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BASI GENERALI
Nei tubi di Thomson, gli elettroni passano in direzione orizzontale 

attraverso un diaframma a fessura dietro l’anodo e colpiscono uno 

schermo fluorescente inclinato nel percorso dei raggi luminosi, sul 

quale risulta visibile l’andamento del fascio. Dietro al diaframma a 

fessura è montato un condensatore a piastre, nel cui campo elettrico 

verticale gli elettroni vengono deviati in direzione verticale. Inoltre, con 

le bobine di Helmholtz viene generato un campo magnetico ad anda-

mento orizzontale ortogonale rispetto alla direzione del fascio, in cui 

gli elettroni vengono deviati anche in questo caso in direzione verticale:

Su un elettrone che si sposta nel campo magnetico B alla velocità v agisce la 

forza di Lorentz

(1)

e: Carica fondamentale

ortogonalmente rispetto alla direzione del movimento e al piano creato dal 

campo magnetico. La deviazione avviene in direzione verticale, se sia la 

direzione del movimento che il campo magnetico si trovano nel piano oriz-

zontale (vedi fig. 1). Se la direzione di movimento è ortogonale al campo 

magnetico omogeneo, gli elettroni vengono forzati su una traiettoria circo-

lare, la cui forza centripeta è data dalla forza di Lorentz.

(2)

m: Massa elettronica, r: Raggio della guida circolare

La velocità degli elettroni dipende dalla tensione degli anodi UA. Ossia:

(3)

In questo modo, dal raggio della traiettoria circolare è possibile determina-

re la carica specifica dell’elettrone se il campo magnetico omogeneo B e la 

tensione anodica UA sono noti. Sulla base di (2) e (3), per la carica specifica 

dell’elettrodo ne consegue:

(4)

Se sul condensatore a piastre è presente una tensione UP, nel campo elettri-

co verticale E con la forza

ANALISI
Il campo magnetico B viene generato in una coppia di bobine di 

Helmholtz ed è proporzionale alla corrente IH attraverso una singola 

bobina. Il fattore di proporzionalità k può essere calcolato sulla base 

del raggio della bobina R = 68 mm e del numero di spire N = 320 per 

bobina:

  con

 

Il campo elettrico può essere calcolato sulla base della tensione UP  

e della distanza delle piastre d:
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e: Carica fondamentale

gli elettroni vengono deviati anche in questo caso verticalmente (vedi fig. 2).  

Il campo elettrico può quindi essere scelto in modo che la deviazione nel 

campo magnetico sia compensata:

(6)

In questo caso, la velocità degli elettroni può essere facilmente determina-

ta. Ossia:

(7)

Una disposizione del campo elettrico e magnetico incrociato in cui la devia-

zione degli elettroni viene compensata rispetto allo zero viene chiamata 

selettore di velocità.
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Fig. 1 Rappresentazione schematica per i tubi di Thomson nel campo 

magnetico

Fig. 2 Rappresentazione schematica per i tubi di Thomson nel campo elettrico
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ELEt tRoLoGIA / tuBI A fAScIo ELEt tRoNIco

TUbo di Thomson

fuNZIoNI

•  Analisi della deviazione di un fascio 

elettronico in un campo magnetico.

•  Valutazione della carica specifica 

dell’elettrone.

•  Analisi della deviazione di un fascio 

elettronico in un campo elettrico.

•  Struttura di un selettore di velocità 

da un campo elettrico e magnetico 

incrociato.

ScoPo
Analisi della deviazione degli elettroni nel campo elettrico e magnetico

RIASSuNto
Nei tubi di Thomson, la deviazione verticale di un fascio elettronico orizzontale risulta visibile su uno 

schermo fluorescente. La deviazione può essere generata da un campo elettrico verticale o da un 

campo magnetico orizzontale ortogonale rispetto alla direzione del fascio.
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=APPAREcchI NEcESSARI

Numero Apparecchio Cat. no

1 Tubo di Thomon S 1000617

1 Portatubo S 1014525

1 Coppia di bobine di Helmholtz S 1000611

1 Alimentatore ad alta tensione 5 kV (230 V, 50/60 Hz) 1003310 o

Alimentatore ad alta tensione 5 kV (115 V, 50/60 Hz) 1003309

1 Alimentatore CC 0 – 500 V (230 V, 50/60 Hz) 1003308 o

Alimentatore CC 0 – 500 V (115 V, 50/60 Hz) 1003307

1 Set di 15 cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm 1002843


