
 

 

MODULO 5A2 
CALCOLO DELLA COSTANTE DI PLANCK 

 
Premessa 
Questo esperimento comporta un errore molto elevato (intorno al 10%) perché le grandezze 
misurate hanno valori difficili da misurare e la stessa estrapolazione della parte lineare di grafico (si 
veda descrizione del fenomeno) non è semplice. Sicuramente una forte fonte d’errore è la qualità 
del LED usato e la conoscenza della sua frequenza d’emissione (che potrebbe essere misurata con 
un non semplice esperimento di Ottica). Ricavando la frequenza dal colore del LED si sta già 
introducendo una grossa fonte d’errore. 
 
Fase 1 – Illustrazione del fenomeno 
Per capire il fenomeno è necessario spiegare, anche se molto superficialmente (dato che è un 
fenomeno non semplice che rientra nella teoria dei semiconduttori), la modalità di funzionamento di 
un LED. Il LED è un diodo a semiconduttore (Light Emission Diode) che emette luce grazie a 
elettroni che passano dalla banda di conduzione (livello di energia più alto) a quella di valenza 
(energia più bassa). Riporto qui, pur senza addentrarmi nella teoria dei semiconduttori, una 
descrizione che illustra appena un po’ più dettagliatamente il fenomeno; chi non è interessato agli 
aspetti teorici ma solo a poter seguire l’esperimento può saltare alla parte “In sintesi”: 
 
- i livelli di energia degli elettroni nei solidi sono discreti e si addensano in un insieme di livelli più 
bassi detto banda di valenza e un insieme di livelli con energie più alte e molto ravvicinati detto 
banda di conduzione. Tra le due bande vi è una differenza di energia (che varia da materiale a 
materiale) detta gap d’energia e quello spazio di valori non è consentito dalle leggi della Meccanica 
Quantistica e, pertanto, prende il nome di banda proibita. 
 
- gli isolanti sono caratterizzati dall’avere un gap molto elevato, la banda di valenza completamente 
piena e quella di conduzione vuota (pertanto gli elettroni non hanno possibilità di cambiare livello 
senza l’apporto di molta energia). I conduttori hanno invece un gap più basso e la banda di 
conduzione solo parzialmente piena; in tal modo quegli elettroni, con piccole quantità d’energia, 
possono passare tra i livelli molto ravvicinati di tale banda (sono questi gli elettroni detti di 
conduzione). Infine, i semiconduttori sono materiali che, pur avendo la banda di valenza piena e 
quella di conduzione vuota, hanno un gap d’energia più modesto, cosicché è più facile il verificarsi 
di salti di elettroni dalla banda di valenza a quella di conduzione. Quando ciò avviene, si ha un 
posto vuoto in banda di valenza (detta lacuna e equivalente ad una carica positiva) e un elettrone in 
banda di conduzione. Con una particolare tecnica, detta drogaggio, si può incrementare il numero di 
lacune e elettroni di conduzione. Si possono creare delle polarizzazioni positive (drogaggio p) o 
negative (drogaggio n). 
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- un LED è costituito da due strati di materiale semiconduttore posti a contatto: uno strato 
polarizzato negativamente n, con 
elettroni in banda di conduzione, e uno 
polarizzato positivamente p, con lacune 
in banda di valenza. Dalla giunzione dei 
due strati si ha un reflusso di elettroni e 
lacune da uno strato verso l’altro (che 
prende il nome di corrente di 
ricombinazione) finché fra i due strati si 
forma una differenza di potenziale che 
ferma tale reflusso e mette in equilibrio 
il sistema.  
Se, però, applichiamo ai bordi dei due 
materiali una ddp di verso idoneo (con 
un campo E che va da p a n) si innesca 
di nuovo una corrente. Aumentando tale 
ddp, la corrente aumenta in maniera più che lineare poiché, oltre alla corrente tradizionale si 
aggiunge la corrente di ricombinazione (l’aumento di potenziale esterno sbilancia l’equilibrio che si 
era creato favorendo un nuovo reflusso di elettroni verso p e lacune verso n). Quando il potenziale 

esterno comincia ad approssimarsi al gap 
d’energia fra la banda di valenza e quella 
di conduzione, alcuni elettroni possono 
riuscire a passare dalla banda di 
conduzione a quella di valenza emettendo 
quindi un fotone di energia pari al gap fra 
le due bande (a ciò è dovuta la 
luminescenza del LED). Quando il 
potenziale esterno uguaglia il gap 
d’energia fra le due bande, il flusso di 
elettroni che passano in banda di valenza 
emettendo luce diventa stabile e 
statisticamente equilibra la corrente di 
ricombinazione così che la corrente totale 
diventa praticamente quella di conduzione. 

 
In sintesi, gli aspetti essenziali ai fini dell’esperimento sono:  
- in condizioni di basso potenziale, si registra una corrente che cresce in modo più che lineare 
(graficamente si ha una curva simile ad un esponenziale) perché essa è costituita dalla corrente di 
ricombinazione in aggiunta a quella tradizionale;  
- quando il potenziale comincia ad essere sufficientemente alto, alcuni elettroni riescono a scendere 
in banda di valenza emettendo un fotone (si inizia a vedere una debole luminescenza); 
- continuando ad aumentare il potenziale il numero di elettroni emittenti aumenta e diventa stabile 
(luminescenza netta) equilibrando la corrente di ricombinazione e, quindi, la corrente che si registra 
è quella tipica dei conduttori ohmici (lineare). 
 
Dove entra in gioco la costante di Planck h? 
Gli elettroni che saltano dalla banda di conduzione a quella di valenza emettono un’energia Ef 
esattamente uguale al gap fra le due bande. Del resto, Planck e Einstein ci hanno insegnato che 
l’energia di un fotone è direttamente proporzionale alla frequenza f della sua radiazione secondo 
una costante h che è stata poi denominata costante di Planck 

Ef = hf 



 

 

Pertanto, misurando Ef e conoscendo f possiamo calcolare h. Il valore di f costituisce una fonte 
d’errore importante nell’esperimento poiché è la frequenza della radiazione luminosa del LED, che 
saremo costretti ad assegnare in base al colore del LED; un buon esperimento richiederebbe di 
misurare tale frequenza tramite un complesso esperimento di ottica o, almeno, di poter disporre di 
LED di frequenza certificata (non facili da reperire). Tutto il nostro esperimento, quindi, è 
finalizzato a misurare Ef. Dedurremo tale valore proprio studiando il grafico della corrente al variare 
del potenziale ai capi del LED; varieremo tale potenziale tramite un reostato tenendo presente 
quanto prima premesso. Nel grafico I-V, dove I è la corrente nel LED e V è la tensione ai suoi capi,  

osserveremo una curva che inizialmente ha un andamento esponenziale e poi, quando il LED 
comincia ad avere una luminescenza piena, prende un andamento lineare. Il punto in cui il grafico 
inizia ad essere lineare è quello in cui il LED ha un comportamento ohmico e, quindi, dove 
l’energia fornita al LED è utilizzata in parte per la corrente e in parte per l’emissione luminosa. 
L’energia da utilizzare nella relazione di Planck è naturalmente quest’ultima. Sappiamo che la ddp 
ai capi di un tratto di circuito rappresenta l’energia per unità di carica che viene utilizzata, pertanto, 
la ddp V ai capi del LED è l’energia per unità di carica utilizzata in esso e, nel tratto in cui la 
corrente è lineare, questa energia è in parte (E/e) irradiata in luce dagli elettroni che saltano dalla 
banda di conduzione a quella di valenza e in parte (Q/e) è dissipata in calore nella corrente 
tradizionale: 

𝑉 =  

Se dal grafico estrapoliamo 
il valore Vo in cui la 
corrente è nulla (quindi 
Q=0), tale valore di ddp 
rappresenterà quello usato 
(per unità di carica) nella 
radiazione luminosa  
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da cui ricaviamo la relazione 
che permetterà di calcolare h 
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Fase 2 – Esecuzione dell’esperienza  
Allestimento della strumentazione (inutile per chi è assistito da un operatore) 
Collegare la scheda Arduino UNO connesso con il circuito per il Calcolo della costante di Planck e 
caricare il firmware del modulo M5A2 sul software ArduLab affinché si possa eseguire 
l’esperienza. 
Dopo aver eseguito tale operazione, la connessione fra ArduLab e la scheda dovrebbe rendere 
disponibile nel menu Esperienze quello della Costante di Planck. All’apertura della finestra 
dell’esperienza, in alto a sinistra è presente il pulsante per alimentare la scheda; prima di premerlo, 
assicurarsi che il potenziometro del circuito sia nella posizione di tensione nulla e che siano inseriti 
i corretti valori di resistenza e frequenza del LED. 
Esperienza in atto 
Premendo l’apposito pulsante si alimenta il circuito (si accende il led verde); ruotando lentamente il 
potenziometro il grafico della corrente dovrebbe disegnare una linea che inizialmente è di tipo 
esponenziale (convessa) per poi tendere ad un andamento lineare. Continuare a ruotare il 
potenziometro fino a che il LED mostra una piena luminosità (evitare di far salire la tensione sul 
LED oltre quella sopportata, che in genere è tra 1,5 V e 2 V, per non fonderlo). A questo punto si 
ripreme il tasto di alimentazione per disalimentare il circuito poiché abbiamo i dati necessari. 
Ora bisogna estrapolare dal grafico il valore di tensione relativo alla parte lineare. Per farlo si sposta 
il cursore che è sotto al grafico che permette di muovere un punto sul grafico fino all’inizio della 
parte che appare rettilinea; fissare questa posizione cliccando sulla voce Fissa primo punto. 
Riprendendo a spostare in cursore si disegnerà un segmento che va dal primo punto al secondo. Se 
la scelta del primo punto è stata buona, il segmento dovrebbe ben affiancare il grafico fino ad uno 
degli ultimi punti (in genere l’ultimo punto tende sempre a formare un tratto orizzontale che è da 
scartare). A questo punto, fissando anche il secondo punto si ottiene il valore di potenziale di 
regime ohmico (V0), il valore calcolato di h e l’errore stimato in base al valore noto della costante. 
E’ possibile ritornare in ogni momento sui punti fissati togliendo in segno di spunta e 
riposizionando il cursore. 
 

 
 

 


