
 

Problema n. 3  

La trasformazione della luce 

Albert Einstein, nell’introduzione di un suo famoso articolo del 1905, Un punto di vista euristico sulla produzione 

e la trasformazione della luce, scriveva: 

“La teoria ondulatoria della luce basata su funzioni spaziali continue si è dimostrata eccellente per la descrizione 

dei fenomeni puramente ottici e non sarà certo mai sostituita da un'altra teoria. [...] nonostante gli esperimenti 

abbiano pienamente confermato la teoria della diffrazione, della riflessione, della rifrazione, della dispersione e 

così via, è concepibile che una teoria della luce basata su funzioni spaziali continue porti a contraddizioni con 

l’esperienza se la si applica ai fenomeni della generazione e della trasformazione della luce. A me sembra in effetti 

che le osservazioni sulla radiazione di corpo nero, la fotoluminescenza, la generazione dei raggi catodici tramite la 

luce ultravioletta e altre classi di fenomeni concernenti la generazione o la trasformazione della luce appaiono più 

comprensibili nell’ipotesi di una distribuzione spaziale discontinua dell’energia luminosa. 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. 

Nel seguito esporrò il ragionamento e citerò i fatti che mi hanno condotto su questa strada, nella speranza che il 

punto di vista qui illustrato possa dimostrarsi utile alle ricerche di qualche studioso.” 

Tra i fatti ai quali si riferisce Einstein vi sono una serie di importanti esperimenti realizzati da diversi fisici a cavallo 

tra la fine del XIX° secolo e l'inizio del XX°, tra i quali il famoso esperimento del fisico tedesco Philipp Eduard 

Anton von Lenard (1902) che descrive quello che oggi conosciamo come effetto fotoelettrico. 

Supponi di esserti imbattuto nel succitato articolo di Einstein. Incuriosito, decidi di approfondire lo studio 

dell’effetto fotoelettrico cercando una spiegazione a te più comprensibile su libri scolastici e in Internet. 

Navigando in rete trovi il sito delle simulazioni interattive dell’Università di Boulder, Colorado, e tra queste 

individui l’applet che simula l’effetto fotoelettrico 

(http://phet.colorado.edu/sims/photoelectric/photoelectric_en.jnlp). 

La figura seguente illustra come si presenta la schermata principale dell' applet.  



 

Una sorgente monocromatica che emette luce di intensità e lunghezza d’onda fissate – regolabili con gli appositi 

cursori R1 e R2 –  illumina una lastra T. Sotto opportune condizioni è possibile “osservare” l’emissione dalla lastra di 

elettroni, visualizzati come palline. Quando questi raggiungono il collettore C si ha il passaggio di una corrente 

fotoelettrica, misurata dall’amperometro in esso inserito (in figura i=0,071 mA), anche se ai capi del generatore di 

tensione P vi è una differenza di potenziale di 0,00 V. 

Dopo aver capito un po’ meglio l’effetto fotoelettrico, ne parli col tuo insegnante di fisica e lui ti propone di preparare 

una presentazione per spiegare tale fenomeno ai tuoi compagni di classe. 

1. In base alla tua conoscenza dell’effetto fotoelettrico, per quale motivo esso può essere interpretato come 

dice Einstein, solo supponendo che l’energia di un raggio luminoso “consiste  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”? 

Quindi spiega come utilizzeresti l’applet dell’Università del Colorado, in particolare i cursori R1 e R2, per 

mostrare ai tuoi compagni il comportamento quantistico della luce. 

Una volta terminato di spiegare come cambia l’intensità della corrente elettrica al variare della lunghezza d'onda e 

dell’intensità della luce, un tuo compagno ti dice che sin qui è tutto chiaro, ma non capisce che funzione abbia il 

cursore R3 che permette di variare la differenza di potenziale ai capi del generatore di tensione. Per spiegarglielo muovi 

questo cursore verso destra e verso sinistra, lasciando invariati l’intensità e la lunghezza d'onda della luce sui medesimi 

valori mostrati nella schermata in figura (I=50% e λ=400 nm). Così facendo l’applet fornisce i seguenti dati: 

V 

 [Volt] 

-1,20 
-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 

i [Ampere] 0,000 0,000 0,000 0,018 0,035 0,053 0,071 0,071 0,071 

2. Dopo aver rappresentato su un piano cartesiano i dati in tabella, interpreta il grafico sperimentale ottenuto. In 

particolare chiarisci bene al tuo compagno perché il primo valore della differenza di potenziale a cui corrisponde 

una corrente fotoelettrica nulla (potenziale d’arresto) è negativo. Per vedere se il compagno ha capito la tua 

spiegazione gli chiedi: “Come cambierebbe il grafico sperimentale V – i se, mantenendo sempre costante la 

lunghezza d’onda, raddoppiassimo il valore dell’intensità?” Il tuo compagno ti risponde “In questo caso il potenziale 

d’arresto sarebbe il doppio del precedente!” Commenta la correttezza o meno della risposta del tuo compagno. 



La figura seguente mostra altre funzionalità dell'applet. In particolare, un bottone identificato col nome “bersaglio” 

consente di cambiare il materiale di cui è composta la lastra.  

 

Questo ti consente di misurare come varia il potenziale di arresto in funzione della lunghezza d'onda della luce 

incidente utilizzando lastre di diversi materiali.  I dati che l'applet ti fornisce sono riassunti nella tabella che segue: 

Sodio Zinco Rame Platino 

 [ [ [ [νµ]νµ]νµ]νµ]    Vstop [V]  [ [ [ [νµ]νµ]νµ]νµ]    Vstop [V]  [ [ [ [νµ]νµ]νµ]νµ]    Vstop [V]  [ [ [ [νµ]νµ]νµ]νµ]    Vstop [V] 

150 -6,0 150 -4,0 100 -7,8 100 -6,2 

200 -4,0 200 -2,0 130 -4,8 130 -3,2 

230 -3,2 230 -1,2 150 -3,6 150 -2,0 

250 -2,6 250 -0,6 200 -1,6 170 -0,8 

La loro interpretazione ti appare più chiara se analizzi l'andamento del potenziale di arresto in funzione non della 

lunghezza d'onda ma della frequenza della luce incidente. La figura seguente mostra i grafici che ottieni dai dati della 

tabella precedente (ricorda che c = 2,998 ⊕ 10
8
 m/s):  

 



3.  Dopo aver ricavato la relazione tra il potenziale di arresto e l'energia cinetica massima dei fotoelettroni, spiega 

perché il fatto che al variare del materiale di cui è fatta la lastra si ottengano rette con la stessa pendenza 

conferma il modello di Einstein. Mostra quindi che i dati permettono di ricavare sia il valore della costante di 

Planck h che quello del lavoro di estrazione dei diversi materiali. Calcola il valore del lavoro di estrazione del 

rame che si deduce dai dati e confrontalo con il valore riportato sul tuo libro di testo (We = 4,65 eV). 

Una delle caratteristiche dell'effetto fotoelettrico è che l'emissione di fotoelettroni dal fotocatodo è praticamente 

istantanea, cioè non c'è un ritardo temporale apprezzabile tra l'assorbimento della luce e l'emissione di elettroni (il 

ritardo misurabile è dell'ordine degli attosecondi, miliardesimi di miliardesimi di secondo). Anche questo fatto è in 

contraddizione con la teoria classica. Infatti, se consideriamo la luce come un'onda che trasporta energia, è necessario 

un certo tempo perché l'elettrone assorba l'energia che gli serve per uscire dal metallo.  

4.  Considera una sorgente di luce di potenza P = 100 W che illumina una lastra di rame (We = 4,65 eV) posta a 50 

cm di distanza. Supponi per semplicità di dover liberare un solo elettrone per atomo dallo strato di atomi posti 

sulla superficie del metallo, e spiega come potresti stimare il tempo che classicamente sarebbe necessario 

perchè avvenga la fotoemissione. Il  raggio atomico del rame è 145 pm. 

 


