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1-IL PROGETTO H-LED: CHE COSA, PERCHÉ E COME 

 
L’obiettivo da raggiungere è ambizioso: determinare il valore approssimato della costante di Planck usando dei 
semplici LED!  
Il lavoro è organizzato in due incontri. 
 
1° Incontro 
Lo scopo del primo incontro è capire perché, dallo studio della curva tensione/corrente di un led e dalla misura 
della sua lunghezza d’onda si possa risalire al valore della costante di Planck h. 
 
Avrete a disposizione lampadine, resistenze e led.  
L’incontro dovrebbe articolarsi in 5 momenti: 

� dopo aver preso visione dei materiali a disposizione il gruppo di lavoro si organizza, dividendosi i compiti. 
Il ruolo dell’insegnante in questa fase sarà quello di aiutare gli studenti a comprendere lo scopo delle 
esperienze, il funzionamento degli strumenti a disposizione e di favorire una razionale divisione del lavoro; 

� esecuzione dei primi esperimenti programmati (scheda di lavoro 1). In questa fase l’insegnante dovrà 
lasciare gli studenti abbastanza liberi di agire, limitandosi a intervenire per la salvaguardia degli strumenti 
o eventualmente per suggerire prove sperimentali importanti che i ragazzi stanno trascurando. 

� analisi dei dati raccolti, grafici. 
� riflessione conclusiva che, con l’intervento dei docenti, metta in relazione i risultati ottenuti con la struttura 

dei campioni analizzati ed aiuti a capire come calcolare h. In questa fase l’insegnante dovrà chiarire per 
sommi capi (aiutandosi con le dispense) la differenza tra conduttori, semiconduttori (puri e drogati), 
giunzioni e guidare gli studenti alla comprensione dei risultati sperimentali ottenuti. 

� Preparazione della seconda esperienza (scheda di lavoro 2). Misura della lunghezza d’onda della luce 
emessa dai LED: aspetti teorici e sperimentali. 
 

2° Incontro 
Lo scopo del secondo incontro consiste nel concludere le esperienze e preparare la presentazione del lavoro 
svolto. 
 

� 1° parte:     Misura della lunghezza d’onda dei LED. Si eseguono le misure di λ per led di vari colori 
 

� 2° parte :  In questa fase si procede all’elaborazione dei dati, alla determinazione di “h”, a una riflessione 
sull’esperienza, al chiarimento di eventuali dubbi e alla preparazione dei materiali per la presentazione del 
lavoro. 
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2- SCHEDE DI LAVORO 
 

Scheda di lavoro n°1 
 

CURVE CARATTERISTICHE (CONDUTTORI  - SEMICONDUTTORI  -  LED) 
 

Obiettivo:studiare le curve caratteristiche dei campioni di materiale che abbiamo a disposizione per vedere le 
deviazioni dalla legge di Ohm  in relazione alla particolare struttura dei semiconduttori utilizzati.  
 
Si chiama “curva caratteristica” di un determinato campione di materiale, la curva tensione-corrente che si ottiene 
inserendo l’elemento da studiare in un circuito elementare,  misurando la tensione “V” ai suoi capi e la relativa 
intensità di corrente “i”. Ad es. se il materiale è un conduttore ohmico (a temperatura costante) la curva 
caratteristica è una retta passante per l’origine. 
 
Materiale a disposizione: 

� alimentatori  
� multimetri 
� resistenze diverse  

� lampadine (tensione massima 5V)  
� Alcuni  LED  di diverso colore (rosso, verde, 

giallo, azzurro…) 
 
 
Obiettivi dell’incontro: 
Gli obiettivi di questo primo incontro di laboratorio sono : 

� prendere confidenza con gli strumenti tecnici ed i materiali a disposizione; 
� confrontare le curve caratteristiche  dei diversi materiali a disposizione 
� comprendere, per sommi capi, la struttura dei diversi materiali/dispositivi (conduttori, semiconduttori) e, di 

conseguenza  il loro comportamento rispetto alla corrente elettrica 
� capire perché la misura del potenziale di soglia  e della lunghezza d’onda di un led ci permettono di 

misurare h 
 
Modalità di conduzione dell’incontro 

 
� Fase organizzativa: dopo aver preso visione dei materiali e discusso con gli insegnanti  il funzionamento degli 

strumenti a disposizione, il gruppo di lavoro si organizzi, discuta le modalità d’esecuzione dei primi esperimenti 
per la determinazione delle curve caratteristiche, decida l’ordine con cui eseguirli, si divida i compiti in relazione 
al materiale e al tempo a disposizione  

 
� Fase esecutiva: esecuzione degli esperimenti programmati  

 
Per il resistore e la lampadina si costruisca il circuito in figura, si misurino 
coppie di valori ∆V-i da riportare in una tabella e in grafico e se ne deduca il 
valore della resistenza R: cosa si osserva confrontando i grafici? 
 
Infine per il LED si costruisca un circuito come indicato in figura, con una 
resistenza in serie al LED per proteggerlo. Si riempia la tabella ∆V-i , si tracci 
il grafico e la retta di regressione per individuare l’intercetta Vo a corrente 
i=0: come si può mettere in relazione il processo di emissione della 
luce nei diversi LED con le relative curve caratteristiche?                                                                                                     
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Scheda di lavoro n°2 
 

MISURA DELLA LUNGHEZZA D’ONDA DELLA LUCE EMESSA DAI LED 
 

Obiettivo: misurare la lunghezza d’onda dei LED analizzando la figura di diffrazione 
 
Materiale a disposizione: 

� 1 alimentatore  
� 1 lente biconvessa ( f=75mm.) 
� 1 reticolo  (600 linee/mm.) 
� LED  di diverso colore  
� 1 schermo 
� 1 metro lineare (a nastro) 
 

Obiettivi dell’incontro: 
� rivedere gli elementi di ottica fisica necessari per effettuare l’esperimento di misura della lunghezza 

d’onda dei Led (interferenza, diffrazione, reticoli); 
� eseguire il relativo esperimento; 
� comprendere che, misurando la lunghezza d’onda della luce emessa, si può  verificare la consistenza del 

modello utilizzato per descrivere il processo di emissione e contemporaneamente ottenere  una misura 
approssimata del valore della costante di Planck. 

 
Modalità di conduzione dell’incontro: 
L’incontro si articolerà in 2 momenti: 

� Considerazioni preliminari: il gruppo discute con l’insegnante il fenomeno dell’interferenza e della 
diffrazione della luce, con particolare riguardo ai reticoli di diffrazione e al loro utilizzo per la misura di 
lunghezze d’onda (si faccia riferimento anche alle relative dispense). 

� Fase esecutiva: Misura della lunghezza d’onda della luce emessa dai singoli LED. 
           

Modalità di esecuzione dell'esperimento: 
Poiché la luce dei LED è molto debole l'esperienza va condotta al buio.  
Disporre la lente e lo schermo in modo che l'immagine della luce emessa dai LED risulti a fuoco. Frapporre tra la 
lente e lo schermo il reticolo (vedi figura); si ottiene sullo schermo una figura di diffrazione in cui sono riconoscibili 
il massimo principale affiancato da 2 massimi secondari (del 1° ordine) meno intensi.  Dalla misura della 
lunghezza dei cateti AB e BC del triangolo rettangolo ABC calcolare l’angolo θ (θ = arctg(BC/AB).   
 

  

L R  S 

LED 
A 

B 

C 
θ 

L = Lente       R = Reticolo      S = Schermo 
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Calcolare infine la lunghezza d’onda λ della luce emessa dalla legge del reticolo (vedere la scheda di 
approfondimento per la derivazione): 

 

sindλ θ=   (1) 
 
dove d è il passo del reticolo. Per ridurre l’errore su BC si consiglia di misurare la distanza tra i due massimi 
secondari del primo ordine e dividere per due.    
Con i LED di diverso colore si otterranno così diversi valori della lunghezza d’onda: λ. 
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Scheda di lavoro n° 3 
 

LA COSTANTE DI PLANCK 

 

Obiettivo: determinazione della costante di Planck ed elaborazione dei dati 
 
Negli incontri precedenti, analizzando le curve caratteristiche dei led e il relativo processo di emissione si era 
determinata la relazione:  

0eV hν=                        (2) 
con  

- V0 = d.d.p. ai capi della giunzione (misurata dall’intercetta a corrente i=0 della parte lineare della curva 
caratteristica) 

- e = carica dell’elettrone 
- h = costante di Planck 
- ν = frequenza della radiazione emessa 

Avendo utilizzato LED di colore diverso avete a disposizione alcuni gruppi di dati (con relativa incertezza). 
Utilizzando un foglio di carta millimetrata è possibile controllare se in linea di massima l’ipotesi della 
proporzionalità diretta tra le due grandezze (eV0 e ν) è consistente con i nostri dati sperimentali, tracciare  la retta 
di regressione,  determinando così il valore sperimentale della costante “h” di Planck .  

 
� Preparazione dei materiali per la presentazione del lavoro eseguito 

Come avrete notato dal programma, ogni tavolo di lavoro dovrà presentare agli altri il lavoro svolto. Il 
gruppo di lavoro dovrà riflettere sul lavoro eseguito, individuare gli elementi più significativi e decidere 
le modalità con cui presentarli al pubblico. 

 
Modalità di conduzione dell’incontro 
Il gruppo è libero di organizzarsi come crede per raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati.  
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3-LA LUCE: PROPRIETÀ, FENOMENI 

 
3.1. La natura ondulatoria della luce 
Dopo la sintesi operata da Maxwell (che racchiuse in poche equazioni le leggi fondamentali 
dell’elettromagnetismo), Maxwell stesso formulò l’ipotesi dell’esistenza di onde elettromagnetiche che nel 
vuoto si propagano alla velocità della luce. Nella seconda metà dell’ottocento, si consolidò la seguente 
concezione della luce:  
 
• La luce è un’onda elettromagnetica  

 

 
 

• Le onde elettromagnetiche sono costituite da un campo elettrico ed un campo magnetico che oscillano su 
piani perpendicolari e si sostengono a vicenda. (se i piani di oscillazione rimangono fissi nel tempo l’onda 
è polarizzata linearmente) 
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• Le onde elettromagnetiche sono onde trasversali e si propagano alla velocità smc /103 8⋅=  

 
• Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

 
• Le grandezze caratteristiche di un’onda (elettromagnetica) sono: 

- λ = lunghezza d’onda (distanza tra due punti che oscillano in fase; ad es. tra due creste) 
- c = velocità di propagazione 
- T = periodo (tempo impiegato dall’onda a compiere un’oscillazione completa) 
- ν = frequenza (n° di oscillazioni compiute in 1 s) 
- superfici d’onda = insieme dei punti dello spazio che oscillano in fase. Se la sorgente è 

puntiforme le superfici d’onda saranno sfere concentriche con il centro nella sorgente (onda 
sferica).  Se la sorgente è molto lontana (sole), una limitata porzione della superficie d’onda 
sferica può essere approssimata con un piano (onda piana).  

 
• Nell’intervallo di tempo T l’onda percorre uno spazio λ, perciò  vccT /==λ  

 
• La natura ondulatoria della luce fa sì che essa sia soggetta ai fenomeni di interferenza e diffrazione 

tipici delle onde (rivelati sperimentalmente da Young e Fresnel già nella prima metà dell’800) 
 

• Vale il principio di Huygens: “ogni punto della superficie d’onda è sorgente di un’onda sferica” (le onde 
emesse dai vari punti della superficie d’onda si sovrappongono e danno luogo in un istante successivo ad 
una nuova superficie d’onda). 

 
 
3.2. Interferenza  
L’interferenza è un fenomeno tipicamente ondulatorio, adeguatamente conosciuto nel 1600-‘700 per quanto 
riguarda le onde meccaniche (sonore in particolare) e si applica quindi anche alle onde elettromagnetiche. 
Supponiamo che un’onda, di periodo T e quindi di lunghezza d’onda λ che proviene da una sorgente S, 
incontri una parete opaca in cui sono aperte due sottili fenditure, S1 ed S2: l’onda resterà bloccata dappertutto, 
tranne per le parti che passano per le due fenditure. 
Secondo il principio formulato da Huygens nel 1600 per le onde sonore, ma che vale in generale per tutte le 
onde, le due fenditure si comportano come due “sorgenti coerenti” di onde che si propagheranno nello spazio 
a destra dell’ostacolo come due onde sferiche, aventi la stessa lunghezza d’onda e lo stesso periodo 
dell’onda iniziale e “in fase” fra di loro, nel senso che quando la parte dell’onda che passa per la fenditura S1 
ha il massimo valore positivo del campo elettrico anche la parte che passa per la fenditura S2 ha il massimo 
valore positivo del campo elettrico e, così pure, quando il campo elettrico è nullo o negativo in S1 lo è anche in 
S2. 
Vediamo però che cosa succede nei diversi punti dello spazio a destra dell’ostacolo, ad esempio lungo uno 
schermo, parallelo all’ostacolo su cui si trovano le fenditure e posto a una distanza L da esso. Nel punto O, 
che si trova a y = 0 sull’asse di simmetria delle due fenditure, le due onde arrivano ancora “in fase”, perché i 
due tratti OS1 e OS2 che hanno percorso sono uguali e quindi hanno impiegato lo stesso tempo a percorrerlo: 
poiché le due onde si sommano, l’ampiezza del campo elettrico è doppia rispetto a quella della singola onda, 
cioè si ha una “interferenza costruttiva” e una illuminazione molto intensa, pari a 4 volte quella che si avrebbe 
con una sola fenditura, dato che l’intensità è proporzionale al quadrato dell’ampiezza del campo elettrico. 
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Se invece ci spostiamo anche di poco dal punto O, l’intensità diminuisce perché una delle due onde arriva in 
ritardo rispetto all’altra: se ci spostiamo verso l’alto, l’onda che esce da S2 è in ritardo, mentre spostandosi 
verso il basso è l’onda che esce da S1 a essere in ritardo. In entrambi i casi le ampiezze dei campi elettrici 
non sono più uguali e la somma dei due campi è minore del doppio dell’ampiezza del campo della singola 
onda  
In certi punti Q le due onde si cancellano completamente, si ha cioè “interferenza distruttiva”: questo avviene 
quando il ritardo di un’onda rispetto all’altra è pari a mezzo periodo, cioè a T/2, perché i campi elettrici hanno 
segno opposto e la loro somma è nulla.  
Spostandosi ancora, verso l’alto o verso il basso, la cancellazione è meno completa e l’intensità luminosa 
riprende a crescere fino a raggiungere un nuovo massimo nei punti R, nei quali il ritardo di un’onda è pari a T, 
cioè a un intero periodo: in questi punti infatti si ripetono le condizioni che si avevano nel punto centrale O, 
cioè le due onde arrivano ancora con la stessa “fase” e, poiché le due onde si sommano, l’ampiezza del 
campo elettrico è doppia rispetto a quella della singola onda, cioè si ha una “interferenza costruttiva”: 
l’intensità della luce è quindi pari a 4 volte quella che si avrebbe in quel punto con una sola fenditura e 
l’illuminazione è intensa1, anche se non è così intensa come nel punto O. I due tratti RS1 e RS2 che le onde 
hanno percorso non sono uguali, ma un’onda ha percorso in più, rispetto all’altra, un tratto pari a una 
lunghezza d’onda λ, dato che il tempo che ha impiegato è più lungo di T. Seguendo il disegno, si vede che la 
condizione di interferenza costruttiva è:           
        

