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Relazione del docente 

La partecipazione della nostra scuola all’edizione del 2015 di ScienzAfirenze nasce da una precisa 

richiesta degli studenti: sia di coloro i quali, avendo partecipato al lavoro dello scorso anno, sono rimasti 

entusiasti dell’esperienza tanto da volerla ripetere, sia degli altri studenti contagiati dall’entusiasmo dei 

compagni. 

Noi docenti di Fisica e Scienze ci siamo quindi confrontati per decidere quale strada intraprendere 

con i nostri studenti, tenendo conto di alcuni fattori limitanti quali la marginalità delle materie scientifiche 

nel percorso di studi linguistico, e quindi le scarse conoscenze dei ragazzi, e la mancanza nella nostra 

piccola scuola di un vero laboratorio.  

D’altro canto l’argomento proposto era appassionante e ricco di spunti: la scelta è caduta quindi 

sulla misura di una grandezza fisica, la costante di Planck, mediante una tecnologia moderna, i diodi LED. 

Questa indagine ha permesso contemporaneamente di introdurre i ragazzi ad argomenti che altrimenti 

sarebbero rimasti loro preclusi nell’ambito del percorso di studi (il concetto di quantizzazione), di utilizzare 

moderne tecnologie (i diodi LED) e nel contempo di non limitarsi ad un lavoro teorico ma di affrontare 

anche un aspetto pratico, non solo come conduzione di un esperimento ma anche di realizzazione 

dell’apparato sperimentale.  

I ragazzi sono stati subito coinvolti nel progetto e – dopo alcuni incontri di presentazione degli 

argomenti, per loro del tutto nuovi – si è passati alla fase sperimentale: da questo punto di vista è stata 

fondamentale la collaborazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università che ha messo a 

disposizione uno dei laboratori e la competenza di un tecnico per la costruzione dell’apparato sperimentale 

e ha concesso l’uso degli strumenti per effettuare le misure che sono state realizzate a scuola.  

Come ci aspettavamo, la parte del lavoro che è risultata più ostica agli studenti è stata quella 

teorica: i ragazzi hanno dovuto studiare e confrontarsi con concetti del tutto nuovi e partendo dalle poche 

basi di fisica in loro possesso. Non ha invece presentato difficoltà la parte pratica, sia per quanto riguarda la 

costruzione dell’apparato sperimentale che per la raccolta dei dati e la successiva elaborazione: in 

quest’ambito i ragazzi si sono saputi destreggiare con disinvoltura e hanno acquisito rapidamente le 

competenze richieste, ad ulteriore conferma della grande validità didattica dell’aspetto sperimentale nello 

studio delle scienze. 

La discussione dei dati raccolti, infine, è stata particolarmente significativa perché ha consentito 

una riflessione e una presa di coscienza dell’importanza dell’errore nell’ambito scientifico e sperimentale: 

aspetto che generalmente è trattato in modo teorico e che invece i ragazzi hanno potuto verificare in prima 

persona sui dati concreti in loro possesso. 
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Introduzione 

Quest’anno la XII edizione di ScienzAfirenze è dedicata al tema della luce, quale mezzo di studio e 

oggetto d’indagine.  Abbiamo quindi iniziato a documentarci su cosa sia la luce e ad indagare sugli impieghi 

in campo scientifico della luce, su quale sia il suo utilizzo come “mezzo di studio”. 

Lo studio della luce ha da sempre appassionato gli scienziati, i quali per molti secoli furono coinvolti 

in un animato dibattito circa la natura della radiazione luminosa. Da un lato alcuni studiosi (tra cui Newton) 

sostenevano che la luce fosse costituita da corpuscoli che viaggiano in linea retta; dall’altro molte evidenze 

sperimentali avvaloravano l’ipotesi di Huygens secondo cui la luce fosse in realtà un’onda elettromagnetica.  

Si è dovuto aspettare il contributo di Einstein per comprendere che la luce in realtà ha una natura 

duale, in alcuni fenomeni si manifesta come un’onda, in altri come se fosse costituita da corpuscoli. 

