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Dalla scoperta del Quanto di energia ai livelli di energia dell’atomo di Idrogeno 

 

 

INTRODUZIONE 

Una delle innovazioni introdotte nel curriculum di Fisica dei licei riguarda l’insegnamento della fisica 

moderna. Si tratta di una scelta che contribuisce all’arricchimento culturale degli studenti e allinea il 

curriculum di Fisica a quello delle scuole superiori di molti paesi Europei.  

Questa novità pone anche alcune questioni sul piano didattico. Spesso si ritiene che una didattica laboratoriale 

su argomenti di fisica moderna sia difficile da realizzare perché richiede agli studenti competenze di livello 

elevato e alla scuola risorse strumentali difficilmente disponibili in un laboratorio didattico. 

Quello che qui viene presentato è un esempio di come sia possibile realizzare un’attività laboratoriale su 

argomenti di fisica moderna-meccanica quantistica adoperando: 

 una strategia didattica basata sull’apprendimento per esperienza e sulla costruzione condivisa del 

sapere 

 materiali e strumentazione reperibili facilmente (laboratorio povero).   

 Abilità e conoscenze basilari richieste agli studenti trasversali dal III al V anno in un corso di Fisica 

Liceale (Osa o Scientifico Tradizionale)  

L’attività si inserisce in un percorso laboratoriale di spettroscopia ottica che inizia in quarta classe con lo studio 

della diffrazione, dell’interferenza da doppia fenditura e da fenditure multiple in numero crescente, fino ad 

arrivare al reticolo di diffrazione e al suo utilizzo per la produzione di spettri di vario tipo e alla misurazione 

delle lunghezze d’onda dei diversi colori. I prerequisiti richiesti per questa attività si limitano alle leggi di 

Ohm, all’effetto Joule, alla relazione tra lunghezza d’onda e frequenza, alla legge del reticolo e l’uso di un 

software di analisi grafica (Graphical Analysis, free in rete). L’attività sperimentale è stata preceduta da una 

fase di Conoscenza e memoria o framework, agli alunni, infatti, sono stati presentati esempi di osservazione 

della realtà al fine di far emergere le loro conoscenze acquisite e il loro raccordo con la memoria precedente. 

Gli studenti hanno così ripercorso sperimentalmente quanto affrontato in quarta classe: lo spettro continuo 

emesso da una lampada a filamento, lo spettro a righe prodotto da una lampada a basso consumo, gli spettri 

quasi monocromatici emessi dai LED e gli spettri a righe prodotti da lampade a gas come l’Elio, il Neon e 

l’Idrogeno). Il collegamento con la Fisica moderna è stato introdotto creando una situazione di problem solving 

ponendo il seguente quesito ed illustrando di volta in volta il materiale laboratoriale necessario alla sua 

soluzione: 

Determinare il Meccanismo con il quale, a livello microscopico, una sorgente luminosa trasforma l’energia 

fornita dall’esterno in energia luminosa 

Da quanto emerge dal riscontro con gli alunni direttamente coinvolti e soprattutto dalla loro condivisione con 

i compagni di classe (fase di debriefing), due sono gli aspetti didatticamente rilevanti che hanno permesso il 

successo di questa idea laboratoriale:  

 il primo è la metodologia  IBSE (Inquiry, Based Science Eductation) che ha permesso agli studenti di 

essere direttamente impegnati nell’attività di ricerca, di focalizzarsi sulle evidenze sperimentali e 

partendo da esse di fornire spiegazioni e modelli teorici (Engage, Explore, Explain, Elaborate, 

Evaluate); 

 il secondo aspetto è il BYOD (Bring Your Own Device), gli alunni hanno utilizzato il proprio 

dispositivo mobile, come un mezzo e non un fine, per la rilevazione di alcune grandezze nelle fasi 

sperimentali. 

La scelta di un approccio flipped, i cui esiti sono tutti da scoprire, è risultata più efficace nello stimolare abilità 

e competenze rispetto a quella classica di verifica di leggi già studiante in precedenza. Filo conduttore sono 

state le domande guida, le fasi di brainstorming che hanno permesso volta per volta di sviluppare il pensiero 

critico, la capacità di riflettere sugli aspetti cruciali, su ciò che funziona e su ciò che può essere migliorato, su 

quando è possibile applicare una relazione e quando trovare soluzioni alternative o approssimazioni oggettive 

e soprattutto sul confrontare le nuove conoscenze acquisite con quelle già in possesso in modo da essere da 

stimolo per lo sviluppo di attività che mettano alla prova la validità di quanto appreso.
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Dalla scoperta del Quanto di energia ai livelli di energia dell’atomo di Idrogeno 

 

Definizione del problema 

 

L’attività sperimentale che abbiamo realizzato ha come obiettivo quello di scoprire il Meccanismo con il 

quale, a livello microscopico, una sorgente luminosa trasforma l’energia fornita dall’esterno in energia 

luminosa.  

