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APPARATO PER LA MISURA  
DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA  
IN CAMPIONI CONDUTTIVI
Mod. F-RTD/EV

DESCRIZIONE
Il Sistema, mostrato schematicamente in figura, è composto 

da due blocchi:

•  un criostato fatto da un vaso dewar che contiene 3 campioni, 

con cavi di connessione che corrono all’interno di un tubo 

a parete sottile in acciaio inox attaccato ad una scatola a 

temperatura ambiente che contiene i connettori I/O

•  un’unità di controllo che fornisce l’alimentazione per il 

riscaldatore, per l’alimentazione a corrente costante dei 

campioni e per il termometro. Un display LCD mostra la 

temperatura del campione T

Il porta campione è un cilindro in ottone accoppiato ad un 

riscaldatore da 50 W, con un’estremità in fondo accoppiata al 

bagno criogenico ad azoto liquido (azoto liquido o miscela di 

acetone e ghiaccio secco).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparato permette di determinare la dipendenza della resistività 

dalla temperatura nei metalli e semiconduttori, da T=80K (azoto 

liquido) a T=450K (circa 180°C), utilizzando un datalogger.

Attraverso la misura simultanea dei segnali relativi a tre diversi 

campioni mentre la temperatura varia, è possibile comparare 

diversi comportamenti: il comportamento quasi lineare nei 

metalli ( dove la densità dei portatori di carica è costante e 

lo scattering dei fononi principalmente modula la mobilità 

elettronica), ed il piccolo aumento di temperatura seguito da 

caduta esponenziale ad alta temperatura nei semiconduttori 

doppati (dove le coppie elettrone-buco sono generate nella 

regione intrinseca).

Il valore Eg(0) del salto di energia del semiconduttore estrapolato a 

T=0K può essere ottenuto attraverso una semplice analisi dei dati.

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 vaso dewar in acciaio inox

• 1 porta campione con riscaldatore, estremità fredda e box 

per connessioni I/O 

• 1 controllore con circuiteria per controllo di temperature, 3 

generatori di corrente costante, 3 amplificatori differenziali, 

termometro lineare con display LCD ed interruttore di 

sicurezza a temperatura massima selezionabile 

• 1 cavo di connessione multipolare 

• 3 cavi BT per segnali in uscita

• 3 campioni

• Multimetro
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RTD/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER




