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La carica elettrica dell’elettrone fu determinata accuratamente 
per la prima volta dal fisico statunitense Robert Andrews Millikan
tra il 1909 e il 1912 in un famoso esperimento realizzato presso 
l’Università di Chicago.



Esperimento di Millikan-
Cenni storici

• Nel 1909 Robert Millikan fu il primo a misurare la carica 
dell’elettrone, attraverso l’esperimento della “goccia d’olio”.

• L’articolo definitivo (1913) gli valse, 10 anni più tardi, il 
riconoscimento del premio Nobel.

• Il valore attualmente noto della carica dell’elettrone è

-e = -1.602 176 565(35)×10−19 C 



Scopo dell’esperienza

• Misurare la carica elettrica di goccioline d’olio accelerate da un 
campo elettrico uniforme 

• Verificare l’esistenza di una carica fondamentale e di cui tutte 
le cariche sono multiple



Apparato sperimentale:
• Camera isolante 

• goccioline d'olio nebulizzate

• condensatore con armature                  
distanti  una lunghezza fissata 
(1,6 cm)

• Un microscopio dotato di scala 
graduata per osservare il moto delle 
gocce  d’olio

• cronometro



Tra le armature del condensatore vengono spruzzate goccioline di 
olio, che per effetto dello strofinio con il nebulizzatore si caricano 
elettricamente. 

Procedura sperimentale – Fase 1: Assenza di 
campo elettrico

La gocciolina di olio, soggetta alla forza di gravità, incontra la resistenza 
dovuta alla viscosità dell’aria. In questo modo la goccia raggiunge una 
velocità di regime costante determinata dall’equilibrio tra la forza peso 
e la resistenza del mezzo.



Per corpi sferici e per piccole 
velocità la forza di resistenza 
del mezzo è data dalla legge di 
Stokes:

dove h indica la viscosità del mezzo 

Si può quindi scrivere



Procedura sperimentale – Fase 2: 
Applicazione del campo elettrico

La caduta delle gocce causata 
dalla forza di gravità poteva 
essere contrastata attraverso 
l’azione della forza elettrica 
creata dalle due placche

Millikan, osservando al 
microscopio il moto delle gocce, 
era in grado di bilanciare
esattamente la forza di gravità
modificando l’intensità delle 
cariche sulle piastre: in questo 
modo le gocce rimanevano 
sospese.



Con un campo elettrostatico di 
opportuna intensità e di opportuno 
verso le gocce possono essere 
rallentate e fatte risalire.
In questo caso poiché la forza 
elettrostatica è diretta verso l’alto si 
ottiene la seguente relazione tra le 
forze in gioco:

Dove:
q=carica presente sulla goccia
V = velocità della goccia nel campo elettrico



Dividendo termine a termine le due 
equazioni precedenti si ottiene
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vengono calcolate indirettamente. Con un cronometro 
si prende il tempo necessario a una goccia di olio per percorrere  
lo spazio compreso tra due tacche della scala graduata 
dell'oculare.

e



Per misurare la massa m, si azzera il campo elettrico e si registra
la velocità di caduta della goccia sotto l'azione della sola forza
peso e della forza viscosa; tale velocità è data dalla formula:

dalla quale, calcolando v, si può ricavare il raggio R della goccia
che si suppone sferica.

Sostituendo i valori numerici si ottiene l’equazione per la
massa:
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Poiché le goccioline sono molto piccole, la quantità di carica
presente su di esse può essere considerata dell’ordine di una
decina di cariche elementari; misurando allora tale carica in un
grande numero di casi si può verificare, nei limiti degli errori
sperimentali, che i valori trovati sono tutti multipli interi di un certo
valore che può essere assunto come la carica elementare e.

Il valore della carica elementare ottenuto con l'esperimento di
Millikan è

e = 1.602 10×10−19 C 
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