Una volta che i fisici hanno compreso la natura della luce e le sue principali proprietà, hanno 

imparato ad utilizzare queste conoscenze per sfruttare la luce come mezzo di studio: basta banalmente 

notare che lo strumento d’indagine per eccellenza del corpo umano, e cioè l’occhio, può vedere e studiare 

il mondo circostante solo grazie alla luce.  

La luce è quella porzione di spettro elettromagnetico visibile ad occhio nudo (Figura 1), compresa  

tra i 400 e 700 nanometri (nm). Ogni singola radiazione elettromagnetica dello spettro è caratterizzata da 

una frequenza (f) e relativa lunghezza d’onda (λ) che stanno in relazione tra loro:      

                                                                                   �λλλλ = �                                                      (Equazione  1) 

dove � rappresenta la velocità della radiazione.  

La luce può avere quindi differenti lunghezze d’onda. In effetti esse vengono distinte dal  nostro 

cervello attraverso l’associazione di un colore a ciascuna lunghezza d’onda: si passa dal rosso (lunghezza 

d’onda maggiore, frequenza più bassa) fino ad arrivare al violetto (lunghezza d’onda minore, frequenza più 

alta).  

 

 

Figura 1: Spettro delle onde elettromagnetiche e dettaglio dello spettro di luce visibile all’occhio umano. 

 

Le frequenze immediatamente al di fuori dello spettro percettibile dall’occhio umano vengono 

chiamate ultravioletto (UV) per le alte frequenze e infrarossi (IR) per le basse frequenze. Entrambe le 

radiazioni non sono visibili all’uomo. Tuttavia gli infrarossi possono essere percepiti dalla nostra pelle 

attraverso la sensazione di calore. Alcune specie animali, come ad esempio le api, sono invece in grado di 

vedere la radiazione ultravioletta. 

Oggigiorno sono infinite le applicazioni che si fanno della luce sia nel campo della ricerca che nella 

vita quotidiana. L’uomo produce in continuazione dispositivi in grado di fornire luce artificiale, come ad 
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esempio le lampade ad incandescenza, i laser (basati sull’emissione stimolata), le lampade a scarica di gas 

(per esempio i classici neon utilizzati per illuminare gli ambienti), le lampade alogene, ecc. 

Tra i dispositivi che hanno segnato una vera e propria svolta nel campo dell’illuminazione vi è il LED. 

Non è un caso che il premio Nobel per la Fisica del 2014 è stato assegnato agli scienziati Isamu Akasaki, 

Hiroshi Amano e Shuji Nakamura per aver sviluppato dei LED a luce blu, essenziali per i sistemi di 

illuminazione moderni. Secondo quanto pronunciato a Stoccolma “le lampade a incandescenza hanno dato 

luce al XX secolo, quelle a LED illumineranno il XXI”.  

Il lavoro svolto in questa tesina riguarda l’utilizzo della luce LED per la misura di una delle costanti più 

importanti della fisica: la costante di Planck. 

 

I LED e gli spettri 

I “Light Emitting Diode”, meglio conosciuti come LED, sono delle sorgenti luminose costituite da 

materiale semi-conduttore, con specifiche proprietà elettro-ottiche tali da permettere la conversione 

diretta dell'energia elettrica in luce. I LED sono considerati le lampadine del futuro, poiché sono delle 

sorgenti di luce a basso consumo e di più lunga durata rispetto alle tradizionali lampadine. 

Le origini dei LED sono attribuite all’inventore statunitense Nick Holonyac Jr, il quale nel 1962 ne 

realizzò il primo esemplare funzionante. 

I primi diodi ad emissione luminosa erano disponibili solo nel colore rosso e venivano utilizzati 

come indicatori nei circuiti elettronici; solo successivamente vennero sviluppati quelli a emanazione gialla e 

verde. Oggi le sorgenti luminose basate sui LED offrono la possibilità di variare l'intensità luminosa e anche 

gli effetti cromatici, fondamentali per un'illuminazione dinamica sia di interni che di esterni. 

I LED sono costituiti da materiale semi-conduttore: più precisamente la luce viene emessa da una 

giunzione p-n polarizzata direttamente, come mostrato in Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Schema di una giunzione p-n alla base dei diodi LED. 

 

Per spiegare cos’è una giunzione p-n, è necessario introdurre qualche nozione di fisica dei 

semiconduttori. Normalmente tutti gli elettroni dei semiconduttori si trovano legati all’atomo di 

appartenenza, rendendo così il semiconduttore un pessimo conduttore.  Tuttavia, attraverso il “drogaggio” 

del semiconduttore (cioè l’aggiunta nel reticolo di un certo numero di impurezze) è possibile generare delle 

cariche libere all’interno del materiale, aumentando quindi le proprietà di conduzione.  

Esistono due tipi di drogaggio come mostrato in Figura 3: un semi-conduttore si dice drogato di tipo 

n quando presenta un eccesso di elettroni liberi di muoversi; si dice invece drogato di tipo p quando 

presenta un eccesso di lacune (per lacuna si intende una mancanza di un elettrone). 
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Figura 3: Struttura atomica di un semiconduttore drogato di tipo n (sulla sinistra) e di tipo p (sulla destra). 

 

Accostando un semiconduttore di tipo p ad uno di tipo n si crea una giunzione in cui le cariche 

libere possono diffondersi da una zona all’altra, ricombinandosi e dando luogo ad una zona isolante. 

Applicando una differenza di potenziale alle estremità della giunzione in modo che il polo positivo sia 

collegato con la zona drogata p e il polo negativo con la zona drogata n, è possibile con pochi Volt 

sollecitare nuove ricombinazioni elettroni-lacune producendo della luce. La luce emessa ha una lunghezza 

d’onda che dipende dal materiale semiconduttore con cui è realizzato il LED. 

Il LED ha la caratteristica di lasciarsi attraversare dalla corrente in un solo verso, come un normale 

diodo
1
. In Figura 4 è rappresentato il simbolo circuitale del diodo, che ne esprime la funzione: il triangolo 

indica la direzione che permette il flusso di corrente elettrica, mentre la sbarra ne indica il blocco; le frecce 

indicano che il diodo emette luce. Avendo un terminale positivo ed uno negativo, il LED può essere 

collegato nel circuito elettrico in un solo senso . 

 

 
Figura 4:  Due rappresentazioni grafiche del LED: il simbolo è quello del generico diodo, al quale sono state 

aggiunte le frecce per indicare che il componente emette luce. 

 

In un diodo LED la tensione di accensione �� dipende dalla lunghezza d’onda λλλλ della luce emessa 

secondo la legge:  

                 �� = ��/	λλλλ                                            (Equazione 2)    

 

dove � è la costante di Planck, 	 è la carica dell’elettrone e � è la velocità della luce nel vuoto.                      

Quindi, a differenza delle lampade ad incandescenza, i LED si accendono quando la tensione supera 

il valore di soglia Vs, cominciando a condurre corrente. In un grafico in cui si riporta la corrente che 

attraversa il LED in funzione della differenza di potenziale applicata, il valore di accensione si individua 

immediatamente in corrispondenza del punto in cui la corrente si discosta dal valore nullo (Figura 5). 

 

                                                           
1
 Il diodo è un componente elettronico la cui funzione ideale è quella di permettere il flusso di corrente elettrica in un 

verso e di bloccarla totalmente nell'altro. Le due forme principali di diodo sono la valvola termoionica e il dispositivo a 

semiconduttore. 
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Figura 5: Curve corrente-tensione per LED di diverso colore. 

 

 

La costante di Planck  

Per capire cosa essenzialmente sia questa costante e cosa la renda così importante, è necessario far 

propri i concetti di QUANTO e di QUANTIZZAZIONE. 

