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Corso di aggiornamento PLS-AIF - 6 e 27 febbraio 2015 
 

Preparazione di una scheda di laboratorio su circuiti e fotovoltaico 
Ciro Marino, Daniela Marocchi, Giuseppina Rinaudo e Marta Rinaudo 

 
Prima fase: un circuito semplice per “ripassare” la relazione fra tensione e corrente elettrica  
 
Materiali : 
 

• lampadina 
• alimentatore di corrente continua,  
• bread board  
• multimetro digitale per misure di tensione elettrica,  
• multimetro digitale per misure di corrente elettrica,  
• cavetti vari di collegamento 
• resistenze 

 
L'amperometro va collegato in serie, in modo che tutta la corrente che passa in un certo ramo del 
circuito lo attraversi, il voltmetro va collegato in parallelo all’elemento del circuito su cui si vuole 
misurare la caduta di potenziale. 

 
Dopo aver montato il circuito come segue, misurate 
tensione e corrente con due multimetri. Procedere a 
passi di 250 mV stando attenti a non superare i 5 V. 
 
Ripetete le misure con diversi valori di resistenza. 
Riportate i dati in tabella: 
 

Tensione [mV] Corrente [mA]  
0   
250   
…..   
   
 
Costruite il grafico anche per capire, graficamente, come varia la relazione fra tensione e corrente  
variando la resistenza. 
Ripetete le misure di tensione e corrente sostituendo il 
resistore con una lampadina. Calcolate la potenza per 
ogni coppia di valori e stimate i valori di tensione, 
corrente e potenza a cui l’intensità luminosa inizia  a 
essere significativa. 
 
Riportate i dati in tabella: 
Tensione [mV] Corrente[mA] Potenza [W] 
0   
250   
……   
 
Discutete i meccanismi di trasformazione dell’energia…. 
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Seconda fase:  la fotoresistenza: cos’è e come funziona 
 
La  fotoresistenza è un dispositivo a semiconduttore sensibile alla  luce: per richiami su materiali e 
dispositivi a semiconduttori vedere la scheda di approfondimento  
 
Materiali: 

• fotoresistenza 
• lampada 
• alimentatore di corrente continua,  
• multimetri digitali per misure di tensione e corrente elettrica,  
• cavi vari di collegamento 

 
Montaggio del circuito: per la misura della corrente collegate un amperometro in serie con la 
fotoresistenza; per la misura della tensione collegate un voltmetro in parallelo con la fotoresistenza. 
 
Analisi del funzionamento della fotoresistenza: 
Alimentate la fotoresistenza con una d.d.p. costante, leggere l’intensità di corrente circolante.  
Fate variare a passi regolari la d.d.p. da 0 V a 10 V, e misurate a ogni passo la corrente elettrica. 
Costruite su carta millimetrata o su foglio elettronico la caratteristica I-V e verificate che è rispettata 
la legge di Ohm. 
Fissate la d.d.p. elettrico a un valore intermedio e ripetete la misura della corrente elettrica I; 
illuminate poi la fotoresistenza con la lampada e leggete nuovamente l’intensità I’ di corrente. 
 
Trasformazioni energetiche nella fotoresistenza: 
Il fatto che, senza variare la tensione, la corrente aumenti quando la fotoresistenza è esposta alla 
luce è indice del fatto che l’energia portata dai fotoni aumenta il numero di elettroni “liberi”, in 
grado cioè di muoversi liberamente nel semiconduttore come spiegato nella scheda di 
approfondimento. Cerchiamo pertanto di ricavare la relazione fra il numero di fotoni che colpisce la 
fotoresistenza nell’unità di tempo e l’aumento del numero di elettroni che nell’unità di tempo 
attraversano una sezione qualunque del circuito. Per calcolarlo scegliete una distanza d fra la 
lampada e la fotoresistenza che sia molto maggiore della dimensione trasversale della fotoresistenza 
ma non troppo grande in modo che l’aumento di corrente sia ancora significativo.  
 
a. Quanti fotoni arrivano sulla fotoresistenza per la distanza d scelta? 

Considerando un fattore di efficienza luminosa (rapporto fra la potenza luminosa e la potenza 
elettrica Pl della lampada) pari a circa 0.2, il numero N di fotoni emessi dalla lampada nell’unità 
di tempo vale:  

N  = 0.2 Pl / Ef 
dove Ef  è l’energia media di un fotone alle lunghezze d’onda del visibile. Questa energia si può 
ricavare dalla relazione di Planck Ef = hf = hc/λ, dove h è la costante di Planck (6.6 ⋅10-34 Js) , c 
è la velocità della luce (3⋅108 m/s) e λ la lunghezza d’onda: usando per la luce emessa da una 
lampadina a incandescenza un valore medio ragionevole di λ pari a 600 nm, potete calcolare il 
valore medio dell’energia dei fotoni. Dal valore del numero di fotoni emessi al secondo dovete 
poi calcolare il numero Nf  che effettivamente colpisce la superficie della fotoresistenza: per fare 
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il calcolo assumete per semplicità che si distribuiscano isotropicamente1 (cioè in ugual misura in 
tutte le direzioni) su una superficie sferica di raggio d e quindi che la frazione che arriva sulla 
fotoresistenza sia pari a S/4π d2, da cui: 

Nf  = N S / 4π d2 
 

b. Quanti elettroni quasi liberi (Ne) in più circolano nel circuito nell’unità di tempo quando si 
illumina la fotoresistenza alla distanza d? Si ricava misurando la corrente in più rispetto al caso 
di illuminazione solo ambientale e dividendo per la carica qe dell’elettrone (1.6⋅10-19 C):   

Ne = (I’ – I) / qe 
 

Il confronto fra il numero di fotoni Nf  che colpiscono la fotoresistenza nell’unità di tempo e il 
numero di elettroni “liberati” mostra che i due numeri sono confrontabili e quindi che è valido il 
semplice modello, richiamato nella scheda di approfondimento, per cui c’è una buona probabilità 
che, nel semiconduttore da cui è formata la fotoresistenza, un fotone liberi effettivamente, in media, 
un elettrone. 

Terza fase: fotodiodo  
 
Un fotodiodo è costituito da una “giunzione” tra un semiconduttore di tipo p e un semiconduttore 
di tipo n. Esso è un generatore di corrente e quindi di energia elettrica: trasforma infatti energia 
luminosa in energia elettrica. Per richiami sulle giunzioni diodo e sul loro comportamento in 
presenza di luce si rimanda alla scheda di approfondimento 
 
Materiali 

• fotodiodo 
• lampada  
• carico (R ~ 10 Ω) 
• 2 multimetri digitale per misure di tensione e corrente elettrica,  
• bread board,  cavi vari di collegamento 

Procedura sperimentale 

Costruite il circuito, montando i multimetri per misurare 
tensione e corrente generati dal fotodiodo.  
Come prima cosa osservate cosa succede quando illuminate 
il fotodiodo con la lampada: l’amperometro segnala che la 
corrente circola e il voltmetro che c’è una differenza di 
potenziale ai capi del fotodiodo. 
Discutete sulla trasformazione di energia….  
Avvicinate o allontanate la lampada e misurate le variazioni di corrente, tensione e potenza al 
variare della distanza d. Riportate i dati in tabella: 
 
Distanza [cm] Tensione [V] Corrente[A] Potenza [W] 
    
    
    
 
Nel circuito la resistenza R rappresenta il “carico”, cioè la resistenza equivalente del circuito 
elettrico che viene collegato per “utilizzare” la corrente generata  

                                                 
1 Occorre ovviamente verificare che l’ipotesi sia plausibile: ad esempio, se la lampada ha un riflettore che convoglia la 
luce in avanti, va stimato l’angolo solido effettivo, che sarà molto minore di 4π.   
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Quarta fase: cella fotovoltaica 

Una cella fotovoltaica è costituita da fotodiodi. Nella cella fotovoltaica i fotodiodi sono collegati in 
serie (per raggiungere la tensione di 12 V) e in parallelo (per aumentare la corrente, dunque la 
potenza erogata dalla cella, pur mantenendo costante la tensione). 

 
Materiali 

• cella fotovoltaica  
• lampada  
• multimetro digitale per misure di tensione elettrica  
• multimetro digitale per misure di corrente elettrica  
• carico (R ~ 10 Ω) 
• cavi vari 
• bread board 
• metro a nastro 

Osservazioni e misure 

Costruite il circuito con la cella fotovoltaica e osservare cosa succede avvicinando e allontanando la 
lampada. Il fotodiodo assorbe energia luminosa e la trasforma in energia elettrica: è un generatore.  
Misurate I e V al variare dell'illuminazione, cioè della distanza della lampada dalla cella in modo 
analogo a quanto fatto per il fotodiodo. Riportate in una tabella: d, I, V, P  
Stimate infine il rendimento η della cella. Per ciascuna distanza, calcolate la potenza luminosa Pl 
che incide sulla cella, partendo dalla potenza della lampada, dal fattore di efficienza luminosa (0,2), 
dall'area della cella e dalla distanza a cui è stata effettuata la misura (come è stato fatto per la 
fotoresistenza). Calcolate il rendimento η = Pl/P e inserite i valori della potenza luminosa e del 
rendimento nella tabella precedente. 
Discutete i fattori che influiscono sul rendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


