della massa 
dell'elettrone

m = 9.1⇥ 10�28 gr.
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Millikan e la carica elettrica

Nel 1909 Millikan riuscì', con una famosa esperienza, 
a misurare direttamente la carica dell'elettrone. 
L'apparato consiste in di una camera nella quale un 
polverizzatore inietta olio. L'aria che accompagna l'olio 
e' purificata tramite un filtro di cotone di vetro. 
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! Le goccioline, di diametro dell'ordine del micron 
cadono lentamente per effetto della gravita'. 
Alcune di queste goccioline cadono attraverso il
foro praticato nella lastra superiore a cui viene
applicata una opportuna tensione. 
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! La distanza tra le lastre era di 16 mm. A 
queste era applicato il potenziale. oppure
venivano messe in corto cricuito per annullare
il campo. A causa dello sfregamento dell'olio
nel venire iniettato dentro la camera, le 
goccioline risultavano cariche e il loro
movimento poteva essere osservato tramite un 
microscopio nella zona tra le due lastre. 

! Le goccioline d'olio erano sottoposte alla
gravita' ed al potenziale elettrico. Osservando
nel dettaglio una goccia, la si poteva bilanciare
variando il potenziale applicato, facendola
andare verso il baso o verso l'alto. 
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! Sulla goccia agisce la forza di gravita’, la forza
elettrica e la forza di attrito che fanno si che la 
goccia raggiunga una velocita' di equilibrio
costante v=kF dove F e' la forza "effettiva". 

! Di tanto in tanto si osserva un cambiamento
brusco della velocita' della goccia interpretabile
come una variazione della sua carica.  
Mantenendo costante il campo E e con    q1,…,qn
le cariche che puo' assumere la goccia, si ha
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v1
v = F�q1E

F
v2
v = F�q2E

F
· · ·
vn
v = F�qnE

F

Da cui:

! v2�v1
v = E

F (q1 � q2), · · ·

v = kF
v1 = k(F � q1E)
· · ·
vn = k(F � qnE)
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Se eiste una carica elementare le differenze devono 
essere tutte proporzionali ad una stessa unita' di 
carica. In una serie di analisi che durarono dal 1910 
al 1917 Millikan trovo' il valore

e = 4.80⇥ 10�10 u.e.s. CGS

In accordo con quanto si ricava dall’elettrolisi.
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Millikan (1868 –1953)


