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L’Effetto Termoionico
L’effetto termoionico si verifica ogni qual volta vi è 
emissione di particelle cariche (“termoioni”) a partire da un 
materiale, solitamente un metallo, riscaldato al alta 
temperatura come ad esempio dopo il passaggio di una 
corrente elettrica (effetto Joule). Le cariche, una volta 
emesse, tendono a stazionare attorno al materiale stesso se 
non deviate da campi elettrici o magnetici. Il materiale si 
carica, dunque, di segno opposto e uguale modulo alla 
quantità di cariche emesse. L’effetto termoionico è 
essenziale per alcuni dispositivi elettronici e può fungere 
come generatore o avere funzioni di raffreddamento. 
L’effetto fu ampiamente osservato da Edison e 
successivamente studiato con estrema accuratezza dal 
premio nobel per la fisica O.W. Richardson.

Il calcolo della Carica Specifica dell’Elettrone

Obbiettivi e descrizione 

Il calcolo della carica specifica dell’elettrone (e/m) fu effettuato per la prima volta dal 
fisico J.J. Thomson, il quale dimostrò che gli atomi erano composti da particelle cariche 
negativamente chiamate elettroni. La strumentazione, raffigurata nella figura sottostante, 
è composta da un’ampolla sferica contenente gas rarefatto a bassa pressione al cui interno 
è posto un filamento che, una volta riscaldato da corrente, per effetto termoionico tende 
ad emettere cariche che vengono “sparate” dalla differenza di potenziale creatasi tra il filo 
e l’anodo posto al di sopra di esso. Le particelle una volta accelerate dal campo elettrico 
tendono ad essere deflesse dal campo magnetico prodotto dalle Bobine di Helmholtz 
poste attorno alla sfera stessa. Le particelle una volta emesse formano un fascio collimato 
grazie alla particolare forma dell’anodo (si ricorda che il catodo è rappresentato dal 
materiale stesso dal quale fuoriescono gli elettroni carichi).
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Il campo magnetico delle Bobine di Helmholtz

Le bobine di Helmholtz sono particolari bobine composte da due spire con eguale numero 
di avvolgimenti poste ad una distanza equivalente alla misura del raggio delle stesse.
Nota la prima legge di Laplace che esprime il campo magnetico per un singolo e 
infinitesimo tratto di filo percorso da corrente (dl):

Posto inoltre il seguente caso in cui si vuole calcolare il campo magnetico generato da una 
spira in un punto sul suo asse:

Si ha che:

(Si calcola unicamente la componente x per ragioni di simmetria).
Integrando su dl ed estendendo quindi il calcolo all’intera spira si ha che:
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Noto che: 

(x è l’ascissa del punto P) si ha che:

(i = intensità di corrente);
Nel caso seguente si illustrano le Bobine Di Helmholtz. Le due spire sono poste ad una 
distanza R l’una dall’altra ed entrambe posseggono eguale raggio “R”. “C” è un punto 
preso all’interno della congiungente dei centri delle due spire (x di C = R/2).

Il campo magnetico nel punto C prodotto da una singola spira è dunque:

(N = numero di avvolgimenti);
Tenendo conto anche del secondo campo magnetico, dal contributo identico, si ha la 
seguente relazione che definisce il campo magnetico prodotto dalle bobine di Helmholtz 
sul punto “C” ove esso è maggiore.

! → Bx = a0i
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Il moto delle cariche all’interno del campo magnetico

Una volta che le cariche vengono accelerate dalla differenza di potenziale esse 
acquisiscono una velocità v data dalla relazione (conservazione dell’energia):

!        !  

(e = carica dell’elettrone), (m = massa dell’elettrone), (V = potenziale);
Entrate nel campo magnetico su di loro agisce la Forza di Lorentz. Essendo il campo 
perpendicolare allo spostamento, la velocità rimane inalterata mentre le particelle 
intraprendono un orbita circolare con forza centripeta uguale alla forza di Lorentz.
Si ha perciò:

   !

(e = carica dell’elettrone), (m = massa dell’elettrone), (B = campo magnetico), (R = raggio 
dell’orbita);
(Si noti che il seno dell’angolo fra B e v è eguale ad 1);
Unendo assieme le due relazioni se ne può ricavare una, più complessa, che esprime la 
carica specifica in funzione del raggio, del campo e della variazione di potenziale.

!

E’ importante evidenziare che la radiazione luminosa proviene dal gas energicamente 
eccitato dagli elettroni. (Energia = hv dove v è la frequenza dell’onda emessa).
Dati sperimentali e conclusioni

1
2

mv2 = eΔV v =
2eΔV

m

m
v
R

= eB

e
m

=
2ΔV
B2R2
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L’esperimento sopra descritto è stato eseguito in 2 casi differenti dove i valori 
dell’intensità e della differenza di potenziale risultano essere variati.

Dati:
• Intensità di corrente (i) = 1.76 A
• Differenza di potenziale = 304 V

Si calcola il raggio utilizzando le 
opportune proporzioni e facendo 
una media dei due raggi 
individuati:

R = 4.19 cm

!

!

!

B = a0i

a0 = 7.433 ⋅ 10−4

e
m

=
2ΔV
B2R2

= 2.023 ⋅ 1011
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Dati:
• Intensità di corrente (i) = 1.77 A
• Differenza di potenziale = 198 V

Si calcola il raggio utilizzando le 
opportune proporzioni e facendo 
una media dei due raggi 
individuati:

R = 3.4 cm

!

!

!

Si riporta infine il dato corretto della 
carica specifica dell’elettrone:

!

L’esperienza è dunque riuscita con un 
buon grado di precisione, nonostante 
siano presenti numerose variabili e 
fattori di disturbo che avrebbero 
potuto compromettere la riuscita 
dell’esperimento, primo tra i quali 
l’errore di misurazione del raggio che ha causato non poche difficoltà.

B = a0i

a0 = 7.433 ⋅ 10−4

e
m

=
2ΔV
B2R2

= 1.98 ⋅ 1011

e
m

= 1.7588 ⋅ 1011C/kg
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