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Premessa  

Fin dall’antichità il problema di trasformare l’enorme quantità di energia portata dalla 

radiazione luminosa in altre forme di energia e, viceversa, trasformare in modo efficiente 

altre forme di energia in energia luminosa è stato uno dei temi caldi che ha promosso e 

incentivato lo sviluppo tecnologico e scientifico. Forse ancora più importante che saper 

trasformare l’energia è capire come avviene tale trasformazione e quali leggi la governano. 

Facciamo un esempio: noi “vediamo” grazie alla trasformazione di energia luminosa in energia 

elettrica che avviene nella retina dei nostri occhi, ma che cosa sappiamo veramente del 

meccanismo che regola questa trasformazione?  

Nel corso del Novecento avvennero, in questo campo, due grossi passi in avanti che 

sconvolsero profondamente il modo di capire e usare le trasformazioni dell’energia luminosa: 

scopo di questo “tavolo di lavoro” è di ripercorrere rapidamente che cosa avvenne per capire 

come funzionano alcuni dei dispositivi oggi molto diffusi ma completamente sconosciuti fino a 

qualche decennio fa.    

Il primo salto in avanti avvenne all’inizio del Novecento, quando lo sviluppo della meccanica 

quantistica costrinse a rivedere in modo sostanziale le conoscenze sulla natura della luce e sul 

modo in cui avvengono gli scambi di energia fra la radiazione luminosa e la materia. C’è anche 

una data precisa, dicembre 1901, quando Max Planck enunciò la sua ipotesi rivoluzionaria per 

cui la luce scambia energia con la materia per “quanti” microscopici che dipendono unicamente 

dalla frequenza f della luce. L’energia Ef di un “quanto di luce” – che venne poi ribattezzato 

“fotone” – vale:  

  Ef = h f    (1) 

dove h è una costante universale, chiamata appunto “quanto di Planck” o “quanto di azione”, che 

vale  

  h =  6.6  10-34 Js = 4.1 eVs   (2) 

Planck arrivò a questa ipotesi interpretando le misure sperimentali di una serie di raffinati 

esperimenti sullo spettro di corpo nero. Quattro anni più tardi Albert Einstein confermò 

questa ipotesi e la rese più chiara, interpretando i risultati, all’epoca inspiegati, di un altro 

raffinato esperimento, quello sull’effetto fotoelettrico, per cui la relazione (1) viene talvolta 

chiamata anche la “relazione di Einstein”. È essenziale che, prima di andare avanti, abbiate ben 

chiaro il significato della relazione di Planck, il valore della costante h e sappiate come usarla, 

perché ne avrete bisogno nel resto del lavoro di questo tavolo.  

Il secondo salto importante riguardante le trasformazioni dell’energia luminosa in altre forme 

di energia avvenne più lentamente rispetto al precedente e richiese praticamente tutto il 

Novecento per svilupparsi con il contributo di moltissimi scienziati: riguarda le proprietà 

particolari di un gruppo di materiali, i semiconduttori, che li rendono sensibili alla luce e capaci 

di operare in modo efficiente, controllabile e flessibile molteplici trasformazioni fra energia 

luminosa ed energia elettrica. 
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Esperienza 1 - LED e lampadine 

 

Scopo dell’esperienza:  

- usare la relazione di Planck Ef = h f , calcolare approssimativamente il numero di fotoni 

coinvolti in un fenomeno luminoso 

Materiali 

- telecomando o altro dispositivo dotato di un LED rosso,  

- torcia elettrica con un LED bianco e torcia elettrica convenzionale 

- reticolo di diffrazione  

Misure e calcoli 

a) Calcoli con il LED rosso. La lunghezza d’onda  dominante in un LED rosso è  ≈ 650 nm. 

Osservate il LED attraverso il reticolo di diffrazione: vedrete che appaiono, ai due lati 

dell’immagine centrale, altre immagini dello spot luminoso (chiamate immagini “diffratte”) 

che sono più deboli ma uguali, come forma, a quella centrale e si ripetono regolarmente a 

ben determinati valori dell’angolo di deviazione . I valori dell’angolo  delle immagini 

diffratte dipendono dalla lunghezza d’onda1 e permettono di misurarla. La potenza 
elettrica del LED è circa 0.5 watt: nei LED la potenza luminosa è praticamente uguale alla 

potenza elettrica, quindi si può assumere che tutta l’energia della batteria spesa per far 

funzionare il LED si trasformi in energia dei fotoni.  

- Calcolare l’energia del fotone rosso usando la relazione di Planck Ef = hf: tenendo conto 

che f = c / dove c è la velocità della luce, conviene esprimere l’energia direttamente in 

funzione , Ef = hc / con hc ≈ 2 10-25 Jm;  

 

 

 

 

- calcolare quanti fotoni rossi vengono emessi al secondo;  

 

 

 

 

 

 

b) Ripetere i calcoli con il LED bianco. La potenza elettrica è circa 1 watt. Osservate il LED 

attraverso il reticolo di diffrazione: come già osservato per il LED rosso, vedrete che 

appaiono, ai due lati dell’immagine centrale, altre immagini dello spot luminoso simili a 

quella centrale ad angoli che si ripetono regolarmente. In questo caso però, all’interno di 

ciascuna immagine diffratta, sono ben visibili e separati diversi colori, con una sequenza 

                                                 
1
  La relazione fra l’angolo e la lunghezza d’onda è data dalla legge del reticolo, sen  = n  /a 

dove “a” è il passo del reticolo e “n” è un numero intero: questo è il metodo principale per misurare la 

lunghezza d’onda di un fascio di luce. 
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che va dal colore blu, che è il meno deviato, ai colori verde, giallo, arancio e infine rosso. 
Questo mostra che la luce bianca del LED bianco è in realtà una sovrapposizione di più 

colori di diversa lunghezza d’onda che vengono separati dal reticolo nelle immagini 

diffratte, mentre rimangano sovrapposte nello spot luminoso centrale2. Usare per i calcoli 

il valore di  del colore dominante che è circa 400 nm (prossima al blu).  

 

 

 

 

 

c) Ripetere i calcoli con una torcia elettrica convenzionale: la lunghezza d’onda media di una 

lampadina convenzionale è circa 550 nm. La potenza elettrica è 1.5 W, ma in una torcia 

convenzionale la potenza luminosa è circa 1/5 della potenza elettrica, cioè solo un quinto 

circa della potenza elettrica produce radiazione visibile, i 4/5 vengono invece dispersi in 

radiazione invisibile (infrarossa) o in energia termica (calore). 

 

                                                 
2
  Il modo usuale di separare i colori, noto fin dall’antichità, è attraverso la  rifrazione o la 

riflessione da parte di oggetti trasparenti di spessore variabile, come avviene in un arcobaleno. In 

laboratorio si usa abitualmente, per separare i colori, un prisma trasparente, come quello utilizzato da 

Newton (Newton dimostrò che non solo è possibile separare i colori della “luce bianca”, ma è possibile 

ricomporre fasci di colori diversi scelti opportunamente ottenendo nuovamente luce bianca). La 

“dispersione” dei colori avviene, nel prisma come nell’arcobaleno, a causa della dipendenza dell’indice di 

rifrazione dal colore della luce che fa deviare di angoli diversi i diversi colori (inversamente a quanto 

avviene con un reticolo, il rosso è  il colore meno deviato, segue l’arancio, il giallo, il verde e infine il blu). 

Il vantaggio del reticolo rispetto al prisma è la relazione, semplice e indipendente dall’indice di 

rifrazione, fra angolo di deviazione e lunghezza d’onda; lo svantaggio è che solo una parte dell’intensità 

luminosa incidente viene deviata per cui le immagini diffratte sono più deboli, mentre nella dispersione 

da prisma è l’intero fascio a essere deviato e disperso. Per usare correttamente il reticolo occorre 

controllare che l’angolo di incidenza sia perpendicolare alla superficie del reticolo perché solo in questo 

caso vale la relazione semplice data nella legge del reticolo riportata nella precedente nota a pié di 

pagina. 
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Esperienza 2 - Giusto per ripassare:  

la pila e la relazione fra tensione e corrente elettrica 

 

Scopo dell’esperienza:  

- prendere famigliarità con l’uso di voltmetro e amperometro 

- ripensare all’effetto Volta che è alla base della separazione fra cariche elettriche di 

segno opposto che avviene nella pila 

- “ripassare” la legge che governa la relazione tra corrente e tensione elettrica 

Materiali 

- pila elettrica, dischetti di rame e alluminio (o monete) 

- breadboard, resistore ohmico, 2 multimetri digitali 

- generatore di d.d.p. elettrico (continua) 

Misure e calcoli 
Giusto per “ripassare” l’effetto Volta che è alla base della separazione fra cariche 

elettriche di segno opposto che avviene nella pila:  

- stringere fra le dita di una mano uno dei due puntali del voltmetro, stringere l’altro 

puntale con l’altra mano e leggere sul voltmetro la differenza di potenziale (fondo scala 

a 200 mV): si leggeranno pochi mV;  

- ripetere la misura stringendo bene contro il puntale da un lato un dischetto di rame 

(es. una moneta di 5 centesimi) dall’altro un dischetto di alluminio (ricavato ad es. da un 

foglio di carta di alluminio) e leggere sul voltmetro la differenza di potenziale: 

occorrerà usare un fondo scala di 2 V perché la differenza di potenziale sarà di almeno 

0,3 V: i due metalli, a causa della diversa struttura atomica, hanno diversa 

“elettronegatività”, cioè si comportano diversamente nei confronti dei due tipi di 

carica elettrica (il rame cede elettroni più facilmente dell’alluminio e rimane carico 

positivamente mentre l’alluminio rimane carico negativamente) il che crea una d.d.p. 

elettrico fra i due poli.  

Nella pila la d.d.p. si mantiene grazie all’elettrolita presente all’interno della pila che 

tiene separate le cariche elettriche di segno opposto sui due poli della pila, però 

diminuisce nel tempo perché si degrada la capacità della pila di ripristinare e tenere 

separate le cariche sui due poli (la pila “si scarica”). 

 

Giusto per “ripassare” la relazione fra corrente e d.d.p. elettrico:  

- montare un circuito elettrico utilizzando la breadboard, il resistore ohmico, un 

generatore di d.d.p. elettrico variabile, 2 multimetri per misurare rispettivamente la 

corrente e la d.d.p elettrico ai capi del resistore, 

- variare a passi regolari la d.d.p. elettrico, misurare i corrispondenti valori di corrente e 

calcolate, per ciascuna coppia, la potenza elettrica “dissipata”, 

- calcolare infine il numero di elettroni che attraversa il resistore nell’unità di tempo 

(carica dell’elettrone qe = 1.6  10-19C) 
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Esperienza 3 – Fotoresistenze e semiconduttori 
 

Scopo dell’esperienza:  

- far circolare la corrente elettrica in un materiale semiconduttore (una “fotoresistenza”) 

e misurarne la variazione in presenza di luce 

- eseguire semplici calcoli per correlare il numero di fotoni catturati dalla fotoresistenza 

con l’aumento di corrente elettrica  

Materiali 

- fotoresistenza, lampada di potenza nota 

- generatore di tensione elettrica continua 

-  breadboard, 2 multimetri digitali 

Misure e calcoli 
La fotoresistenza è un dispositivo passivo e va quindi alimentato; è realizzato 

con un sottile disco di materiale semiconduttore, posto su una base di 

materiale conduttore sul quale è depositata una serpentina di pellicola 

metallica che lascia comunque esposta alla luce gran parte della superficie 

esterna. La base e la serpentina sono collegate a due elettrodi ai cui capi si 

può quindi applicare la d.d.p. elettrico. Il tutto è posto all’interno di un 

contenitore trasparente.  

In un materiale semiconduttore  il meccanismo della conduzione elettrica è diverso da quello 

che si ha in un metallo perché nel semiconduttore vi sono pochissimi elettroni liberi di 

muoversi sotto l’azione di una differenza di potenziale elettrico e quindi di condurre la 

corrente elettrica, a differenza di ciò che avviene in un metallo in cui invece gli “elettroni 

quasi liberi” sono abbondanti. In un semiconduttore infatti, anche gli elettroni più esterni 

(quelli che in chimica vengono chiamati “elettroni di valenza”, sono fortemente legati all’atomo 

dall’attrazione elettrostatica: l’energia che occorre fornire a un elettrone di valenza per 

liberarlo dal legame è caratteristica dei livelli energetici del materiale di cui è fatto il 

semiconduttore e viene chiamata Egap. Tale energia può appunto essere fornita all’elettrone 

dall’urto di un fotone di energia sufficientemente alta che viene assorbito completamente: 

l’elettrone si libera dal legame atomico (passa alla “banda di conduzione”) e va ad aggiungersi 

agli elettroni già liberi contribuendo alla corrente elettrica.  

Utilizzando la breadboard, collegare la fotoresistenza al generatore di d.d.p. elettrico 

continuo e inserire nel circuito un amperometro.  

Fase 1: analisi del funzionamento della fotoresistenza. 

1) Collegare la fotoresistenza all’alimentatore che fornisce una d.d.p. e leggere l’intensità 

di corrente circolante.  

2) Far variare per passi regolari la d.d.p. da 0 V al valore massimo consentito (circa 10 V), 

e misurare a ogni passo la corrente elettrica riportando i dati in una tabella. Costruire 

su carta millimetrata o su foglio elettronico la caratteristica I-V e verificare che è 

rispettata la legge di Ohm, cioè che V/I=……………………………e che il grafico 

risulta…………………………………………………………… 

 

 

 



Tavolo 9  -  Fotovoltaico 

LA FISICA IN GIOCO                                              Torgnon 2017                                                  Fotovoltaico 6  

V          

I          

 

Fase 2: trasformazioni energetiche nella fotoresistenza. 

 

1) Fissare la d.d.p. elettrico a un valore intermedio e ripetere la misura della corrente 

elettrica I=…………….………….; illuminare poi la fotoresistenza con la lampada e leggere 

nuovamente l’intensità di corrente I’=……………………………………… 

 

2) Ricordando che la carica elettrica qe dell’elettrone vale 1.610-19C, calcolare dal valore 

di (I’–I) l’aumento, dovuto all’illuminazione della fotoresistenza, del numero N di 

cariche elettriche circolanti in un secondo:  

 

  N’-N = (I’–I)/qe =  

 

 

 

 

 

 

3) Misurare il raggio della superficie della fotoresistenza e la distanza d fra la lampada e 

la fotoresistenza e calcolare la frazione f della superficie sferica su cui si diffonde la 

luce alla distanza d intercettata dalla fotoresistenza, assumendo che l’emissione della 

lampada sia isotropa, 

 

r =     d= 

 

 f = ( r2)/(4 d2) =  
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4) Nota la potenza elettrica P della lampadina usata (es. 40 W) e la sua efficienza 

luminosa flum, cioè la frazione della potenza elettrica che va in potenza luminosa (come 

già discusso nell’esperienza 1, flum è circa 1/5), calcolare la frazione della potenza 

luminosa della lampada che incide sulla fotoresistenza e calcolare il numero n di fotoni 

incidenti in un secondo sulla fotoresistenza (il calcolo è simile a quello fatto 

nell’esperienza 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni sui risultati ottenuti e sulle trasformazioni energetiche avvenute  

- Il confronto tra i due ordini di grandezza, quello relativo all’aumento (N’ – N) del 

numero di elettroni circolanti e il numero n relativo ai fotoni giunti sulla 

fotoresistenza,  può confermare l’ipotesi che approssimativamente ogni elettrone sia 

stato messo in circolazione da un elettrone. 

- La potenza luminosa assorbita dalla fotoresistenza non viene convertita direttamente 

in potenza elettrica ma serve a creare cariche elettriche quasi libere di condurre la 

corrente. E’ l’alimentatore a cui è collegata la fotoresistenza che fornisca la d.d.p. 

elettrico necessaria perché gli elettroni quasi liberi acquistino una velocità di deriva e 

creino una corrente elettrica: il dispositivo è quindi “passivo”, la potenza proviene 

unicamente dall’alimentatore. 

- Sia l’energia luminosa della luce incidente che quella elettrica fornita dall’alimentatore 

si trasformano alla fine in potenza termica. La prima perché, quando l’elettrone ritorna 

in banda di valenza, rilascia la sua energia al solido con aumento di temperatura, la 

seconda per effetto Joule.  
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Esperienza 4 - Il LED: un dispositivo per trasformare  

in modo efficiente energia elettrica in energia luminosa 

 

Scopo dell’esperienza:  

- far circolare la corrente elettrica in LED di diverso colore variando la d.d.p. elettrico 

fino al valore a cui iniziano a emettere luce; 

- studiare la caratteristica I,V  del LED e confrontarla con quella di un conduttore ohmico 

per capirne le differenze; 

- porre in relazione il colore del LED con la tensione necessaria per ottenere una 

luminosità significativa.  

Materiali 

- breadboard 

- LED di diversi colori 

- generatore di d.d.p. elettrico (continua) 

- 2 multimetri digitali 

Misure e calcoli 

Un diodo può essere usato come dispositivo “attivo” oppure “passivo. In questo esperimento si 

studierà il suo funzionamento “passivo” che lo rende una sorta di lampadina molto speciale. Per 

farlo si utilizzerà un generatore collegato direttamente al LED3. 

I vantaggi dell’uso dei LED rispetto alla lampadina a filamento sono: 

- miniaturizzazione; 

- basso consumo di energia (dissipazione di calore minore, quindi più efficienza); 

- durata praticamente illimitata. 

 

Dividersi a gruppi ciascuno con un LED di colore diverso. 

Collegare in serie il LED con una resistenza elettrica (una decina di ohm). 

Collegare al generatore e, partendo da 0 V, far variare la tensione in ingresso di 0.1 V per 

volta; misurare ogni volta la tensione ai capi del LED e l’intensità della corrente. 

Fermarsi quando l’emissione luminosa è significativa (non superare i 20 mA di corrente). 

Rappresentare graficamente in un grafico I,V. 

Fare le dovute considerazioni sul grafico e sulle relazioni tra le varie grandezze.  

Che valore ha la d.d.p. Vo quando la corrente diventa sensibilmente diversa da zero (dell’ordine 

del mA) e la luce diventa ben visibile? 

 

Ripetere con diodi LED di colori diversi. 

Il valore della differenza di potenziale Vo a cui la corrente diventa significativamente diversa 

da zero è indicativo dell’energia minima che deve avere un elettrone per “saltare” alla banda di 

conduzione, Egap = qeVo (“qe” è la carica elettrica dell’elettrone): confrontatela con l’energia del 

fotone emesso calcolata con la relazione di Planck.  
 

 

                                                 
3
  I due elettrodi si riconoscono dalla forma dei contatti: l’anodo è la parte più sottile, mentre il 

catodo è a forma più larga. A volte l’anodo ha il terminale più lungo, altre volte il catodo.  
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Esperienza 5 – La cella fotovoltaica:  

un dispositivo per trasformare direttamente energia luminosa in energia elettrica 

 

Scopo dell’esperienza:  

- misurare il rendimento di conversione dell’energia luminosa emessa da una lampada in 

energia elettrica mediante una cella fotovoltaica 

- costruire un circuito elettrico intorno alla cella fotovoltaica per studiare, usando 

opportunamente multimetri elettrici in modalità “voltmetro” o “amperometro”, il 

comportamento quando la cella viene esposta all’illuminazione da parte di una lampada  

Materiali 

- cella fotovoltaica  

- lampada di potenza W nota 

- breadboard, resistore 

- 2 multimetri digitali 

Misure e calcoli 
La cella fotovoltaica è formata da più fotodiodi collegati elettricamente in parallelo e disposti 

con le superfici libere affiancate l’una all’altra in modo da coprire uniformemente una grossa 

area e far sì che si sommino sia le correnti elettriche circolanti sia la luce intercettata dalle 

superfici di ciascun fotodiodo. Il principio di funzionamento è quello del fotodiodo che, come il 

diodo LED, è costituito da un semiconduttore con giunzione P-N. A differenza del LED, il 

fotodiodo è però un dispositivo attivo, non ha cioè bisogno di essere alimentato ma genera lui 

stesso la propria d.d.p. elettrico quando viene illuminato.  

Il meccanismo consiste essenzialmente in due passi: 

- un fotone del fascio luminoso catturato dal fotodiodo trasferisce a un elettrone 

l’energia sufficiente per farlo passare dalla banda di valenza a quella di conduzione 

rendendolo “quasi libero” e lasciando una “lacuna quasi libera” in banda di valenza,  

- se la cattura avviene vicino alla zona della giunzione, il campo elettrico presente nella 

zona provvede a spostare l’elettrone verso il lato N del fotodiodo e la lacuna verso il lato 

P creando fra i due lati una differenza di potenziale elettrico e quindi un passaggio di 

corrente.  

  

 

Prima fase: la conversione di energia 

- Collegare la cella fotovoltaica al multimetro selezionando la modalità “voltmetro” per 

misurare la d.d.p. elettrico e leggere la differenza di potenziale “al buio”, Vbuio: 

troverete un valore molto piccolo. 

- Porre la lampada a una certa distanza dalla cella, accenderla e misurare nuovamente la 

d.d.p. elettrico V: noterete che il valore di V a lampada accesa è molto più alto che al 

buio.  

La separazione delle cariche elettriche che avviene nella giunzione è simile a quella che 

avviene nella pila, in cui uno dei due metalli (lo zinco o l’alluminio) ha maggiore 

elettronegatività e si carica negativamente, mentre l’altro (il rame) tende a perdere 

elettroni e rimane carico positivamente e, come nella pila, la separazione delle cariche 

di segno opposto crea una d.d.p. fra i due lati. 
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- Tuttavia, diversamente da ciò che avviene nella pila, la d.d.p. V non è fissa, ma cresce al 

crescere del flusso di fotoni: infatti, più fotoni arrivano nell’unità di tempo, più cariche 

elettriche si separano facendo di conseguenza aumentare V. Provate ad avvicinare o 

allontanare la lampada e vedrete che V varia come atteso.  

- State lavorando praticamente a “circuito aperto” dato che il voltmetro, avendo una 

resistenza elettrica dell’ordine del megaohm, lascia circolare una corrente trascurabile: 

chiameremo pertanto Vca la d.d.p. misurata in queste condizioni.  

Lasciando la lampada accesa e mantenendo il 

voltmetro ai capi della cella, chiudere ora il circuito, 

collegando alla cella il resistore e, in serie, il 

secondo multimetro in modalità “amperometro” per 

misurare la corrente elettrica, come indicato nello 

schema. 

 

-  Leggere sia la d.d.p. elettrico V sia la corrente I; noterete che V è minore di Vca che 

era stata misurata a “circuito aperto”: spegnere la lampada e misurare la corrente Ibuio 

e la d.d.p. Vbuio,  

 

 

 

- Calcolare la potenza elettrica Pel = IV prodotta dalla cella a lampada accesa, sottrarre 

la potenza al buio e calcolare la potenza elettrica netta dovuta alla radiazione emessa 

dalla lampada, Pel-netta = IV – IbuoVbuio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Calcolare ora la potenza luminosa Plum della lampada intercettata dalla cella: di tutta la 

potenza elettrica W alla quale lavora la lampadina, solo una frazione, flum, genera 

potenza “luminosa”, il resto va in potenza termica; della potenza luminosa, la frazione 

fgeom che arriva al fotodiodo è pari al rapporto fra la superficie S della fotocella e 

l’area della superficie sferica di raggio d sulla quale si sono dispersi i fotoni emessi 

dalla lampada nell’ipotesi che la lampada emetta isotropicamente in tutte le direzioni. 

L’adeguatezza dell’ipotesi di emissione isotropica va valutata in base al contesto 

sperimentale. In caso contrario occorre valutare la porzione di angolo solido 

coinvolta. 

V

A

V

A

V

A



Tavolo 9  -  Fotovoltaico 

LA FISICA IN GIOCO                                              Torgnon 2017                                                  Fotovoltaico 11  

 

 fgeom =S/4d2= 

 

 

 

 

 

 

- Ponendo flum = 0.2, che è un valore ragionevole per una lampada convenzionale, calcolare 

la potenza luminosa Plum ricevuta dalla cella e confrontarla con la potenza elettrica 

netta Pel-netta prodotta dalla fotocella che avete misurato: vedrete chiaramente che la 

cella converte in potenza elettrica una frazione molto piccola della potenza luminosa 

che riceve. 