Nelle precedenti attività di laboratorio avevamo già 

osservato spettri, emessi da varie sorgenti, caratterizzati da 

differenti livelli di complessità.  

Sono stati osservati spettri continui emessi da sostanze 

solide, come un filamento di tungsteno, e spettri a righe 

emessi da sostanze gassose (Fig 1).  

Il primo step è stato quello di stabilire con quale tipo di 

sorgente iniziare questo studio ed è stato immediato rilevare 

che lo spettro più semplice, tra quelli osservati, è quello 

emesso da un LED, dato che esso contiene un solo colore o 

quasi. 

  
Fig 1 

Dopo una discussione che ha coinvolto anche i docenti, è stata definita una strategia di indagine. Questa è stata 

articolata nelle seguenti fasi: 

1. si analizzano 5 LED che emettono luce di colore diverso (blu, verde, giallo, rosso e infrarosso); 

2. per ciascuno di essi si rilevano le caratteristiche ottiche (lunghezza d’onda, la frequenza del picco di 

emissione); 

3. per ciascuno di essi si determinano le caratteristiche elettriche; 

4. si cerca una relazione tra le caratteristiche elettriche e quelle ottiche dei LED analizzando il bilancio 

energetico di un ciascun elettrone che attraversa il circuito  

5. dall’analisi dei dati si formulano ipotesi interpretative e/o si procede con ulteriori indagini suggerite dai 

dati e dalle ipotesi interpretative. 

 

Non conoscendo la struttura microscopica di un LED, lo abbiamo trattato semplicemente come un dispositivo 

nel quale: 

• energia elettrica viene trasformata in energia luminosa ad una particolare frequenza; 

• ciascun elettrone che fluisce nel circuito riceve energia elettrica dal generatore e la cede al LED; 

Osservando un semplice circuito Led (pila, resistenza di protezione, Led) la domanda di brainstorming del 

docente è stata: 

Esiste una relazione tra l’energia ceduta da ciascun elettrone che transita nel LED e la 

frequenza della luce emessa? 

Per rispondere a questa domanda è necessario valutare l’energia luminosa emessa da ciascun elettrone quando 

attraversa il LED e metterla in relazione con la frequenza della luce emessa.  

L’energia luminosa emessa da ciascun elettrone e quella fornita loro dal generatore devono soddisfare il 

seguente bilancio energetico: 

 
 

La relazione seguente traduce in relazioni fisiche il precedente schema qualitativo del bilancio energetico: 

𝛥𝐸 = 𝑒𝑉𝑑 −
𝑅𝐼2𝛥𝑡

𝑛𝛥𝑡
= 𝑒𝑉𝑑 −

𝑅𝐼2

𝑛
= 𝑒𝑉𝑑 −

𝑅𝐼2

𝐼/𝑒
=  𝑒 (𝑉𝑑 − 𝑅𝐼) 

 

Dove e è la carica dell’elettrone, Vd è la tensione ai capi del LED, I è la corrente che lo attraversa, R è la sua 

resistenza elettrica, n è il numero di elettroni che attraversa il LED ogni secondo. Tutte le grandezze presenti 

in questa relazione sono misurabili o calcolabili. 

Energia luminosa 

ceduta in ciascun 

passaggio 

Energia 

ricevuta dal 

generatore 

Energia 

dissipata per 

effetto Joule 
= 

_ 
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Fase 1: Realizzazione degli spettri di emissione dei LED 
 

Legge del reticolo 

 

Quando un fascio di luce proveniente da una sorgente monocromatica incide su un reticolo di diffrazione, al 

di là del reticolo si forma una figura di diffrazione costituita da più massimi di diffrazione che si propagano 

nelle direzioni corrispondenti ad angoli che soddisfano la relazione p∙sen=k∙(p=passo del reticolo; 

k=numero d’ordine del massimo di diffrazione).  

Se si guarda la sorgente attraverso il reticolo, l’occhio vede dei raggi virtuali che sono i prolungamenti di quelli 

reali. Gli angoli che questi raggi virtuali formano con il fascio proveniente dalla sorgente soddisfano alla stessa 

precedente relazione. Allora è stato semplice intuire che il nostro occhio può essere sostituito dall’obiettivo di 

una fotocamera e la figura di diffrazione può essere così fotografata. 

