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Conduzione elettriCa nei semiConduttori

FiSica dEllo Stato Solido / 
FEnomEni di conduzionE

ScoPo
Determinazione della banda proibita del 

germanio

BaSi GEnERali
La conducibilità elettrica è una grandezza fortemente dipendente dal materiale. Si usa quindi 

classificare i materiali in base alla loro conducibilità elettrica. Per semiconduttore s’intende 

un corpo solido che mostra una conducibilità elettrica misurabile solamente oltre una certa 

temperatura. La causa di tale dipendenza dalla temperatura è la struttura a bande formata dai 

livelli energetici degli elettroni, con una banda di valenza e una banda di conduzione e, nel 

caso di un semiconduttore non drogato, una zona intermedia che non può essere occupata da 

elettroni. 

In linea di principio, la banda di valenza è la banda maggiormente occupata dagli elettroni e la 

banda di conduzione quella più prossima non occupata. Il gap fra le due bande si chiama banda proi-

ue6020100 ue6020100

Numero Apparecchio Cat. no

1 Ge non drogato su circuito stampato 1008522

1 Apparecchio di base per effetto Hall 1009934

1 Piede a barilotto, 1000 g 1002834

1 Trasformatore con raddrizzatore 3/ 6/ 9/ 12 V, 3 A (230 V, 50/60 Hz) 1003316

Trasformatore con raddrizzatore 3/ 6/ 9/ 12 V, 3 A (115 V, 50/60 Hz) 1003315

1 Multimetro digitale P3340 1002785

1 Coppia di cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm 1002849

1 Paio di cavi di sicurezza per esperimenti 75cm, rosso/blu 1017718

Ulteriormente consigliato:

1 p-Ge su circuito stampato 1009810

n-Ge su circuito stampato 1009760

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

1 3B NETlab™ 1000544

aPPaREcchi nEcESSaRi

analiSi
L’equazione (7) può essere riscritta nella forma:

 

Si rappresenta quindi graficamente             rapportato a    

e si determina la banda proibita Eg in base alla pendenza  

delle rette risultanti.

nota
Nella realtà, la conducibilità intrinseca dei 

semiconduttori non drogati ha un ruolo 

secondario. Di norma, i cristalli presentano 

impurità. Spesso anche cristalli molto puri 

vengono resi conduttivi grazie al drogaggio 

con atomi donatori o accettori. 

L’influsso di questo drogaggio risulta evi-

dente quando le analisi qui rappresentate 

vengono eseguite per il confronto anche su 

germanio drogato p e drogato n. La condu-

cibilità dei cristalli drogati è notevolmente 

più alta a temperatura ambiente rispetto a 

quella del cristallo puro, ma a temperature 

elevate si avvicina alla conducibilità intrin-

seca, vedere Fig. 4.

La dipendenza dalla temperatura del coef-

ficiente di Hall dei cristalli di germanio 

utilizzati viene analizzata più in dettaglio 

nell’esperimento UE6020200.

Funzioni

•  Misurazione della conducibilità elet-

trica del germanio non drogato in fun-

zione della temperatura.

•  Determinazione della banda proibita 

fra banda di valenza e banda di con-

duzione.

RiaSSunto
I semiconduttori mostrano una conducibilità 

elettrica misurabile solo a temperature non 

troppo basse. La causa di tale dipendenza dalla 

temperatura è la struttura a bande formata dai 

livelli energetici degli elettroni, con una banda di 

valenza e una banda di conduzione e, nel caso di 

un semiconduttore non drogato, una zona inter-

media che non può essere occupata da elettroni. 

Aumentando la temperatura, sempre più elet-

troni vengono attivati termicamente e passano 

dalla banda di valenza a quella di conduzione 

lasciando nella prima delle “buche” o lacune. 

Queste lacune si muovono sotto l’influsso di un campo elettrico come se fossero particelle cariche posi-

tivamente e contribuiscono così come gli elettroni alla densità di corrente. Per la determinazione della 

conducibilità nel germanio puro non drogato, nell’esperimento viene inviata una corrente costante 

attraverso il cristallo e misurata la caduta di tensione corrispondente in funzione della temperatura. I 

dati misurati possono in buona approssimazione essere descritti con una funzione esponenziale in cui 

la banda proibita compare come parametro.

bita Eg ed è una grandezza che dipende dal materiale. Nel caso del germa-

nio, essa ammonta a circa 0,7 eV. Aumentando la temperatura, sempre più 

elettroni vengono attivati termicamente e passano dalla banda di valenza a 

quella di conduzione lasciando nella prima delle “buche”. Queste buche – 

dette anche lacune o vacanze elettroniche – si muovono sotto l’influsso di 

un campo elettrico E come particelle cariche positivamente e contribuisco-

no così come gli elettroni alla densità di corrente

(1)  

σ: Conducibilità elettrica del materiale semiconduttore

(vedi Fig.1). Gli elettroni e le lacune si muovono con velocità medie di deri-

va differenti 

(2)   e  

µn: Mobilità degli elettroni

µp: Mobilità delle lacune elettroniche

La conduzione elettrica, resa possibile tramite l’eccitazione di elettroni 

dalla banda di valenza a quella di conduzione, viene chiamata conduzione 

intrinseca.

Il numero degli elettroni nella banda di conduzione corrisponde all’equili-

brio termico al numero delle lacune elettroniche nella banda di valenza. La 

densità di corrente in conduzione intrinseca è quindi definibile come

(3)  ;

vale a dire che la conducibilità intrinseca è

(4)  , 

mentre la dipendenza dalla temperatura della densità dei portatori di cari-

ca ni ovvero degli elettroni e delle lacune elettroniche è data da

(5)  

  : Costante di Boltzmann, 

h: Costante di Planck

mn : Massa efficace degli elettroni

mp: Massa efficace delle lacune elettroniche

T: Temperatura campione 

Anche le mobilità µn e µp dipendono dalla temperatura. Nel range di tem-

perature al di sopra della temperatura ambiente è vale

(6)  

Il termine dominante della dipendenza dalla temperatura della conducibi-

lità è tuttavia dato dalla funzione esponenziale. Pertanto, la conducibilità 

intrinseca per temperature più elevate è rappresentabile nella forma

(7)  .

Per la determinazione della conducibilità nel germanio puro non drogato, 

nell’esperimento viene inviata una corrente costante I attraverso il cristallo 

e misurata la caduta di tensione corrispondente U. Dai dati misurati, in 

base alle correlazioni

(8)   o  

a, b, c Dimensioni del cristallo,

è possibile calcolare la conducibilità σ:

  

(9)

j = σ ⋅E

vn = −µn ⋅E vp = µ0 ⋅E

ji = −e ⋅ni ⋅vn + e ⋅ni ⋅vp = e ⋅ni ⋅(µn +µp ) ⋅E

σl = e ⋅ni ⋅(µn +µp )

ni = 2 ⋅ 2π
h2 ⋅ mnmp ⋅kT
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Fig. 1: Struttura di banda del semiconduttore con un elettrone nella banda 

di conduzione e una lacuna elettronica nella banda di valenza, che eviden-

ziano una deriva sotto l’influsso di un campo elettrico E

Fig. 2: Rappresentazione per la determinazione della banda proibita Eg  

nel germanio

Fig. 3: Confronto delle conducibilità di germanio puro e drogato