L’espressione “l’energia è quantizzata” fu utilizzata per la prima volta dallo scienziato Max Planck 

(1858-1947) nel 1900. Egli stava cercando di studiare e interpretare lo spettro della luce, rossa e infrarossa, 

emessa da una cavità avente le pareti riscaldate ad una determinata temperatura, il cosiddetto “corpo 

nero”. Poiché la teoria classica dell’elettromagnetismo non riusciva a spiegare i risultati osservati 

sperimentalmente, Planck immaginò un artifizio matematico (ancora non si comprendeva la veridicità 

dell’intuizione) con il quale riuscì a riprodurre i dati sperimentali.  

L’artifizio era fondato su un’ipotesi di base: l’energia emessa o assorbita dai corpi non doveva 

essere immaginata come un flusso continuo, ma come suddivisa in pacchetti, detti “quanti” di energia. 

Secondo Planck lo scambio di energia poteva avvenire solo per quanti, attraverso un processo che lui 

chiamò “quantizzazione”.  

Un quanto di energia dipende dalla frequenza f della radiazione trasmessa secondo la formula: 

� = ��              (Equazione 3) 

dove h prende il nome di costante di Planck. 
L'ipotesi assunta da Planck non era giustificabile secondo la meccanica classica. Tuttavia negli anni 

successivi il concetto di quantizzazione fu ripreso da diversi scienziati: la costante di Planck fu ad esempio 

utilizzata da Einstein per spiegare l’effetto fotoelettrico nel 1905 e dal fisico americano A. Compton per 

spiegare l’effetto Compton nel 1923.  

Nel corso degli anni si susseguirono una serie di esperimenti volti a determinare il valore della 

costante di Planck con la migliore precisione possibile (non sempre con successo). Al giorno d’oggi i 

principali metodi per determinare sperimentalmente la costante di Planck sono quelli elencati in Tabella 1, 

dove sono riportati anche i rispettivi valori di h e la corrispondente incertezza sperimentale. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Metodi utilizzati per misurare sperimentalmente la costante di Planck. Nell’ultima riga è riportato 

il valore consigliato dal CODATA (Committee on Data for Science and Technology). 

 

Anche se la determinazione della costante di Planck è un problema su cui tutt’oggi si confrontano 

molti fisici sperimentali, esistono delle tecniche semplici per determinare il valore di questa costante con 

una precisione accettabile.  

L’oggetto di studio di questa tesina riguarda proprio la determinazione della costante di Planck 

attraverso l’uso di diodi LED.  

 

 

Apparato sperimentale 

Per realizzare la misura della costante di Planck utilizzando la luce LED, abbiamo deciso di costruire 

un apparato sperimentale. Per la realizzazione di questo sistema siamo stati aiutati dalle nostre 

professoresse di Fisica e di Scienze, e da un assistente di laboratorio del Dipartimento di Fisica e di 

Astronomia dell’Università di Catania che ci hanno guidati passo per passo: inizialmente schematizzando 

l’apparato che avremmo dovuto preparare e in secondo luogo seguendone la costruzione.  

Gli elementi utilizzati per il nostro apparato sono: 

� Connettori banana da pannello rossi (tensione positiva) 

� Connettore banana da pannello nero (tensione negativa) 

� Connettore banana da pannello verde 

� Diodi colorati (l’elenco dei LED utilizzati è riportato nel paragrafo “Analisi dei dati”) 

� Piastra millefori  

� Resistenza di carico da 1500 Ohm 

� Filo elettrico 

� Saldatore 

� Generatore di tensione  

� Due multimetri digitali (uno utilizzato come Amperometro e uno come Voltmetro) 

I vari elementi utilizzati sono stati assemblati secondo lo schema raffigurato in Figura 6: i due terminali 

del LED sono collegati ad un generatore di tensione variabile (sono sufficienti pochi Volt per accendere un 

LED); nel circuito è stata inserita una resistenza in serie al fine di proteggere il circuito limitando la corrente 

Metodo Valore di h (10−34 J·s) Errore relativo 

Watt balance 6.62606889 3.4×10−8 

X-ray crystal density 6.6260745 2.9×10−7 

Josephson constant 6.6260678 4.1×10−7 

Magnetic resonance 6.6260724 8.6×10−7 

Faraday constant 6.6260657 1.3×10−6 

CODATA 2010 

recommended value  
6.62606957 4.4×10−8 
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che vi circola; infine un multimetro è collegato in parallelo alle estremità del LED (per misurare la tensione 

applicata) e un secondo multimetro è collegato in serie al circuito (per misurare la corrente che vi circola). 

I vari componenti sono stati montati a bordo di una basetta millefori e connessi attraverso filo elettrico 

e saldature. 
 

 

Figura 6: Schema elettrico dell’apparato sperimentale. 
 

Il circuito mostrato in Figura 6 può essere facilmente replicato per ciascun LED adoperato. Al fine di 

ridurre al minimo il materiale necessario, abbiamo deciso di mantenere i connettori banana nero e verde in 

comune per tutti i LED e utilizzare un diverso connettore banana rosso per ciascun LED. 

Seguendo lo schema mostrato, abbiamo proceduto al montaggio dell’apparato sotto la 

supervisione del tecnico di laboratorio. Nelle foto seguenti sono mostrate alcune delle fasi di montaggio 

dell’apparato sperimentale. 

 

                      

                   

Figura 7: Alcune immagini delle principali fasi di assemblaggio dell’apparato sperimentale. 
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Per prima cosa abbiamo raccolto e visionato tutto il materiale necessario. Abbiamo quindi montato 

meccanicamente i connettori banana sulla piastra millefori (in totale 8 connettori rossi, uno verde ed uno 

nero). Abbiamo fatto quindi la prima saldatura per inserire la resistenza da 1500 Ohm tra il connettore 

banana da pannello nero e quello verde al fine di proteggere il circuito dal passaggio di un’eccessiva 

corrente che avrebbe potuto danneggiare i LED. Abbiamo montato sulla basetta e collegato ai connettori 

(sempre per mezzo di saldatore e filo) il primo diodo LED. Prima di proseguire all’assemblaggio degli altri 

diodi, abbiamo verificato che tutto funzionasse alimentando questo primo diodo LED con il generatore di 

tensione (Figura 8). Alla fine del controllo abbiamo poi montato tutti i rimanenti LED. 
 

                 

Figura 8: Fase di verifica del funzionamento dell’apparato sperimentale. 
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Analisi dei dati 

Come descritto nel paragrafo precedente, per realizzare questa esperienza abbiamo utilizzato un 

certo numero di LED colorati; le lunghezze d’onda dei LED coprono quasi tutto lo spettro della luce visibile, 

dal blu fino ad arrivare all’infrarosso. In particolare la luce infrarossa, anche se non direttamente visibile ad 

occhio nudo, è stata osservata attraverso la fotocamera digitale di un cellulare. Abbiamo così scoperto che 

quasi tutti i cellulari hanno un sensore CCD sensibile alla luce infrarossa. I LED sono stati scelti con il 

rivestimento trasparente, in modo che la luce emessa non venisse filtrata in alcune sue componenti 

nell’attraversare la plastica protettiva. 

I LED che sono stati utilizzati per questa esperienza sono quelli riportati nella Tabella 2. 

Colore λ picco (nm) λ dominante (nm) Codice Produttore 

Blu 

 

460 465 Kingbright   L-7113QBC -D 

Verde 515 525 Kingbright   L-7113VGCK 

Verde (HE
2
) 565 568 Kingbright   L-7113GC 

Giallo (HE) 590 588 Kingbright   L-7113YC 

Giallo 600 595 Kingbright   L-7113SYCE -E 

Rosso (HE) 627 617 Kingbright   L-7113EC 

Arancio 630 621 Kingbright   L-7113SEC -E 

Infrarosso 890 890 Vishay          TSHF5410 
 

Tabella 2: Lista e caratteristiche dei LED utilizzati nell’esperienza. I dati riportati sono stati estratti dai 

datasheet presenti nei siti ufficiali dei produttori. 