2 1 2 sinRS RS S T dλ θ− = = ≈                 (A1) 

                                                           

1
 L’irradiamento di un’onda elettromagnetica è dato dalla formula 

2
2 0
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dove  è circa pari all’angolo fra l’asse che passa per le due fenditure e la direzione media dei due raggi RS1 
e RS2 (se la distanza L fra schermo e parete è molto maggiore della distanza d fra le fenditure, condizione che 
generalmente è valida). Otteniamo così la relazione utilizzata nel secondo incontro per misurare la lunghezza 
d’onda λ: 
 

sindλ θ=                                       (A2) 
 
Dal disegno si vede che l’angolo θ si può ottenere misurando la distanza RO sullo schermo dalla relazione:  
 

tan
RO

L
θ =            (A3) 

 
Da notare che si possono avere più massimi di interferenza, perché la situazione di interferenza costruttiva si 
verifica anche se la differenza fra i cammini è pari a 2λ, oppure 3λ o, in generale nλ, dove n è un numero 
intero: i massimi successivi vengono chiamati “primo massimo”, “secondo massimo”, “ennesimo massimo” di 
interferenza. La formula generale è:  

 

sinn dλ θ=                                        (A4) 
 
 
3.3. Diffrazione da un reticolo 
Se, anziché due sole fenditure, si inserisce un numero elevato di fenditure poste a una distanza regolare d, si 
ottiene un “reticolo di diffrazione”. Quale vantaggio c’è a usare molte fenditure? Il principio di funzionamento è 
lo stesso, ma l’immagine che si raccoglie sullo schermo è molto più nitida e quindi è molto più facile eseguire 
la misura di . Vediamo perché, esemplificando nel caso di 5 fenditure (nei reticoli che si usano abitualmente 
le fenditure sono alcune migliaia!). 
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Nella figura, l’onda iniziale incide in direzione orizzontale sulle 5 fenditure poste a distanza regolare d (passo 
del reticolo) l’una dall’altra. Per il principio di Huygens, ogni fenditura diventa sorgente di un’onda sferica che 
si propaga a destra del piano delle fenditure: le 5 onde hanno la stessa lunghezza d’onda, lo stesso periodo e 
sono in fase tra di loro. A distanza L>>>d è posto lo schermo su cui si raccoglie l’immagine. Nel punto O dello 
schermo, che si trova nella direzione dell’onda iniziale, le 5 onde arrivano ancora praticamente con la stessa 
fase, anche se ci sono piccole differenze di cammino, quindi le onde si sommano costruttivamente e la 
somma dei campi elettrici è circa 5 volte quella di ciascun campo. Spostandosi però lungo l’asse y dello 
schermo (nella figura è mostrato per chiarezza solo ciò che avviene spostandosi verso l’alto) le onde non 
arrivano più con la stessa fase, perché le onde che escono dalle fenditure più in basso, come S4 e S5, 
debbono percorrere un cammino maggiore e quindi arrivano in ritardo: l’intensità perciò diminuisce 
rapidamente fino a raggiungere un valore minimo. La situazione è più complicata di quella delle due fenditure, 
perché il minimo di intensità si verifica già a valori dell’angolo θ più piccoli di quelli a cui si verificava nel caso 
di due fenditure e poi si verificano deboli oscillazioni perché ci sono varie situazioni nelle quali le 5 onde si 
sommano cancellandosi parzialmente a vicenda.  
A noi interessa soprattutto trovare il punto R a cui si verifica di nuovo un massimo della somma e questo 
avviene a un angolo θ che soddisfa la relazione (A2) trovata precedentemente: infatti per questo angolo, 
rispetto all’onda che esce da S1, l’onda che esce da S2 percorre in più il cammino 

2 2S T λ=  l’onda che esce 
da S3 percorre in più il cammino 3 3 2S T λ=  l’onda che esce da S4 percorre in più il cammino 4 4 3S T λ=  ecc. 
Tutte e 5 le onde arrivano quindi nuovamente con la stessa fase e la somma dei campi elettrici è circa 5 volte 
l’ampiezza del singolo campo: l’intensità del punto luminoso è circa 25 volte quella che si avrebbe con una 
sola fenditura!  
Ci sono quindi due vantaggi a usare molte fenditure:  

� i picchi luminosi sono molto più intensi, perché l’intensità aumenta come il quadrato del numero di 
fenditure,   

� sono molto meglio definiti in angolo, perché cambiando anche di poco l’angolo le onde che escono da 
tutte le diverse fenditure non arrivano più con la stessa fase, perché debbono percorrere cammini di 
lunghezza diversa. 

Nella figura sono messe a confronto le figure di interferenza che si ottengono con 5 e con 2 fenditure. 
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Riassumendo,  l'equazione sind nθ λ=  è identica all'equazione che vale nel caso della doppia fenditura, un 
reticolo produce però frange luminose che sono più nette e definite di quelle prodotte da una doppia fenditura. 
 

4- LA COSTANTE DI PLANCK E IL PROCESSO DI EMISSIONE DELLA LUCE 
 

Il novecento ha portato allo sviluppo delle conoscenze nel campo della fisica dei fondamentali  contributi, in 
particolare la teoria della relatività e la conseguente revisione della teoria della gravitazione alla luce della 
relatività generale, la meccanica quantistica, la fisica atomica, nucleare e dei costituenti elementari della 
materia, ecc. Fra questi contributi il più significativo è forse quello legato allo sviluppo della meccanica 
quantistica, perché ha comportato una completa revisione del modo di pensare alle leggi fisiche e alla 
struttura della materia.  
Lo sviluppo della meccanica quantistica parte dal riconoscimento, all’inizio del Novecento, del ruolo che ha 
nelle leggi naturali la costante universale h, chiamata “costante di Planck”, dal nome del fisico che per primo 
la individuò. La costante h, come si vede dall’equazione (2) utilizzata nel 3° incontro, ha le dimensioni di una 
“azione”, cioè di una energia moltiplicata per un tempo e vale: 
 

h = 6,626 ⋅ 10-34 J⋅s  (A5) 
 

