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ESPERIMENTO DI 
HAYNES E SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV

DESCRIZIONE
L'esperimento di Haynes-Shockley consente di misurare la 
mobilità di deriva di elettroni e lacune nei semiconduttori. Si 
tratta di un esperimento di grande valore didattico perchè 
consente una visualizzazione diretta dei fenomeni di deriva, 
diffusione e ricombinazione dei portatori in eccesso. 
Nella versione qui presentata si utilizza un sistema di iniezione 
ottica dei portatori in eccesso, che elimina la difficoltà di un 
buon contatto iniettante.

Consideriamo una sbarretta di semiconduttore drogato P, lunga 
l, e con due contatti ohmici saldati alle estremità. All'interno 
del cristallo si produce un campo elettrico di spazzolamento Es 
mediante un generatore di tensione pulsato. 
Due contatti a punta (elettrodi E e C) vengono appoggiati alla 
superficie del cristallo, separati da una distanza d. 

Se si applica all'elettrodo E (emettitore) un impulso negativo 
di pochi microsecondi di durata e di ampiezza sufficiente a 
polarizzare direttamente il diodo DE, si avrà iniezione di elettroni 
nella regione del cristallo immediatamente sottostante alla 
punta E.

Questo fiotto di elettroni, sotto l'azione del campo elettrico 
comincerà a spostarsi verso destra con velocità di deriva 
vd, e dopo un certo tempo t raggiungerà la zona del cristallo 
sottostante alla punta C (collettore).

L'arrivo del fiotto di elettroni, aumentando la concentrazione 
dei portatori minoritari nella regione del contatto C, provoca un 
aumento della corrente inversa e quindi un abbassamento del 
potenziale all'estremo della resistenza connessa al collettore.

Sullo schermo dell'oscilloscopio (non fornito), connesso ai capi 
della resistenza R, si osserva un primo impulso negativo stretto 
e di ampiezza confrontabile con quella dell'impulso di iniezione 
e, con un certo ritardo t (tempo di volo), un secondo impulso 
negativo più largo e di ampiezza minore. 
Il primo picco è contemporaneo all'impulso di iniezione: esso è 
infatti il segnale di propagazione del campo elettromagnetico 
che viaggia nel cristallo alla velocità della luce. 
Il secondo impulso invece corrisponde al passaggio 
sotto il collettore del fiotto di elettroni: la sua forma 
approssimativamente gaussiana e la sua ampiezza sono 
determinate dai fenomeni di diffusione e ricombinazione.

L'impulso raccolto ha una forma ed un'area che dipendono 
dal tempo di volo t, dalla distanza percorsa d, dal coefficiente 
di diffusione D, e dalla velocità di deriva: vd=μEs, dove μ è la 
mobilità degli elettroni. 

La misura del tempo di volo t e della distanza d tra fibra e 
contatto a punta fornisce la velocità di deriva vd: vd = d/t.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparato consente la misura di:

•  Tempo di volo

•  Velocità di deriva

•  Mobilità

•  Vita media

•  Costante di diffusione

SPECIFICHE TECNICHE
•  Portacampione con doppia slitta per fibra ottica (motorizzata) 

e per contatto a punta

•  Doppio impulsatore per tensione di spazzolamento e diodo 

laser, con amplificatore differenziale per sottrarre la tensione 

di spazzolamento dal segnale di collettore

•  Campione di Germanio-P e Germanio-N con contatti ohmici

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U