Se inseriamo un righello a distanza D dal reticolo e leggiamo la posizione y in cui appare il massimo di 

diffrazione di ordine k, possiamo esprimere sen come rapporto tra y, cateto di un triangolo rettangolo, e 

l’ipotenusa dello stesso triangolo rettangolo. Questo ci permette di esprimere la lunghezza d’onda  in funzione 

delle distanze y e D che sono facilmente misurabili (vedi figura 2).  

𝜆 =
𝑝

𝑘
∙

𝑦

√𝐷2 + 𝑦2
 

 

   
Figura 2 

 

È importante osservare che la distanza del reticolo è ininfluente sul risultato finale dato che senα resta costante. 

Se la sorgente è policromatica, in corrispondenza dei vari ordini di diffrazione osserveremo un insieme di 

colori che costituiscono lo spettro di emissione della sorgente.  

 

  
Figura 3: Circuito con 5 Led Figura 4: Reticolo fissato ai nostri cellulari 

 

Per produrre lo spettro di emissione dei LED è stato costruito un circuito come in figura 3 con i cinque LED 

collegati in serie tra loro e con una resistenza di 1k per limitare la corrente in essi. Un amperometro misura 

la corrente nei cinque diodi. Nota la corrente in ciascun diodo, dalla caratteristica tensione-corrente si ricava 

la tensione di lavoro Vd ai capi di ciascuno. 



Dalla scoperta del Quanto di energia ai livelli di energia dell’atomo di Idrogeno 

3 

Per rilevare lo spettro di emissione di ogni diodo è stato costruito un semplice banco ottico: un reticolo di 

diffrazione è stato fissato sull’obiettivo della fotocamera dei nostri smartphone, figura 4, e questi sono stati 

posti di fronte ai diodi per poter scattare le foto degli spettri. Le foto sono state realizzate utilizzando sia reticoli 

da 500 linee/mm che reticoli da 300 linee/mm. Nella foto, lo spettro prodotto da ciascun colore appare come 

un occhiello colorato ai lati della sorgente. La foto realizzata con il reticolo da 500 linee/mm in figura 5 mostra 

solo lo spettro del primo ordine dei LED colorati mentre lo spettro del LED infrarosso è fuori dal campo visivo. 

La foto in figura 6 realizzata con il reticolo da 300 linee/mm mostra anche lo spettro del secondo ordine e, per 

i LED blu e verde, quello del terzo ordine. Lo spettro del LED infrarosso è stato fotografato separatamente, in 

migliori condizioni di buio dell’ambiente. 

 

   
Figura 5 Figura 6 Figura 7 

 

Il righello, in figura 7, da utilizzare come riferimento metrico è stato fotografato separatamente da una distanza 

di 50 cm, l’applicazione “Bubble level” ha permesso di porre lo smartphone in piano parallelamente al righello 

Per poter individuare agevolmente la posizione dei picchi di emissione dei vari LED, la foto contenente gli 

spettri è stata importata in Power Point e ad essa è stata sovrapposta l’immagine del righello. 

 

 

Fase 2: Misura delle lunghezze d’onda e delle frequenze degli spettri di emissione dei LED 
 

Abbiamo tracciato sullo spettro prodotto da ciascun colore, due traguardi, uno a sinistra e l’altro a desta della 

sorgente, in corrispondenza dei picchi di emissione del secondo ordine dello stesso colore. Utilizzando lo zoom 

sono state rilevate le posizioni yd e ys dei picchi di emissione, che abbiamo fatto corrispondere ai punti di 

massima larghezza dell’occhiello luminoso (figura 8).  

 

 
 

 

Figura 8: procedura per la rilevazione della λ di emissione dei Led 

 

Abbiamo poi calcolato la loro distanza media dalla sorgente.  

 

𝑦𝑚 =
𝑦𝑑 − 𝑦𝑠

2
 

La lunghezza d’onda è stata calcolata utilizzando la condizione per i massimi di interferenza: 

𝜆 =
𝑝

𝑚
∙

𝑦𝑚

√𝐷2 + 𝑦𝑚
2

    

con p passo del reticolo, m numero d’ordine, ym posizione del massimo di ordine m rispetto al centro della 

figura di diffrazione, D distanza tra reticolo e sorgente luminosa.  
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I risultati sono riassunti nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il calcolo delle incertezze è stata utilizzata la relazione: 

 

𝛿𝜆 = √(
𝜕𝜆

𝜕𝐷
∙ 𝛿𝐷)

2

+ (
𝜕𝜆

𝜕𝑦
∙ 𝛿𝑦)

2

 

 

in cui si è assunta trascurabile l’incertezza sul passo p del reticolo mentre si è assunto 𝛿𝐷=1mm l’incertezza 

sulla distanza D e 𝛿𝑦=1mm l’incertezza sulla posizione dei picchi di emissione. 

 

 

Fase 3 – Rilevazione della caratteristica corrente - tensione dei diodi LED 
 

La caratteristica di ciascun diodo è stata rilevata utilizzando il circuito schematizzato nella figura 9. Il led è 

stato alimentato mediante un generatore di tensione variabile, realizzato con una batteria e un potenziometro 

utilizzato come partitore. Questo circuito è stato da noi realizzato su una breadboard che consente di effettuare 

collegamenti senza alcuna saldatura tra i componenti del circuito.  

 
Materiali: 

• 5 LED (blu, verde, giallo, 

rosso, infrarosso) 

•  resistori da 220 Ω 

•  potenziometro multi giro   

(1k Ω  - 10k Ω) 

•  Batteria da 9V 

•  2 multimetri 

•  Reticolo di diffrazione 

•  Righello 

•  Fotocamera 

•  Software di analisi grafica 

dei dati 

 

 

Figura 9: Materiale e schema di montaggio del circuito 

 

Come potenziometro abbiamo utilizzato un trimmer multigiro. La resistenza da 220  permette di limitare la 

corrente nel LED evitando di bruciarlo. L’amperometro in serie al LED e il voltmetro collegato alle sue 

estremità, permettono di rilevare contemporaneamente la tensione e la corrente nel LED.  

Il circuito è stato alimentato con una pila da 9V. Ruotando la vite sul trimmer si sposta il cursore del 

potenziometro variando così la tensione di alimentazione e la corrente nel LED. Per costruire un grafico 

tensione-corrente con un numero sufficientemente alto di punti sperimentali e in tempi di laboratorio 

accettabili, abbiamo realizzato un video nel quale vengono ripresi i due multimetri mentre un compagno ruota 

lentamente il cursore del potenziometro.  

Il video è stato successivamente analizzato fotogramma per fotogramma. La tensione e la corrispondente 

corrente nel LED, è stata rilevata con un passo di 0,01 V.  

 

 

 

 

LED ys[m] yd[m] ym[m] N° ordine m Incertezzam f[Hz] IncertezzaHz 

Infrarosso 0,245 0,557 0,156 1 9,92 10-7 6 10-9 3,02 1014 2 1012 

Rosso 0,204 0,613 0,205 2 6,31 10-7 3 10-9 4,76 1014 4 1012 

Giallo 0,223 0,598 0,188 2 5,85 10-7 3 10-9 5,13 1014 5 1012 

Verde 0,250 0,575 0,163 2 5,14 10-7 3 10-9 5,83 1014 7 1012 

Blu 0,276 0,557 0,141 2 4,52 10-7 3 10-9 6,64 1014 9 1012 
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I grafici tensione-corrente così realizzati, sono riportati in figura 10.  

 

   
Figura 10 

 

E’ stato osservato che ciascun led conduce corrente ed emette luce solo quando la tensione ad esso applicata è 

positiva e supera un valore di soglia Vs , il quale dipende dal colore della luce emessa. Invertendo la polarità 

della tensione il diodo non conduce e non emette luce. 

Il primo confronto scientifico tra di noi è sorto su come determinare la resistenza R del LED.  La prima ipotesi 

è stata quella di calcolare R utilizzando semplicemente la prima legge di Ohm, per ogni LED conosciamo la 

tensione applicata Vd e la corrispondente corrente, pertanto risulta R= Vd /I . 

Da una osservazione attenta della caratteristica tensione-corrente dei LED e dal richiamo del limite di 

applicabilità della legge di Ohm, si è dedotto che questi dispositivi non si comportano come conduttori ohmici. 

La caratteristica tensione-corrente di un conduttore ohmico è lineare ed è caratterizzata da una pendenza 

costante, la caratteristica dei nostri LED è invece curvilinea e con una pendenza variabile.  

Tuttavia analizzando in dettaglio la curva, grazie all’utilizzo del software di analisi Logger Pro (o Graphical 

Analysis gratuito) abbiamo osservato che se si considera un intervallo sufficientemente piccolo di punti 

sperimentali, questi possono essere interpolati da una retta (figura 11). Il reciproco della pendenza di questa 

retta è proprio la resistenza R del diodo, relativa però, all’intervallo preso in considerazione.  
 

  
Figura 11 

 

Il problema sembrava risolta ma il docente è intervenuto con una nuova fase di brainstorming:  

 

in quale zona della curva caratteristica calcolare la pendenza?  

quanti punti sperimentali prendere in considerazione? 

 

La soluzione l’abbiamo trovata ripercorrendo le tappe sperimentali progettate per giungere a capire il 

meccanismo alla base dell’emissione della luce da parte dei LED.  

La resistenza R va calcolata considerando un intervallo di valori centrato sul valore Tensione - Corrente 

registrato nella fase di acquisizione dello spettro ottico. 

Apparentemente la soluzione dell’interpolazione della retta sembrava ottimale ma, lavorando sui grafici ci 

siamo resi conto che ognuno di noi aveva ottenuto valori differenti di R. La procedura appena descritta, pur 

essendo semplice e intuitiva, contiene elementi di soggettività in quanto la scelta dell’intervallo di punti 

sperimentali su cui effettuare il fit lineare risulta arbitraria. In figura 12 è possibile osservare che variando la 

larghezza dell’intervallo varia anche la pendenza della retta che li fitta e quindi il valore della resistenza R. 
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Figura 12 

 

 

Come rendere oggettivo il calcolo per ottenere la Resistenza ? 

 

La soluzione è stata individuata attraverso l’uso di una procedura più oggettiva per la determinazione di R: 

Si determina dapprima la funzione matematica (fit) che approssima i punti sperimentali e poi si calcola la 

pendenza della retta tangente al grafico della funzione matematica nel punto di lavoro corrispondente ai valori 

di tensione e di corrente con cui i LED sono stati alimentati durante la rilevazione dello spettro di emissione.  

Il software di analisi grafica permette di scegliere la funzione con cui approssimare i punti sperimentali. Tra 

le molte funzioni con cui è possibile approssimare i punti sperimentali, abbiamo individuato la funzione 

esponenziale come quella che, per valori della tensione di alimentazione maggiori del valore di soglia, meglio 

si adatta ai nostri punti sperimentali. Essa è infatti quella che produce il miglior coefficiente di correlazione e 

la minore deviazione standard.  

Individuata la funzione matematica, lo stesso software permette di visualizzare la tangente alla curva nel punto 

di lavoro Vd(V) - I(mA) fornendo anche il valore della sua pendenza. Il reciproco della pendenza nel punto di 

lavoro del LED rappresenta la sua resistenza. 

In tabella sono riportati i valori di R che abbiamo ottenuto con 

questo procedimento in corrispondenza dei punti di lavoro 

(I=6.37mA per i led colorati e I=15.5mA per il led infrarosso) 

rilevati durante la fase di acquisizione dello spettro.   

Disponiamo ora di tutti i dati necessari a calcolare l’energia 

luminosa emessa da ciascun elettrone  

 

∆𝑬 = e (𝑉𝑑 − 𝑅𝐼)  
e metterla in relazione con la frequenza emessa da ciascun LED. 

Nella tabella in figura 13 sono riportati i valori di E, mentre nel grafico, in figura 13, sono stati riportati in 

ordinata i valori di E corrispondenti ai LED dei diversi colori e in ascissa le frequenze della luce emessa dagli 

stessi LED. 

 

 

 

 
Figura 13 
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Fase 4: Relazione tra E e frequenza f 

 

L’analisi del grafico ottenuto in figura 13 è stato un momento importante di confronto delle diverse ipotesi 

interpretative. Il grafico evidenzia che tra E, energia luminosa emessa da ciascun elettrone, ed f, frequenza 

della luce emessa da ciascun LED, esiste una relazione lineare. Tale relazione si esprime nella forma: 

 

𝛥𝐸 = ℎ𝑆𝑓 − 𝑊 
con   

hs=6.724∙10-34 J s          W=2.73∙10-20 J 
 

Questa relazione può essere scritta come 

 

𝑊 + 𝛥𝐸 = 𝑊 + 𝑒𝑉𝑑 −
𝑅𝐼2

𝑛
=  ℎ𝑆𝑓 

 

Questo risultato sperimentale sembra suggerire che ciascun elettrone possiede una energia W, che si aggiunge 

a quella fornita dal generatore eVd.  