 

Lo spettro emesso dai LED non è monocromatico (cioè la luce emessa non corrisponde ad una sola 

lunghezza d’onda), ma presenta una distribuzione piccata attorno ad una data lunghezza d’onda. A causa 

della forma di questi spettri, i fornitori forniscono sia il valore della lunghezza d’onda corrispondente al 

picco (λ picco), sia quella derivante da una media pesata dello spettro (λ dominante), entrambe riportate 

nella Tabella 2. 

Avendo la possibilità di utilizzare uno spettrofotometro digitale (cioè uno strumento in grado di 

misurare lo spettro di una sorgente luminosa e salvarlo in formato testo), è stato possibile misurare lo 

spettro degli 8 LED utilizzati. Lo spettrofotometro utilizzato è mostrato in Figura 9.  

 

Figura 9: Spettrofotometro digitale (3B Scientific U17310) utilizzato per misurare sperimentalmente lo 

spettro dei LED. 

                                                           
2
 
HE: Hight Efficency (Alta Efficenza)

 



10 

 

Elaborando i dati acquisiti con il programma Microsft Excel, è stato possibile realizzare il grafico 

degli spettri misurati (Figura 10) e calcolare, per ciascun LED, la lunghezza d’onda del picco e la lunghezza 

d’onda dominante (Tabella 3). 

 

Figura 10: Spettri luminosi emessi dai LED e misurati grazie all’uso di uno spettrofotometro digitale. 

 

Colore λ picco (nm) λ dominante (nm) Codice Produttore 

Blu 

 

465,8 480,0 Kingbright   L-7113QBC -D 

Verde 527,5 538,3 Kingbright   L-7113VGCK 

Verde (HE) 556,1 565,4 Kingbright   L-7113GC 

Giallo (HE) 581,7 587,8 Kingbright   L-7113YC 

Giallo 588,8 588,0 Kingbright   L-7113SYCE -E 

Rosso (HE) 628,2 634,9 Kingbright   L-7113EC 

Arancio 629,1 626,3 Kingbright   L-7113SEC -E 

Infrarosso 867,2 859,9 Vishay          TSHF5410 

 

Tabella 3: Caratteristiche dei LED misurate sperimentalmente grazie all’uso di uno spettrofotometro 

digitale. 

 

A questo punto abbiamo collegato i vari componenti del nostro circuito come mostrato in Figura 

11. Collegando un LED per volta, abbiamo fornito una tensione di alimentazione via via crescente fino ad 

osservare ad occhio nudo l’accensione del diodo. Per rendere i nostri occhi più sensibili, abbiamo oscurato 
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il più possibile l’apparato sperimentale utilizzando un panno scuro (Figura 11). Il valore della tensione di 

accensione per ciascun LED è riportato nella Tabella 4. 

 

         

         

Figura 11: Foto dell’apparato sperimentale e dell’esecuzione delle misure. 

Abbiamo quindi calcolato per ciascun LED il valore della costante di Planck � utilizzando la formula 

che mette in relazione la tensione di accensione �� e la lunghezza d’onda λλλλ del LED: 

 

        � = 	��λλλλ/�                (Equazione 4) 

dove 	 = 1,6 x 10
-19 

C è la carica dell’elettrone e � = 2,998 x 10
8 

m/sec è la velocità della luce nel vuoto. 

Colore Tensione di accensione �� (V) 

Blu 2,05 

Verde 1,80 

Verde (HE) 1,52 

Giallo (HE) 1,50 

Giallo 1,47 

Rosso (HE) 1,39 

Arancio 1,38 

Infrarossi 1,15 
 

Tabella 4: Tensione di alimentazione alla quale si osserva visivamente l’accensione del LED. 
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Nel calcolare il valore di � per ciascun LED nasce l’ambiguità su quale valore di λλλλ utilizzare nella 

formula: abbiamo in totale quattro possibilità per ciascun LED, due fornite dal produttore del LED (λλλλ picco e 

λλλλ dominante riportate in Tabella 2) e due misurate sperimentalmente con lo spettrofotometro (λλλλ picco e λλλλ 

dominante riportate in Tabella 3).  

