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APPARATO PER MISURARE  
L’EFFETTO HALL IN GERMANIO-P  
A VARIE TEMPERATURE
Mod. F-HALL-T2/EV
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DESCRIZIONE
Un campione di germanio posizionato all’interno di un involucro 

in rame è posizionato nello spazio tra le espansioni polari di 

un magnete permanente. L’ampiezza dello spazio può essere 

variata per regolare il campo magnetico H nell’intervallo 0.2 – 

0.6 Tesla.

Un “dito freddo” accoppia termicamente il campione al liquido 

criogenico (azoto liquido o miscela di acetone e ghiaccio secco) 

all’interno di un vaso dewar in acciaio.

Il campione ha 7 fili saldati nelle posizioni mostrate in figura: 

i contatti 1 e 2 sono utilizzati per alimentare il campione con 

la corrente I prodotta da un generatore di corrente costante, i 

contatti 5 e 7 sono utilizzati per misurare la tensione V=RI alle 

estremità del campione; il contatto 6 è il punto di riferimento 

per la tensione di Hall e i contatti 2 e 3 sono connessi al 

potenziometro di P per azzerare il segnale dopo aver rimosso il 

campione dal magnete.

La temperatura è misurata da una termocoppia ed un 

riscaldatore avvolto attorno all’estremità fredda è alimentato 

da un generatore di corrente, permettendo di variare la 

temperatura del campione fino al valore massimo di 450K 

(temperatura a cui un controllo automatico spegne il 

riscaldatore). I valori di T, VR e VH sono leggibili in tempo reale 

sullo schermo LCD, ed unsingolo attuatore multifunzione 

consente di scegliere il valore della corrente e dei guadagni dei 

canali VR eVH.

La figura mostra risultati tipici ottenuti usando un datalogger.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• L’apparato permette di misurare:

- la resistenza R del campione in funzione della temperatura 

assoluta T 

- la tensione di Hall VH in funzione della temperatura T e in 

funzione del campo magnetico H 

- la mobilità di Hall µH in funzione della temperatura T 

- Il valore dell’ Energy gap del germanio Eg
0 linearmente 

estrapolato a T=0 K

- il rapporto tra la mobilità degli elettroni e delle lacune b=µe/µh

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 supporto dischi magneti permanenti, con interspazio variabile

• 1 criostato a dito freddo con porta campione, riscaldatore e 

termometro a termocoppia 

• 1 cristallo di germanio dopato p , con 7 contatti 

• 1 box con visore LCD per il controllo di riscaldatore, 

alimentatore di corrente e amplificazione dei segnali T, VR e 

VH (temperatura, resistenza e tensione di Hall)

• Gaussmetro integrato

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HALL-T2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER




