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Einstein e i fotoni

Pochi anni dopo la formulazione della legge di Planck per il corpo nero,
nel 1905, Albert Einstein1 sugger̀ı non solo che la radiazione
elettromagnetica venisse emessa da corpi caldi in una forma quantizzata,
come trovato da Planck, ma che in effetti la radiazione elettromagnetica
è sempre composta da quanti di luce, chiamati fotoni, dove l’energia E
del singolo fotone data da

E = h ν . (1)

Einstein ha usato il concetto di fotone per spiegare l’effetto fotoelettrico,
cioè l’emissione di elettroni da una superficie, solitamente metallica,
quando questa viene colpita da una radiazione elettromagnetica.

1A. Einstein, Annalen der Physik 17, 132 (1905).



Evidenze empiriche dell’effetto fotoelettrico (I)

L’effetto fotoelettrico fu osservato per la prima volta alla fine del 1800 da
Heinrich Hertz e Philipp von Lenard.

Due piastre metalliche sono poste ad una distanza finita l’una dall’altra
all’interno di una ampolla dove si produce vuoto spinto. Le due piastre
sono collegate da un filo conduttore, dove è presente un amperometro,
che misura l’eventuale passaggio di corrente elettrica, ed un generatore di
tensione, che può essere spento. Della luce monocromatica di frequenza
ν è inviata ad una delle due piastre.



Evidenze empiriche dell’effetto fotoelettrico (II)

Se il generatore di tensione è spento, si osserva passaggio di corrente
elettrica solo se la frequenza ν della luce monocromatica supera un valore
critico, cioè solo se

ν > vc , (2)

dove sperimentalmente νc risulta dipendere dal materiale della piastra
metallica colpita dalla luce. Sorprendentemente, se ν < νc non si osserva
passaggio di corrente elettrica anche se l’intensità della luce incidente è
molto grande.

Materiale frequenza critica νc tipo di radiazione

Potassio (K) 5.43 × 1014 Hz luce verde
Sodio (Na) 5.51 × 1014 Hz luce verde
Calcio (Ca) 7.74 × 1014 Hz luce viola
Rame (Cu) 1.08 × 1015 Hz luce ultravioletta
Ferro (Fe) 1.12 × 1015 Hz luce ultravioletta

Argento (Ag) 1.14 × 1015 Hz luce ultravioletta



Evidenze empiriche dell’effetto fotoelettrico (III)

Se il generatore di tensione viene acceso con polarità invertita (rispetto
alla figura della pagina precedente), la frequenza critica necessaria per
misurare passaggio di corrente è più grande. Infatti, gli elettroni negativi
estratti dal materiale sono responti dall’eccesso di cariche negative che si
trovano sull’altra piastra.

In questa configurazione con polarità invertita, esiste una differenza di
potenziale critica, detta potenziale di arresto V0, al di sopra della quale
non c’è più passaggio di corrente elettrica.



La spiegazione di Einstein (I)

Einstein ha usato il concetto di fotone per spiegare l’effetto fotoelettrico:
i) la luce è costituita da fotoni di energia hν;
ii) l’interazione radiazione-materia è, con buona approssimazione, una
interazione tra singolo fotone e singolo elettrone;
iii) i singolo elettroni nei metalli sono legati al metallo da una “energia di
legame” Φ;
iv) l’effetto fotoelettrico avviene solo se l’energia hν del singolo fotone
che interagisce con il singolo elettrone è maggiore della “energia di
legame” Φ;
Einstein ha suggerito che l’energia cinetica di un elettrone emesso dal la
superficie di un metallo dopo essere stata irradiata è data da

1

2
mv2 = hν − Φ , (3)

dove Φ è la funzione di lavoro del metallo (cioè l’energia minima per
estrarre l’elettrone dalla superficie del metallo), m è la massa
dell’elettrone e v la velocità dell’elettrone emesso.



La spiegazione di Einstein (II)

Nel caso di generatore di tensione spento, la formula di Einstein implica
chiaramente che la frequenza critica νc della radiazione incidente
necessaria per estrarre gli elettroni da un metallo sia

νc =
Φ

h
. (4)

Quindi νc è il rapporto tra l’energia di estrazione Φ e la costante di
Planck h.
Inoltre, secondo Einstein, il potenziale di arresto V0 necessario per
impedire al singolo elettrone di arrivare sull’altra piastra deve essere
uguale all’energia cinetica dell’elettrone, cioè

eV0 =
1

2
mv2 , (5)

dove q = −e la carica elettrica dell’elettrone con e = 1.6 · 1019 Coulomb.



La spiegazione di Einstein (III)

Dalle equazioni (3) e (5) si trova subito

V0 =
h

e
ν − Φ

e
. (6)

Quindi, V0 cresce linearmente con la frequenza ν ed il coefficiente
angolare di questa retta è il rapporto h/e di due costanti universali.
Questo risultato è in ottimo accordo con i risultati sperimentali, si veda
ad esempio la figura della pagina precedente.

Einstein ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1921 con questa
motivazione:
“for his services to theoretical physics, and especially for his discovery of
the law of the photoelectric effect.”