È quindi una grandezza piccolissima, che stabilisce l’esistenza di una granularità intrinseca della natura (h è 
anche chiamata il “quanto di azione”, cioè la “quantità minima” di azione presente in natura), il che comporta 
un limite alla possibilità di descrivere il moto dei corpi: non si può cioè scendere al di sotto di una incertezza 
intrinseca, che è appunto pari a h, sulle variazioni dell’azione (nella descrizione della meccanica classica, non 
esistono invece limiti inferiori all’incertezza sul valore di una grandezza fisica, tranne quelli imposti dalle 
incertezze di misura).  
Numerosissime sono le conseguenze della presenza del quanto di azione; citiamo solo quelle che interessano 
più o meno direttamente l’esperimento e che approfondiremo più avanti: 

• il “dualismo onda-corpuscolo”,   
• la quantizzazione dell'interazione tra luce e materia, 
• la quantizzazione dei livelli energetici atomici, 
• la presenza nei solidi di “bande di energia permesse” e di “bande di energia proibite”  

Partiamo dai primi due punti, che sono anche quelli da cui, storicamente, partì lo sviluppo della teoria dei 
quanti. Tutto iniziò con gli studi sul meccanismo di emissione della luce da parte di corpi portati ad alte 
temperature, che comportarono, come discuteremo brevemente, da un lato la revisione dei modelli sulla 
struttura della materia e, dall’altro lato, la modifica delle concezioni sulla natura della luce. I due aspetti della 
ricerca si sono intrecciati profondamente  nella prima metà del 1900: ripercorriamo rapidamente questa storia 
affascinante. 
Secondo la teoria classica, la luce, come tutte le onde elettromagnetiche, trasporta energia, ma non esiste 
alcuna relazione diretta tra energia e frequenza della luce: l’intensità di un fascio di luce dipende dalla potenza 
con cui è stato emesso, cioè, principalmente, dall’ampiezza dei campi elettrici e magnetici. L’emissione delle 
onde elettromagnetiche si può ottenere utilizzando delle cariche che oscillano, come avviene ad esempio, a 
livello macroscopico, in un’antenna trasmittente. A livello microscopico, a produrre le onde elettromagnetiche 
che poi si propagano all’esterno sono quei microscopici oscillatori associati agli elettroni in moto negli atomi.  
Nel 1900 Planck, stava studiando il processo di emissione della radiazione luminosa  da parte di un “corpo 
nero”2, e riteneva appunto, come la maggioranza dei suoi contemporanei, che il processo avvenisse ad opera 

                                                           
2
 Un “corpo nero” è sostanzialmente una cavità, mantenuta a una certa temperatura, dalla quale la radiazione 

elettromagnetica non può uscire ed è quindi costretta a rimbalzare fra le pareti, oppure a essere continuamente emessa e 

riassorbita dalle pareti stesse. In questo modo c’è un continuo scambio di energia fra la radiazione elettromagnetica e le 
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di elettroni presenti all’interno del corpo che oscillano con un’elevata frequenza. Egli si rese conto che, per 
spiegare i risultati sperimentali sulla misura dello “spettro di energia”3 della radiazione occorreva formulare 
alcune ipotesi che stabilivano un legame tra l’energia emessa da  un singolo oscillatore e la sua frequenza; le 
ipotesi sono: 

 
• l’energia E della radiazione emessa da un singolo oscillatore è multiplo intero di un 

“quanto” fondamentale di energia E0 ( 0
E nE= ); 

• l’energia E0 è proporzionale alla frequenza 0
E hν= ; 

• h è una costante naturale, pari a 34
6,626 10 J s

−⋅ ⋅  
 

L’intuizione di Planck fu approfondita nei lavori di Einstein sull’effetto fotoelettrico (1905) che contribuirono ad 
assegnare alla radiazione luminosa una natura “corpuscolare”, complementare a quella ondulatoria, 
introducendo il concetto di “fotone”: una radiazione monocromatica può anche essere vista come un flusso di 
fotoni, ognuno dei quali trasporta un’energia  

 

E hν=                             (A6) 
 
Come anticipato sopra, questa relazione, che è alla base dell’equazione (2) introdotta nel terzo incontro, 
stabilisce sostanzialmente un “dualismo” fra la descrizione “corpuscolare” della luce e quella “ondulatoria”. 
Nella meccanica classica, fino ai lavori di Planck e di Einstein, si pensava che ci fossero due modi ben distinti 
di trasportare l’energia a distanza: 
- attraverso il moto di corpi materiali: un corpo dotato di massa m, che viaggia con velocità v, trasporta 
un’energia cinetica E=½ mv2. Questa modalità di trasporto dell’energia ha due caratteristiche: comporta il 
trasporto di materia ed è ben “localizzata”, perché possiamo pensare che l’energia sia concentrata nel 
baricentro del corpo, e quindi sapere, con buona precisione, in quale “punto” verrà ceduta a un altro corpo, nel 
caso, ad esempio, di una collisione; 
- attraverso delle onde: anche le onde trasportano energia, come avviene nelle onde sismiche o in quelle 
che viaggiano sulla superficie dell’acqua, ma anche nelle onde sonore e nelle onde elettromagnetiche. Questa 
modalità di trasporto dell’energia ha caratteristiche opposte a quelle del caso precedente: non c’è trasporto di 
materia, perché ciò che viaggia è solo la “perturbazione” prodotta nella sorgente che ha generato l’onda, e 
questa energia non è localizzata in un punto preciso, ma è diffusa su tutto il fronte d’onda. 

                                                                                                                                                                                                       

pareti della cavità e si raggiunge uno stato di “equilibrio termodinamico”, nel senso che l’unica variabile che influisce 

veramente è la temperatura della cavità, dato che, come sappiamo dalla meccanica statistica o anche solo dalla teoria 

cinetica dei gas, l’energia di un sistema formato da moltissime particelle è proporzionale alla temperatura assoluta T. 

Ne segue che anche l’energia immagazzinata nella radiazione elettromagnetica deve dipendere solo dalla temperatura T 

e non dai particolari materiali di cui è formata la cavità, come avviene generalmente per le sorgenti di energia radiante 

(basta pensare alla diversità fra l’emissione di luce di una fiamma e quella di una lampada a fluorescenza). 
3
 Lo “spettro di energia” di un fascio di luce o, in generale, di una radiazione elettromagnetica è la distribuzione 

dell’intensità della radiazione in funzione della frequenza: dice cioè quanta energia (o meglio quanta potenza, cioè 

quanta energia per unità di tempo) è trasportata dal fascio in un intervallo unitario di frequenza. Che l’intensità della 

radiazione dipenda dalla frequenza (cioè dal “colore”) è un fatto ben noto: ad esempio la fiamma del gas di cucina 

appare “blu” perché nel suo spettro le frequenze del blu dominano sulle altre, i carboni ardenti appaiono “rossi” perché 

l’energia viene emessa soprattutto intorno alle frequenze del rosso. Planck studiava lo “spettro di corpo nero” perché, 

se la radiazione esce da una cavità in cui, come descritto nella nota precedente, essa è tenuta in equilibrio 

termodinamico con le pareti a una certa temperatura T, la sua distribuzione in energia non dipende dalle caratteristiche 

del materiale che la emette ma solo dalla temperatura ed è quindi calcolabile in modo teorico, partendo da principi 

