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MATERIALI SEMICONDUTTORI:  
MISURA DELL’ENERGY GAP
Mod. F-SEG/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento, ci si propone di ricavare una stima 

dell'energy gap di materiali semiconduttori (Ge e Si) a 

temperatura ambiente, producendo coppie elettrone-vacanza 

attraverso l'effetto fotoelettrico interno.

L'esperimento consiste nel far incidere su un campione 

semiconduttore un fascio di luce monocromatica e nel misurare, 

in funzione della lunghezza d'onda della luce incidente, sia la 

variazione di resistenza del campione (fotoconducibilità) sia 

l’intensità della luce da esso trasmessa.

La lampada ha uno spettro di emissione che va dal visibile al 

vicino infrarosso. La prima lente è posizionata sul cammino 

della luce in modo da rendere parallelo il fascio di luce che 

incide sul reticolo di diffrazione a riflessione. Il fascio emergente 

viene focalizzato sul campione da una seconda lente.

Facendo ruotare il reticolo con un motoriduttore, al variare 

dell'angolo R varia la lunghezza d'onda della luce che incide sul 

campione. La variazione dell'angolo è rilevata da un sensore 
angolare che misura la rotazione relativa alla posizione iniziale.

Il campione ha spessore di qualche decimo di millimetro per 

permettere la trasmissione di un fascio sufficientemente 

intenso e la sua resistenza dipende dalla densità dei portatori 

di carica elettrica: la tensione ai suoi capi viene modulata 

quindi dalla luce incidente (sensore fotoconduttivo). 

Il sensore piroelettrico è posto dietro al campione, e misura la 

quantità di luce trasmessa. 

L’interfaccia (non inclusa), collegata a PC permette l'acquisizione 

diretta dei segnali prodotti dai 3 sensori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione dell'Energy Gap di un semiconduttore:

•  Mediante misura della fotoconducibilità

•  Mediante misura di trasmissione di luce

SPECIFICHE TECNICHE
•  Doppia rotaia di allineamento

•  Lampada ad incandescenza con chopper

•  Lenti focalizzanti

•  Reticolo di diffrazione su goniometro

•  Sensore angolare

•  Filtri ottici

•  Campioni sottili di Ge ed Si (sensore fotoconduttivo)

•  Sensore piroelettrico

•  Circuito di misura

•  Cavetti
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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-SEG/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• OSCILLOSCOPIO MOD. OS-20 
• PERSONAL COMPUTER