Nella Tabella 5 sono riportati i valori di � (in J⋅s) ottenuti per ciascun LED utilizzando i quattro valori 

di λλλλ. 

 

Colore h1 h2 h3 h4 

Blu 

 
5,0E-34 5,1E-34 5,3E-34 5,1E-34 

Verde 4,9E-34 5,0E-34 5,2E-34 5,1E-34 

Verde (HE) 4,6E-34 4,6E-34 4,6E-34 4,5E-34 

Giallo (HE) 4,7E-34 4,7E-34 4,7E-34 4,7E-34 

Giallo 4,7E-34 4,7E-34 4,6E-34 4,6E-34 

Rosso (HE) 4,7E-34 4,6E-34 4,7E-34 4,7E-34 

Arancio 4,6E-34 4,6E-34 4,6E-34 4,6E-34 

Infrarosso 5,5E-34 5,5E-34 5,3E-34 5,3E-34 

Media 4,8E-34 4,8E-34 4,9E-34 4,8E-34 

 

Tabella 5: Valori sperimentali di � ottenuti utilizzando la λλλλ  picco del produttore (colonna h1), la λλλλ 

dominante del produttore (colonna h2), la λλλλ picco misurata sperimentalmente (colonna h3) e la λλλλ 

dominante misurata sperimentalmente (colonna h4). 

 

Calcolando la media dei valori ottenuti per i vari LED si ottengono i valori mostrati nell’ultima riga 

della Tabella 5. 

Infine la media complessiva di tutti i valori è:  4,8××××10
-34

 J⋅⋅⋅⋅s. 

 

 

Discussione dei risultati 

Il valore della costante di Planck trovato sperimentalmente attraverso le nostre misure è h = 

4,8×10-34 J⋅s, mentre il valore consigliato dal CODATA (Tabella 1) è h = 6.62606957×10-34 (±0.000000044) 

J⋅s. Confrontando i due valori è evidente che quanto misurato da noi differisce dal valore tabulato di circa il 

25%. 

Per poter comprendere la validità della nostra misura è necessario fare un’opportuna stima degli errori, 

sia sistematici che casuali. Di seguito riportiamo le principali fonti di errore: 

1. Determinazione della lunghezza d’onda dei LED. Abbiamo visto che il LED non è una sorgente 

monocromatica, quindi non è possibile associare ad un LED uno specifico valore di lunghezza 

d’onda. Come mostrato in Figura 10, la larghezza degli spettri è dell’ordine di 50 nm, 

corrispondente ad un errore relativo ∆λ/λ ∼ 50/500 = 10% (abbiamo fatto il calcolo per λ=500 nm, 

ma risultati simili si ottengono in tutto lo spettro del visibile). Per la legge di propagazione degli 

errori relativi, questo errore si ripercuote anche sulla determinazione di h. Inoltre lo 

spettrofotometro, come l’occhio umano, non ha una curva di risposta costante al variare della 

lunghezza d’onda della luce: ciò potrebbe leggermente falsare in modo sistematico gli spettri che 
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abbiamo misurato e spiegare parzialmente come mai i valori riportati in Tabella 5 siano 

sistematicamente più bassi del valore atteso. 

2. Precisione degli strumenti adoperati. In questo caso l’unico strumento che potrebbe contribuire 

all’errore sulla misura è il multimetro utilizzato per leggere la differenza di potenziale ai capi di 

ciascun LED. L’errore di lettura dello strumento era 0.01 V, quindi sicuramente questo errore può 

essere considerato trascurabile rispetto alle altre fonti di errore. 