Dopo una discussione e un confronto che ha coinvolto anche i docenti, abbiamo ritenuto plausibile l’ipotesi 

che questo termine W si riferisca all’energia termica degli elettroni, di cui non si è tenuto conto nella prima 

impostazione del bilancio energetico. A sostegno di questa ipotesi ci sono almeno tre argomentazioni: 

• La corrente che scorre in ciascun diodo è sufficientemente bassa da non provocare un riscaldamento 

apprezzabile dei diodi. La loro temperatura non aumenta di molto rispetto a quella dell’ambiente ed il 

termine W ha pressappoco lo stesso valore per tutti i diodi; 

• L’ordine di grandezza di W (10-20 J) è compatibile con l’energia termica di particelle a temperatura di 

poco superiore a quella dell’ambiente; 

• La forma dello spettro, un picco con delle bande laterali, si spiegherebbe con il fatto che anche le energie 

cinetiche degli elettroni sono distribuite intorno ad un valore medio con lo stesso andamento. 

Se si accetta questa ipotesi e si ingloba la W nella E, la relazione tra l’energia emessa da ciascun elettrone e 

la frequenza della radiazione emessa può essere espressa come 

 

𝛥𝐸 = ℎ𝑆𝑓 
 

Per  hs  assumeremo il valore da noi determinato hs=6.724∙10-34 J∙s. 

Questa relazione ci porta a concludere che la luce di un dato colore, a cui corrisponde una frequenza f, è 

prodotta da elettroni, ognuno dei quali trasforma in energia luminosa una quantità fissa di energia E=hsf, con 

hs che, determinato sperimentalmente, è pari a 6,724∙10-34 J∙s.   

La quantità di energia  hsf  costituisce il “Quanto di energia”.  

 

 
Figura 14 

 

Che cosa accade aumenta l’intensità di corrente nel diodo 

e con essa l’energia fornita a ciascun elettrone? 

 

La figura 14 mostra una sequenza in cui è fotografato lo 

spettro emesso dal LED blu attraversato da una corrente la 

cui intensità è stata variata di un ordine di grandezza.  

La sequenza mostra che con l’aumentare dell’intensità di 

corrente aumenta l’intensità della luce emessa ma la sua 

lunghezza d’onda, e quindi la sua frequenza, non cambia. 
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Alla luce del concetto di Quanto di energia appena introdotto, questo comportamento può essere interpretato 

con il fatto che all’aumentare dell’intensità di corrente aumenta il numero di elettroni che transitano nel diodo 

ogni secondo ma ciascun elettrone emette, sia a bassa corrente che a corrente più elevata, una quantità fissa di 

energia come luce di frequenza f tale che 

 

𝛥𝐸 = ℎ𝑆𝑓 

 

Questo rafforza l’ipotesi che la luce di un dato colore, a cui corrisponde una frequenza f, è prodotta da elettroni 

ognuno dei quali trasforma in energia luminosa un “Quanto di energia” E=hf. 

 

 

Fase 5: Analisi dello spettro di emissione dell’idrogeno 

 

Con l’analisi degli spettri emessi da diodi LED di diverso colore abbiamo scoperto che la luce di un dato 

colore, a cui corrisponde una frequenza  f, è prodotta da elettroni, ognuno dei quali trasforma in energia 

luminosa una quantità fissa di energia E=hsf, con hs, determinato sperimentalmente, pari a 6,724∙10-34 J∙s.   

La quantità di energia  hsf  costituisce il “Quanto di energia”.  

Questa scoperta risponde in maniera parziale al problema posto inizialmente, con il quale si chiedeva di 

 

“Determinare sperimentalmente il Meccanismo con il quale, a livello microscopico, una 

sorgente trasforma l’energia fornita  dall’esterno  in  energia  luminosa.” 

 

Resta infatti da capire con quale meccanismo gli elettroni emettono questo Quanto di energia. 

Una risposta più completa richiede maggiori informazioni. Queste possono essere dedotte dall’analisi di uno 

spettro di emissione più complesso di quello, quasi monocromatico, prodotto dai LED.  

Tra gli spettri osservati, quello prodotto dalla luce emessa da una lampada a Idrogeno è più complesso rispetto 

a quello di un LED ma è anche il più semplice tra quelli che comprendono luce di più colori. Abbiamo quindi 

deciso di analizzare lo spettro di emissione dell’idrogeno. 

Per rilevare lo spettro della luce emessa da una lampada ad idrogeno, è stato fissato un reticolo di diffrazione 

da 500 linee/mm sull’obiettivo della fotocamera di uno smartphone.  La fotocamera è stata posta di fronte alla 

sorgente e sono state scattate diverse foto in differenti condizioni di luminosità dell’ambiente.  

 

  
Fig.15 – Spettro dell’idrogeno Reticolo da 500 linee/mm 

 

La figura 15 mostra lo spettro del primo ordine. Sono chiaramente visibili tre righe. Una quarta riga, appena 

accennata, è visibile nell’ingrandimento a destra (la foto è stata trasformata in bianco e nero) . 

Allo spettro è stato sovrapposto il righello fotografato separatamente ad una distanza D=50 cm ed è stata 

misurata la distanza Y tra le righe simmetriche rispetto al centro della figura di diffrazione. 

La lunghezza d’onda corrispondente alle quattro righe di diverso colore è stata calcolata utilizzando la 

condizione per i massimi di interferenza  

 

𝜆 = 𝑝𝑥/𝑘√𝐷2 + 𝑦2 

 

con p passo del reticolo, y distanza della riga rispetto al centro della figura di diffrazione (y = Y/2),  k numero 

d’ordine dello spettro (k=1 nel nostro caso), D distanza tra reticolo e il righello (D=50 cm). Le lunghezze 

d’onda misurate sono le seguenti: 

 

Fig. 3 
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Misura delle lunghezze d'onda emesse dall'Idrogeno 

 ysinistra (m) ydestra (m) y  (m) N° ordine λ      (m) Incertezza (m) 

Rosso 0,220 0,567 0,174 1 6,57∙10-7 4∙10-9 

Ciano 0,270 0,519 0,125 1 4,85∙10-7 4∙10-9 

Azzurro 0,284 0,505 0,111 1 4,33∙10-7 4∙10-9 

Viola 0,290 0,499 0,105 1 4,11∙10-7 4∙10-9 

 

Per individuare una relazione tra le lunghezze d’onda misurate, ci siamo affidati ad una ricerca bibliografica. 

Abbiamo così appreso che una relazione tra queste lunghezze d’onda era stata scoperta nel 1855 da J.J. Balmer 

che, utilizzando i valori di  misurati in precedenza da Angstrom aveva dedotto che queste possono essere 

calcolate dalla relazione: 

 
1

𝜆
= 𝑅𝐻 (

1

4
−

1

𝑚2
)        𝑐𝑜𝑛   𝑅𝐻 = 1.097 ∙ 107𝑚−1      𝑒𝑑     𝑚 = 3, 4, 5, 6 

 

Abbiamo verificato se le lunghezze d’onda da 

noi misurate sperimentalmente sono legate 

dalla relazione di Balmer. 

Nel grafico sono riportati i valori sperimentali 

di 1/ in funzione di 1/m2 con m=3, 4, 5 e 6. 

Utilizzando un software di analisi grafica è 

stato possibile stabilire che la migliore 

correlazione tra 1/ e 1/m2 è di tipo lineare: 

 
1

𝜆
= 𝑎 −

𝑏

𝑚2
 

 

𝑐𝑜𝑛   𝑎 = (2,743 ± 0,008) ∙ 106  𝑚−1  
𝑒        𝑏 = (1,098 ± 0,012) ∙ 107  𝑚−1   

 

Si può osservare che 4𝑎 = (1,0972 ± 0,032) ∙ 107   𝑚−1. Tenuto conto delle incertezze su 4a e su b, i loro 

valori possono essere considerati uguali, pari alla media dei due valori precedenti. La precedente relazione può 

essere scritta come: 

 
1

𝜆
=

4𝑎

4
−

𝑏

𝑚2
= 1.0976 ∙ 107 (

1

4
−

1

𝑚2
) = 𝑅𝑠 (

1

4
−

1

𝑚2
) 

 

che corrisponde alla formula di Balmer, con il valore sperimentale RS che differisce da RH per meno dell’1%. 

Possiamo ora calcolare il Quanto di energia, Δ𝐸𝑚 = ℎ𝑠𝑓𝑚, associato alle lunghezze d’onda della luce emessa 

dall’idrogeno. 

Δ𝐸𝑚 = ℎ𝑠𝑓𝑚 =
ℎ𝑠𝑐

𝜆𝑚
= ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠 (

1

22
−

1

𝑚2
) 

 

ℎ𝑠𝑓𝑚 =
ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠

22
−

ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠

𝑚2
 

 

Per m=3, 4, 5, 6 questa relazione fornisce il quanto di energia che l’elettrone dell’atomo di idrogeno emette 

in corrispondenza delle quattro lunghezze d’onda osservate. La relazione precedente sembra indicare che il 

valore dei quanti di energia emessi dall’idrogeno corrispondono  alla differenza tra due energie, una di valore 

fisso, 𝐸2 = ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠/22, e l’altra, 𝐸𝑚 = ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠/𝑚2,  che dipende dall’intero m. 
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CONCLUSIONI 

 

Osservando tutti gli esperimenti condotti e ripercorrendo gli steps seguiti possiamo adoperare la 

quantizzazione dell’energia per spiegare i gli spettri di energia della Lampada ad Idrogeno e per i Led. 

Per la lampada ad Idrogeno possiamo concludere che l’emissione del quanto di energia sembra essere 

la conseguenza di un salto energetico dell’elettrone dell’idrogeno da un livello energetico più elevato verso 

una più basso. Tenendo conto che l’elettrone dell’idrogeno, essendo legato all’atomo, deve avere energia 

negativa, i valori corrispondenti a questi livelli energetici sono: 

 

𝐸𝑚 = −
ℎ𝑠𝑐𝑅𝑠

𝑚2
             𝑐𝑜𝑛 𝑚 = 2, 3, 4, 5 𝑒 6 

 

Allora quando si fornisce energia agli atomi di idrogeno, ad esempio attraverso una scarica elettrica, gli 

elettroni si portano ad uno dei livelli di energia superiori e di qui transitano ad un livello di energia inferiore, 

emettendo un quanto di energia pari alla differenza tra l’energia dei due livelli. 

Se si accetta questa ipotesi, le righe spettrali da noi osservate corrispondono a transizioni dai livelli 

corrispondenti a  

𝑚 = 3, 4, 5 𝑒 6 
verso il livello m=2. 

Per la luce emessa dai Led, poiché la luce è caratterizzata da un solo colore, potremmo supporre che 

gli elettroni di conduzione dei Led abbiano a disposizione due soli “livelli” di energia. Un elettrone passa al 

livello energetico superiore quando assorbe energia dal generatore ed emette un quanto di energia quando 

transita verso il livello energetico inferiore.  

Tuttavia la differenza tra gli spettri a righe dell’Idrogeno e dei Led che non presentano una riga netta ma una 

banda, ci fa ipotizzare che nel caso dei led gli elettroni abbiano a disposizione non dei livelli discreti ma due 

bande continue di energia tra le quali possono transitare. Essendo gli spettri continui caratteristici delle 

sostanze solide e gli spettri a righe caratteristici delle sostanze gassose, possiamo concludere che la struttura 

energetica delle sostanze solide è una struttura a bande continue mentre la struttura energetica delle sostanze 

gassose è una struttura a livelli discreti di energia. 

Siamo ora in grado di rispondere alla domanda dalla quale siamo partiti per sviluppare questo percorso 

sperimentale. L’energia fornita ad una sorgente viene trasformata in energia luminosa con il seguente 

Meccanismo: 

quando gli elettroni assorbono energia da una fonte esterna, transitano verso un livello 

energetico (o una banda di energia) più elevato per poi transitare nuovamente verso un 

livello energetico (o una banda di energia) più basso, emettendo la differenza di energia 

in un quanto di energia di valore  

𝐸 = ℎ𝑓 

 

Il valore di h da noi determinato sperimentalmente è h=6,724 ∙10-34 J∙s. Da una ricerca bibliografica abbiamo 

confrontato il nostro valore con quello della letteratura scientifica (hPlanck=6,626 ∙10-34 J∙s ) riscontrando un 

buon accordo (discrepanza del 1,5%). Inoltre abbiamo scoperto la sua non semplice introduzione ed evoluzione 

nella Fisica Moderna. La costante h è stata introdotta teoricamente nel 1900 da Planck solo come artificio 

matematico per risolvere attraverso la quantizzazione dell’energia la problematica del Corpo Nero. Nel 1905 

A. Einstein, con la quantizzazione dell’energia dell’onda elettromagnetica e quindi l’introduzione dei quanti 

di energia (fotoni), interpreta correttamente il fenomeno dell’effetto Fotoelettrico, tuttavia l’ipotesi quantistica 

non fu accettata dalla comunità scientifica, tra cui anche lo stesso Max Planck. Solo nel 1916 Robert Millikan 

dimostrò sperimentalmente l’ipotesi di Einstein sull'energia del fotone. 

L’esperienza condotta ci ha permesso di essere protagonisti del “Metodo scientifico” costruendo il nostro 

sapere passo dopo passo o meglio esperimento dopo esperimento. Ogni scoperta non è mai stata un punto di 

arrivo ma, affinando gli strumenti della ricerca (relazioni matematiche e set up sperimentali), una nuova 

partenza per una nuova scoperta, una nuova indagine della natura sempre più approfondita e “discreta”. 
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