primi, e ha validità generale per qualsiasi tipo di materiale.  
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L’aspetto innovativo e rivoluzionario della relazione (A6) di Planck-Einstein è appunto di stabilire una 
eguaglianza fra i due tipi di modalità di trasporto dell’energia: a secondo membro infatti compare la frequenza 
v, che è una grandezza tipicamente ondulatoria, mentre a primo membro compare la grandezza E che è tipica 
dei “corpuscoli”, cioè dei corpi che trasportano l’energia in modo localizzato, anche se, in questo caso, il 
particolare “corpuscolo” associato alla luce non è dotato di massa. Per la luce c’era stata nel passato 
un’alternanza fra il modello corpuscolare, adottato da Newton, e il modello ondulatorio proposto da Huygens, 
ma la descrizione ondulatoria era alla fine prevalsa dopo gli esperimenti di interferenza di Young dell’inizio 
dell’Ottocento, che avevano mostrato come misurare, in modo simile a quello da noi utilizzato nei primi due 
incontri, la lunghezza d’onda λ e quindi la frequenza, in base alla relazione v c λ=  La relazione (A6) di 
Planck e Einstein introduceva invece l’idea assolutamente nuova che le due descrizioni non fossero fra di loro 
incompatibili, nonostante l’apparente incompatibilità fra le caratteristiche dei corpuscoli e delle onde, e che 
dalla frequenza (caratteristica tipicamente ondulatoria) si potesse risalire anche all’energia del singolo fotone 
(caratteristica tipicamente corpuscolare), e, di conseguenza, alle modalità con cui l’onda elettromagnetica 
scambia energia interagendo con la materia. Infatti, secondo la (A6), lo scambio di energia non avviene in 
modo diffuso, ma puntuale, per singoli “quanti”, ciascuno dei quali è proporzionale alla frequenza, per cui 
occorre più energia per scambiare un “fotone blu”, cioè un quanto di energia alla lunghezza d’onda del blu, 
rispetto a un “fotone rosso”, che ha una frequenza molto minore. 
Quasi vent’anni dopo l’ipotesi di Einstein, Compton dimostrò che, come le particelle massive, il fotone 
possiede anche una quantità di moto p ben definita, legata all’energia dalla relazione p E c h cν= =  (per le 
particelle massive la relazione fra quantità di moto ed energia cinetica, per velocità molto minori della velocità 
della luce, è mEp 2= ; secondo la teoria della relatività, essa si avvicina alla relazione che vale per i fotoni 
a velocità prossime a quelle della luce).    
Tutto lo scopo di questo esperimento è appunto misurare in modo indipendente sia l’energia E sia la 
frequenza v del fotone e quindi determinare il valore della costante di Planck h dalla (A6). Abbiamo già 
richiamato come si misura la frequenza (o la lunghezza d’onda) attraverso la diffrazione da reticolo, si tratta 
ora di vedere come misurare l’energia E. Nelle prime determinazioni dell’inizio Novecento, Planck e Einstein 
seguirono due metodi diversi: Einstein partì dai dati ottenuti con le misure dell’effetto “fotoelettrico”, Planck 
utilizzò lo spettro di corpo nero. Nel nostro esperimento utilizziamo un metodo ancora diverso, meno preciso 
ma di più facile realizzazione: per capire come funziona, dobbiamo prima discutere brevemente il dualismo 
onda-corpuscolo nel caso di particelle massive come gli elettroni. Lo faremo prima per gli elettroni “atomici”, 
cioè per gli elettroni che sono attirati a muoversi intorno al nucleo dell’atomo dalla forza di attrazione elettrica 
da parte delle particelle cariche positivamente presenti nel nucleo, ed estenderemo poi la descrizione agli 
elettroni che sono “quasi liberi” di muoversi all’interno di quei solidi particolari che sono i semiconduttori che 
formano i “Diodi Emettitori di Luce, LED” utilizzati nell’esperimento. 



Tavolo 4: la costante di Planck 

 

16 

5- GLI SPETTRI ATOMICI 
 

Mentre per la luce erano ben note, all’inizio del Novecento, le caratteristiche ondulatorie e la relazione (A6) 
mise in evidenza per la prima volta le caratteristiche corpuscolari, per gli elettroni valevano le considerazioni 
opposte: erano ben note le caratteristiche corpuscolari, mentre nessuno avrebbe immaginato di associare a 
un elettrone proprietà tipicamente ondulatorie come la frequenza e la lunghezza d’onda. Lo fece per primo 
Bohr proponendo una descrizione rivoluzionaria della struttura dell’atomo di idrogeno (1913). Richiamiamo 
brevemente le evidenze sperimentali da cui Bohr partì e la sua derivazione del modello atomico, che contiene 
in germe l’idea corretta del dualismo onda-corpuscolo applicato all’elettrone, nonostante fosse ovviamente 
sviluppata con ragionamenti euristici basati ancora sulla meccanica classica (dato che passarono oltre dieci 
anni prima che, proprio a partire dai ragionamenti euristici di Bohr, fosse formulata correttamente la 
“meccanica quantistica”!). 
Tutto iniziò con alcuni esperimenti di diffusione di “particelle alfa”4 da parte di diversi tipi di atomi, condotti da 
Geiger e Marsden all’inizio del Novecento: essi vennero interpretati da Rutherford ipotizzando che tutta la 
massa e la carica positiva dell’atomo fossero concentrate in una piccola zona centrale, il nucleo, e che gli 
elettroni ruotassero attorno ad essi come i pianeti attorno al Sole. Il modello di Rutherford non spiegava però 
come un simile atomo potesse esistere visto che la fisica classica prevede che particelle cariche 
elettricamente che si muovano di moto accelerato, come avviene per un elettrone che descrive un’orbita 
circolare, perdano energia attraverso emissione di radiazione elettromagnetica: gli elettroni avrebbero dovuto 
infatti, perdendo progressivamente energia, spiraleggiare verso il nucleo dove sarebbero finiti in brevissimo 
tempo (dell’ordine di 10-11s). 
Per risolvere questo problema Bohr, in analogia con quanto fatto da Planck per il corpo nero, ipotizzò che non 
solo l’energia elettromagnetica ma anche quella dell’elettrone fosse quantizzata; in particolare, poiché per 
un’orbita circolare di raggio r vale una relazione semplice fra l’energia cinetica e il momento angolare L, 
ipotizzò che il momento angolare dell’elettrone potesse assumere solo valori che fossero multipli interi5 del 
quanto di azione h diviso per 2π: 
 

ℏn
h

nmvrL ===
π2

   (A7) 

 
Per Bohr queste orbite erano “stabili”, nel senso che in esse l’elettrone poteva ruotare attorno al nucleo senza 
irradiare energia.  

                                                           
4
La particella alfa è il nucleo di un atomo di elio, che, dopo l’idrogeno, è l’atomo più leggero che esiste in natura. Era 

stata scoperta nel 1895 da Bequerel in un esperimento famoso che segnò l’inizio della fisica “nucleare”, in cui si 

osservava che un nucleo di uranio si trasformava spontaneamente in un nucleo di torio emettendo una radiazione di alta 

energia che venne chiamata “radiazione alfa”.  Proprio per la sua alta energia, la particella alfa venne usata, negli 

esperimenti successivi, come proiettile microscopico per bombardare gli atomi e indagarne la struttura.  
5
Il momento angolare ha le stesse dimensioni dell’azione, perché sono quelle di un prodotto [massa⋅velocità⋅lunghezza] 

= [kg⋅m2⋅s-1
] = [J⋅s]; inoltre, in presenza di sole forze centripete come quella di attrazione elettrica, il momento angolare 

si conserva nel tempo: è quindi abbastanza naturale pensare a una relazione fra questa grandezza fisica, che è una 

costante del moto, e la costante naturale h. Storicamente, tuttavia, Bohr non partì dall’imporre la quantizzazione di L, 

ma la derivò come conseguenza del suo ragionamento, che era più complesso di quello semplificato sopra riportato. 
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Per passare dalla quantizzazione del momento angolare dell’elettrone a quella dell’energia, seguiamo una 
derivazione simile a quella fatta da Bohr, basata sulla meccanica “classica”. In un’orbita circolare di raggio r 
dell’elettrone dell’atomo di idrogeno, la forza di attrazione elettrostatica fra la carica elettrica negativa 
dell’elettrone e quella positiva del nucleo, entrambe pari in valore assoluto a “e”, vale ke2/r2 (k è una costante 
dimensionale pari a circa 9⋅109N⋅m2⋅C-2): essa rappresenta la forza centripeta che costringe l’elettrone a 
muoversi di moto circolare uniforme, ed è bilanciata dalla “forza centrifuga” mv2/r (m è la massa 
dell’elettrone): 

r

v
m

r

e
k

2

2

2

=  

Di qui si ottiene che l’energia cinetica dell’elettrone è rkemvT 2/2/ 22 ==  ed è quindi pari, in valore 
assoluto, a ½ dell’energia potenziale elettrostatica U=-ke2/r, per cui l’energia totale E=T+U, somma 
dell’energia cinetica T e dell’energia potenziale U, vale  

 
E = -k e

2 
/ 2r 

 
Essa è negativa, dato che l’elettrone è “legato” al nucleo 
e occorre spendere energia per liberarlo, e dipende 
unicamente dal raggio r dell’orbita: la quantizzazione 
dell’energia è quindi legata alla quantizzazione del 
raggio dell’orbita. Per derivarla, ricaviamo 
dall’espressione dell’energia cinetica il valore della 

velocità,  mrkev /2= ,  da cui, sostituendo 
nell’espressione del momento angolare, otteniamo i 
valori dei raggi delle orbita stazionarie permesse: 
 

2

2
2

kme
nrn

ℏ=   (A8) 

 
Per n=1 si ha il raggio dell’orbita fondamentale 
dell’atomo di idrogeno pari a 0,53.10-10m. Al crescere di 
n, il raggio delle orbite permesse cresce come n2. 
Sostituendo nell’espressione dell’energia otteniamo: 
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 (A9) 

 
L’energia E1 è negativa e vale –13,6 “elettronvolt”6: è l’energia minima che l’elettrone dell’atomo di idrogeno 
può avere, quella del “livello fondamentale”, ed è anche pari all’energia necessaria per “ionizzare” un atomo di 
idrogeno, cioè liberare l’elettrone dal suo legame con il nucleo. Dalla (A9) segue che l’energia dell’elettrone 
dell’atomo di idrogeno assume valori discreti, proporzionali a 2

1E n , quindi l’energia è quantizzata, cioè non 
tutti i valori sono permessi ma solo quelli che soddisfano la relazione (A9): per essi l’orbita è “stazionaria”, cioè 

                                                           
6
 L’unità di misura dell’energia più conveniente a livello atomico è l’elettron-volt, “eV”, che è pari all’energia 

potenziale di un elettrone in un potenziale elettrico di 1V; 1 eV = 1,6⋅10
-19 

J. 

E  (eV) 

 -13.6 

-1.5 

-3.4 

  -0.85 

n=1 
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l’elettrone può rimanere stabilmente7. I primi 4 valori sono mostrati nella figura. Riportata nella pagina 
precedente. 
Come Bohr stesso ipotizzò, l’elettrone può passare da un’orbita stazionaria all’altra assorbendo o emettendo 
un quanto di energia elettromagnetica Eγ , la cui frequenza è tale da avere:  
 














−=−==

221
11

ki

ki
nn

EEEEh γν      (A10) 

 
quando l’elettrone passa dall’orbita i-sima all’orbita k-sima. 
Con questa legge, Bohr riuscì a dare la prima spiegazione soddisfacente dello spettro dell’atomo di idrogeno e 
soprattutto (ed è l’aspetto che interessa direttamente il nostro esperimento) a fornire due modi indipendenti per 

misurare l’energia Eγ  del fotone: Eγ  infatti si può misurare sia dalla frequenza v (1° membro della A10) che 
dalla differenza di energia fra i livelli energetici iniziale e finale dell’elettrone (ultimo membro della A10). 

                                                           
7
 Il modello, sviluppato inizialmente da Bohr per orbite circolari, fu poi esteso all’orbita generica ellittica da 

Sommerfeld, per cui è noto come modello di Bohr-Sommerfeld; per un’orbita ellittica l’energia dipende unicamente dal 

valore dell’asse maggiore dell’ellisse, e vale ancora la quantizzazione (A8) a patto di sostituire il raggio dell’orbita 

circolare con il semiasse maggiore dell’ellisse, ottenendo gli stessi valori dati dalla (A9) dell’energia quantizzata.  
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6- DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE 
 

In un solido, i livelli energetici degli elettroni che negli atomi separati hanno espressioni ben definite, anche se 
molto più complesse dell’espressione (A9) che vale per l’atomo di idrogeno, si complicano ulteriormente 
perché l’elettrone sente contemporaneamente l’attrazione da parte di più atomi. Come conseguenza, i livelli 
energetici atomici si allargano, per effetto dell’interazione con gli atomi vicini, e formano delle bande di energie 
permesse separate da bande di energie proibite. Le discutiamo in particolare associandole alle proprietà di 
conduzione dell’elettricità, perché dal comportamento nei riguardi della conduzione elettrica si può risalire ai 
valori delle bande di energia e quindi all’energia del fotone emesso o assorbito quando l’elettrone passa da 
una banda all’altra, in modo simile a quanto discusso sopra per il caso dell’idrogeno. 
 
6.1 Conduttori, isolanti, semiconduttori 
I materiali che permettono il passaggio della corrente elettrica sono detti conduttori; quelle invece che lo 
inibiscono sono detti isolanti. Solo pochi materiali, principalmente i metalli, sono buoni conduttori 
dell’elettricità. Ciò dipende dal fatto che i metalli sono composti da atomi che hanno una struttura elettronica 
costituita da una serie di livelli energetici completamente occupati dagli elettroni ed uno o più livelli esterni non 
completamente occupati, contenenti uno o più elettroni “di valenza”. Come detto sopra, nello stato solido i 
livelli energetici atomici si allargano, per effetto dell’interazione con gli atomi vicini, e formano delle bande di 
energie permesse separate da bande di energie proibite. Nei metalli gli elettroni di valenza, che si trovano 
nella banda di energia più elevata, sono praticamente liberi di muoversi: la banda è perciò chiamata “banda di 
conduzione”. 
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Configurazione elettronica di un generico metallo 
 
Un campo elettrico applicato al metallo, anche se piccolo, produce un moto di deriva e quindi una corrente 
elettrica. 
Nei materiali isolanti, invece, gli elettroni riempiono tutta la banda di valenza e non vi sono elettroni “liberi” 
nella banda di conduzione: quindi non può crearsi, in presenza di un campo elettrico, un moto di deriva né un 
passaggio di corrente elettrica. 
Vi è un’altra categoria di materiali, chiamati semiconduttori, che hanno un comportamento diverso sia dai 
conduttori che dagli isolanti. In essi gli elettroni riempiono tutta la banda di valenza e non vi sono elettroni 
“liberi” nella banda di conduzione, proprio come negli isolanti, però l’energia necessaria per far passare un 
elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione è circa da 1/5 a 1/10 dell’energia di eccitazione di un 
isolante. Un aumento di temperatura può avere l’effetto di liberare alcuni elettroni dai loro legami e mandarli in 
banda di conduzione. I semiconduttori hanno quindi una modesta conducibilità elettrica. 
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Configurazione elettronica di un isolante               Configurazione elettronica di un semiconduttore 
 
I semiconduttori più usati sono il silicio, il germanio, l’arseniuro di gallio, ecc. Nel silicio, per esempio, un 
aumento di temperatura da 250 K a 450 K aumenta il numero degli elettroni eccitati di circa 106 volte. 
È importante notare che quando un elettrone in un semiconduttore spezza il legame che  lo lega all’atomo,  
lascia dietro di sé un buco (vacanza o lacuna), cioè un posto libero in un livello energetico inferiore. Un 
elettrone di valenza proveniente da un atomo vicino può allora occupare la lacuna, lasciando a sua volta un 
buco nel posto precedentemente occupato. Poiché ciò si può verificare più volte in presenza di un campo 
elettrico, il processo equivale al movimento delle lacune attraverso il solido (conduzione per lacune ).  
 
6.2 Il drogaggio dei semiconduttori 
Vediamo la struttura del semiconduttore più comune, il silicio. Esso è tetravalente, ovvero ha nell’orbita più 
esterna 4 elettroni, che formano con gli atomi adiacenti il classico legame covalente (condivisione di elettroni 
fra atomi vicini).  
Il silicio ha 14 elettroni che compensano la carica elettrica dei suoi 14 protoni presenti nel nucleo: è quindi 
elettricamente neutro. E questo vale per tutti i materiali (conduttori e semiconduttori): essi sono elettricamente 
neutri , ossia le cariche negative (elettroni) sono in egual numero di quelle positive (protoni).  
Per aumentare la conduttività, in un semiconduttore vengono aggiunte certe impurità (drogaggio). In questo 
caso si verificano due diverse situazioni: se le impurità aggiungono elettroni di conduzione sono denominate  
donatori, se invece  aumentano il numero di lacune sono denominate accettori. Vediamo ora in concreto come 
funziona, per esempio, il drogaggio del silicio.  
Il drogaggio si effettua immettendo, come abbiamo visto, materiale “drogante” nel semiconduttore. Drogando il 
silicio con atomi di arsenico, che contiene 5 elettroni liberi nell'orbita di valenza ovvero è pentavalente, 
otterremo che il semiconduttore “libererà” nella struttura cristallina 1 elettrone per ogni atomo di arsenico 
immesso. Perché ciò? Dal momento che il silicio tende a formare un reticolo cristallino tramite il legame 
covalente visto prima, all'atomo di arsenico si legheranno 4 atomi di silicio. Ma l'arsenico ha  5 elettroni da 
donare, perciò, sulle orbite di valenza, rimarrà un elettrone “libero”, che viene a trovarsi nella banda di 
conduzione. In tal modo nella struttura cristallina rimane questo elettrone libero, pur rimanendo l'intera 
struttura sempre neutra (infatti l'elettrone libero proviene da un atomo di arsenico che era neutro, ovvero 
dotato di ugual numero di cariche positive e negative). Il semiconduttore così trattato si dice di tipo N.  
Effettuando invece un drogaggio con materiale trivalente (alluminio) che contiene 3 elettroni liberi nella banda 
di valenza otterremo questa volta di creare una lacuna nel legame con i 4 atomi di silicio posti nelle immediate 
vicinanze dell'atomo di alluminio. L'alluminio 'cede' i sui tre elettroni al legame covalente lasciando, però, un 
legame libero. Tale lacuna può essere riempita con un elettrone proveniente da un atomo vicino; ciò, però, 
farà mancare il legame agli atomi con i quali è legato. In questo modo si può dire che la lacuna si “sposta” 
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nella struttura cristallina (in realtà sono sempre gli elettroni a spostarsi, passando da una lacuna all’altra, ma il 
fenomeno è equivalente ad uno spostamento della lacune in verso opposto a quello degli elettroni). Anche in 
questo caso il materiale rimane neutro essendo il drogante (alluminio) neutro. Il semiconduttore così trattato si 
dice di tipo P 
 
6.3  La giunzione P-N: il diodo  
Formando una giunzione P-N, cioè drogando un lato del semiconduttore con donatori (di tipo N) e l’altro con 
accettori (di tipo P), si assiste ad un fenomeno particolare. Gli elettroni liberi del materiale N tenderanno in 
prossimità del punto di contatto (la giunzione) a trasferirsi dalla parte del materiale P, dove ci sono le lacune 
che reclamano un elettrone sul legame covalente. Identicamente si può affermare che siano le lacune a 
spostarsi verso il materiale N.  
Tale movimento di cariche si chiama corrente di diffusione e ha una durata molto breve. Infatti l'accumularsi di 
elettroni verso la zona P  causa uno svuotamento di cariche nei pressi della giunzione con la conseguente 
creazione di un campo elettrico che si oppone ad ulteriori movimenti di cariche.  
È chiaro che ad un certo momento non potrà più avvenire il passaggio di elettroni dalla zona N a quella P a 
causa della barriera di potenziale che si è venuta a creare a cavallo della giunzione stessa, grazie allo 
squilibrio di cariche verificatosi. Al termine del processo di diffusione la zona N (carica positivamente) si 
troverà ad un potenziale più alto della zona P (carica negativamente). La differenza di potenziale tra le 2 zone, 
è detta tensione di contatto V0. Sperimentalmente si verifica che eV0 ≈ ∆E (e= carica dell’elettrone), essendo 
∆E  la differenza di energia tra il fondo della banda di conduzione e la cima della banda di valenza, cioè 
l’energia tipica che un elettrone deve acquisire per passare dalla banda di valenza a quella di conduzione.  

 

     
 
 
La circostanza non è del tutto chiara, ma può forse essere compresa in base alle seguenti considerazioni: 

- nel processo di diffusione, alcuni elettroni della zona N, vanno a colmare altrettante lacune della zona P; 
- la lacuna della zona P “attrae” l’elettrone libero della zona N, in quanto si presenta come un “posto 

libero” in livello di energia inferiore, che l’elettrone tende ad occupare; 
si crea così una barriera di potenziale elettrostatico Vo, perché all’interfaccia fra i due lati della giunzione il lato 
P ha un eccesso di cariche elettriche negative, mentre dal lato N sono rimaste scoperte delle cariche positive, 
che rallenta il fenomeno della diffusione, finché esso ha termine del tutto: ciò avviene quando tra la lacuna 
della zona P e l’elettrone libero della zona N non esiste più differenza di energia, cioè quando l’energia 
potenziale elettrostatica (eV0) dell’elettrone libero della zona N è uguale alla differenza di energia tra elettrone 
libero e lacuna (∆E). 
Proviamo ora a polarizzare la giunzione così realizzata. Polarizziamo il materiale con il positivo del generatore 
sul materiale P ed il negativo su quello N: tale polarizzazione prende il nome di polarizzazione diretta. In 
questo caso, la differenza di potenziale introdotta dal generatore esterno riduce progressivamente la barriera 
di potenziale che si era creata nella zona di contatto della giunzione. Quando la barriera è del tutto annullata, 
il semiconduttore si comporta come un normale conduttore, cioè non c’è più differenza fra i due lati della 

Giunzione P-N: a)I1 è la corrente 

dovuta alla ricombinazione elettroni-

lacune, mentre I2 è la corrente dovuta 

all’agitazione termica; b) quando 

l’equilibrio è raggiunto e I1=I2, la 

differenza di potenziale  si oppone ad 

un ulteriore flusso di portatori di 

carica attraverso la giunzione 
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giunzione come avviene in una giunzione fra metalli e, per un certo tratto, la caratteristica (i,V) del diodo 
diventa simile a quella di un metallo, a patto di sottrarre da V la tensione di soglia Vo: 

 
V-V0 = R i                                 (A11) 

 
Poniamo invece il terminale negativo di un generatore sull'estremità del  materiale P e il positivo sull'estremità 
del materiale N: questa polarizzazione si chiama polarizzazione inversa. In queste condizioni, lo squilibrio 
elettrico quindi tra zona P e zona N tende ad elevarsi con l'apporto di ulteriori cariche negative sulla zona P e, 
di conseguenza, la corrente  non può circolare attraverso la giunzione.  
 

    
 
Abbiamo quindi ottenuto un particolare componente dotato di una straordinaria capacità: quella di condurre 
corrente se polarizzato direttamente e di non condurla se polarizzato invece inversamente. Questo dispositivo 
prende il nome di diodo a semiconduttore. In pratica la corrente in questo componente scorre solo e sempre 
in un verso, ovvero dalla zona N alla zona P a condizione che la zona N sia collegata ad un potenziale 
negativo rispetto alla zona P. 
 
 
6.4 Diodi luminescenti (LED) e processo di emissione di luce nei LED 
Quando un elettrone e una lacuna in un diodo semiconduttore si ricombinano emettono un quanto di luce, un 
fotone. Nella maggior parte dei diodi semiconduttori tali fotoni hanno una lunghezza d’onda molto lontana dal 
visibile .  
Oggi esistono però alcuni tipi di diodi semiconduttori che emettono fotoni nel visibile (ad esempio diodi di tipo 
GaAsP, ossia drogati con Gallio, Arsenico e Fosforo, che emettono nel rosso). Tali diodi semiconduttori sono 
detti comunemente LED (Light Emitting Diode). 
Esistono LED emittenti nei vari colori. La luce emessa  non è esattamente monocromatica, pur potendola 
ritenere tale entro una tipica fluttuazione del 5%. Si deve inoltre notare che, con variazioni di temperatura o 
piccole variazioni della differenza di potenziale applicata, la risposta spettrale del LED varia leggermente.  
L’emissione della luce nel diodo avviene nella zona della giunzione, quindi nel LED la giunzione è posta in 
prossimità della zona esterna, in modo che la luce possa uscire all’esterno con poco assorbimento da parte 
del diodo prima dell’uscita. L’intensità della luce emessa è circa proporzionale all’intensità della corrente, 
quindi occorre polarizzare “positivamente” il diodo, collegando il lato “P” del LED a un potenziale positivo. Il 
diodo comincia a “illuminarsi” quando la tensione applicata supera la tensione di soglia Vo: in queste 
condizioni infatti molti elettroni passano, in banda di conduzione, dal lato N al lato P della giunzione dove si 
ricombinano con le lacune che in quel lato sono abbondanti. Nella “ricombinazione” l’elettrone perde energia 
(salto energetico: ∆E=eV0), emettendo un fotone di pari energia, in modo analogo a quanto avviene per le 
transizioni all’interno degli atomi. La frequenza della luce emessa è perciò data dalla relazione: 

                                                  

Giunzione P-N: c) condizione di 

polarizzazione diretta; d) condizione 

di polarizzazione inversa  
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0h eVν =                  (A12) 
 
Questa relazione permette di collegare la tensione di soglia Vo alla frequenza della luce emessa dal LED. 
Poiché Vo si può determinare, in base alla relazione (A11), estrapolando a corrente nulla la parte lineare della 
caratteristica del diodo, l’equazione (A12) permette di valutare, nota la frequenza della luce che il LED emette, 
il valore della costante di Planck h: questa è l’applicazione che abbiamo fatto nell’esperimento. I costruttori di 
LED usano invece la relazione (A12) in modo opposto: dato che il gap energetico ∆E ≈ eV0, nota la costante 
h, scelgono il materiale che fornisce, in base alla (A12), la frequenza di luce desiderata.  
Un’ultima considerazione energetica: quando il LED è attraversato da corrente, l’energia erogata dal 
generatore sarà spesa in parte per l’emissione dei fotoni e in parte per vincere la resistenza interna del 
semiconduttore (effetto Joule). La “potenza” non è più data semplicemente dal prodotto V i come nei metalli, 
ma occorre tenere conto anche della potenza luminosa emessa: in confronto con una lampadina a 
incandescenza, il diodo emette una “luce fredda”, perché è molto maggiore nel LED il rapporto fra potenza 
luminosa e potenza dissipata per effetto Joule, cioè per riscaldamento del dispositivo.  
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       7-COME LEGGERE IL VALORE DI UNA “RESISTENZA ELETTRICA COMMERCIALE” 
 

� Le resistenze 
Le resistenze commerciali sono disponibili in serie di valori normalizzati, divise per decadi, in modo che ciascuna 
serie ha un certo numero di valori per decade, che si ritrovano nelle decadi successive, moltiplicati per potenze di 
dieci.  
Ad esempio la serie E12 (12 valori per decade) presenta i seguenti valori in Ohm: 
 
10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 
100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 
1000 1200 ......... 
 
La serie E24 conterrà 24 valori per decade e così via. 
Ogni serie è caratterizzata da un ben determinato valore di tolleranza: ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%. Questo 
significa che, se il valore nominale della resistenza è di 100Ω, il valore reale sarà compreso tra 99 e 101Ω se la 
tolleranza è dell’1%, mentre sarà compreso tra 95 e 105Ω se la tolleranza è del 5%. 
Il numero ed il valore delle resistenze contenute in una decade dipendono dalla tolleranza della serie: il valore 
scelto è tale che, all’interno del campo di tolleranza, non sia mai compreso il valore precedente o il successivo. 
Serie con tolleranze più severe contengono maggiori valori per decade. 
I valori delle resistenze sono stampati sulle medesime mediante un codice a fasce di colore, come descritto nella 
figura e nella tabella che seguono. 
 
 
� Colore Cifre Fattore molt. Tolleranza 

Nero 0 1 - 
marrone 1 10 ±1% 

rosso 2 100 ±2% 
arancio 3 103 - 
giallo 4 104 - 
verde 5 105 - 

azzurro 6 106 - 
violetto 7 - - 
grigio 8 - - 
bianco 9 - - 

oro - 0.1 ±5% 
argento - - ±10% 

- - - ±20% 
 
 

Tolleranza 

Moltiplic. 

2
a
 cifra 

1
a
 cifra 

4.7 kΩ ± 5% 