3. Determinazione del valore di accensione VS. Questo è sicuramente il contributo principale. Si 

capisce bene che determinare ad occhio nudo il valore di tensione al quale il LED si accende è 

un’operazione fortemente dipendente dall’operatore. A dimostrazione di ciò, abbiamo provato a 

far effettuare la stessa misura a due operatori differenti e i risultati risultavano differire anche di 

alcuni decimi di volt. Per ridurre i tempi, abbiamo deciso di compiere tutti insieme la misura, 

mettendoci sotto il panno oscurante e trovando un valore di tensione di accensione che accordasse 

tutti. Questo aspetto, che potrebbe essere considerato come una fonte di errore casuale, potrebbe 

in realtà anche rappresentare un errore sistematico dal momento che potremmo aver sempre 

sottostimato il valore di accensione VS a causa del fatto che la procedura da noi seguita consisteva 

nel far accendere il LED e successivamente diminuire gradualmente la tensione fino ad osservare lo 

spegnimento completo del LED. E’ probabile quindi che VS sia stata sottostimata (e questo 

spiegherebbe i risultati in Tabella 5). 

Non è facile quantificare queste fonti di errore, ma è molto probabile che i fattori discussi possano 

comportare un errore complessivo dell’ordine del 20%, spiegando la discrepanza tra risultato sperimentale 

e valore atteso. Il valore misurato può quindi essere considerato, nel limite degli errori sperimentali, 

compatibile con quanto atteso.  

Come sarebbe possibile migliorare la nostra misura? Una tecnica semplice potrebbe essere quella di 

determinare il valore della tensione di accensione VS non più ad occhio nudo ma, in maniera più 

quantitativa, misurando la curva I-V di ogni LED. L’apparato è già predisposto per compiere questa misura 

dal momento che disponiamo di un secondo multimetro per la misura della corrente I del circuito. Una 

volta misurate queste curve è possibile determinare in modo più “scientifico” l’accensione del LED 

individuando il valore di tensione al quale la corrente comincia a diventare diversa da zero.  

Purtroppo per questione di tempo non è stato possibile eseguire questa misura. 

 

 

Conclusioni 

Con il nostro lavoro sperimentale siamo riusciti a misurare una delle grandezze fisiche, la costante 

di Planck, mediante l’uso di diodi LED.  

Lo svolgimento di questo lavoro ci ha innanzitutto permesso di studiare la luce e la radiazione 

elettromagnetica, ma anche di approfondire i concetti e scoprire degli aspetti del tutto nuovi come la 

“quantizzazione” dell’energia. La cosa che più ci ha colpito è stato scoprire che si tratta di conoscenze 

molto recenti e che in pochi decenni dalle premesse teoriche si è passati all’applicazione pratica di queste 

conoscenze. 

Inizialmente, quando abbiamo studiato la costante di Planck, pensavamo che per effettuare la 

misura del suo valore occorressero strumenti sofisticati che di certo una scuola non possiede. Ci siamo 

invece resi conto che costruire un apparato sperimentale per effettuare questa misura è piuttosto 

semplice: il materiale utilizzato è di facile reperibilità (LED, filo elettrico, saldatore, basetta millefori) e, 
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dopo aver disegnato il circuito elettrico, noi stessi lo abbiamo costruito e reso funzionante. Gli strumenti di 

misura e il generatore di corrente ci sono stati prestati dall’Università, ma in realtà avremmo anche potuto 

utilizzare come generatore di tensione una comune batteria a tensione costante e regolare la tensione 

applicata attraverso un potenziometro, che ha un costo contenuto. 

Per il nostro esperimento abbiamo utilizzato le lampadine LED che tutti noi conoscevamo come 

fonti di luce diffusissime, presenti in tutte le nostre case: grazie al lavoro svolto, abbiamo potuto capire il 

loro principio di funzionamento che è risultato davvero interessante e lontanissimo dal concetto di 

“lampadina con filo incandescente” che tutti noi avevamo. Esse sono un ottimo esempio di come la ricerca 

pura possa portare ad applicazioni in grado cambiare ed “illuminare” il mondo intero. 

In conclusione, la misura della costante di Planck mediante l’utilizzo di diodi LED ci ha permesso di 

comprendere meglio cosa sia effettivamente la luce e come questa radiazione possa essere sfruttata, in 

modo intelligente e semplice, per approfondire diversi aspetti della fisica moderna: quindi come la luce, 

oltre che interessante oggetto di indagine, sia anche un validissimo mezzo di studio. 
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