 

 Plum = flum fgeom W = 

 

 

Seconda fase: le caratteristiche elettriche della cella fotovoltaica 

 

- Esaminare anzitutto il comportamento della cella al variare della resistenza di carico 

esterno R. Riportare i valori della corrente e della d.d.p. misurati prima in un grafico 

cartesiano I,V  (indicarli con IA e VA) 

poi ripetere la misura con una 

resistenza maggiore e riportarli nel 

grafico (indicateli con IB e VB) e 

riportare anche nel grafico il punto Vca 

in corrispondenza di I=0:  

 

I tre punti saranno abbastanza ben 

allineati ed, estrapolando a V=0, 

trovate l’intercetta Icc, che può essere 

interpretata come la massima corrente 

che si potrebbe ottenere chiudendo il 

circuito su una  resistenza nulla. 

 

- Dato che i “punti di lavoro” del circuito corrispondenti a diversi valori della resistenza 

di carico, come i punti A e B, si trovano sulla retta che congiunge Vca con Icc, è facile 

dimostrare ( è un problema di massimo adeguato a studenti di quinta liceo) che il punto 

di lavoro ottimale, cioè quello che permette di realizzare la massima potenza elettrica, 

si trova nel punto di mezzo, a V=Vca/2. Con un carico più alto aumenterebbe infatti V ma 

I diminuirebbe troppo e, viceversa, con un carico minore, aumenterebbe I ma V 

calerebbe troppo.  
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Scheda A - IL SEMICONDUTTORE: UN MATERIALE SENSIBILE ALLA LUCE 

 

Perché i semiconduttori sono materiali interessanti nonostante siano dei mediocri conduttori 

dell’elettricità? Il motivo è che, a differenza di quel che avviene nei buoni conduttori come i 

metalli, la conduzione elettrica nei semiconduttori è sensibile alla luce.  

In un semiconduttore infatti il meccanismo della conduzione elettrica è diverso da quello che 

si ha in un metallo. Nel semiconduttore vi sono pochissimi elettroni liberi di muoversi sotto 

l’azione di una differenza di potenziale applicata dall’esterno, a differenza di ciò che avviene 

in un metallo in cui invece gli “elettroni quasi liberi” sono abbondanti (vengono chiamati “quasi 

liberi” perché non sono totalmente liberi di muoversi come gli elettroni fuori del solido, dato 

che sono comunque vincolati a muoversi all’interno del solido). 

Si può fare un semplice modello classico per capire perché ciò avviene, descrivendo l’elettrone 

come legato all’atomo dall’attrazione elettrostatica: per liberarsi dal “legame” che lo tiene 

vincolato all’atomo, l’elettrone del semiconduttore deve  acquistare una energia sufficiente 

per vincere il legame. Tale energia è caratteristica del materiale di cui è fatto il 

semiconduttore ed è molto maggiore dell’energia che l’elettrone può acquistare, a 

temperatura ambiente, attraverso scambi di energia termica con gli atomi del solido. 

Per descrivere correttamente la conduzione elettrica in un solido non si può tuttavia 

prescindere dagli aspetti “quantistici”. La meccanica quantistica, infatti, impone dei vincoli ai 

valori che l’energia di un elettrone può assumere: in un solido, essi variano in modo 

praticamente continuo all’interno di “bande di energie permesse” separate fra di loro da 

“bande di energie proibite”. Gli elettroni occupano progressivamente le bande di energie 

permesse a partire da quella di energia più bassa fino a saturare, in ciascuna banda, il numero 

massimo di elettroni permessi dal principio di esclusione di Pauli. Nella banda di energia più 

alta si sistemano gli elettroni di “valenza”, cioè gli elettroni che determinano la valenza 

chimica dell’atomo isolato proprio perché hanno energia più elevata: pertanto questa banda 

viene chiamata “banda di valenza”.  

Nei semiconduttori, per la struttura particolare degli orbitali atomici, la banda di valenza è 

totalmente “occupata”, cioè tutti i livelli energetici sono occupati dal numero massimo di elettroni 

permessi dal principio di esclusione di Pauli. La banda di energia superiore è invece quasi 

completamente vuota, la maggior parte dei livelli energetici non sono cioè occupati da altri elettroni 

e in essa l’elettrone può quindi cambiare liberamente la propria energia, aumentandola o 

diminuendola nelle interazioni come se fosse nello spazio libero: diventa cioè un elettrone “quasi 

libero” e la banda viene pertanto chiamata “banda di conduzione”. Le 

due bande sono separate da un intervallo di “energie proibite”, la cui 

larghezza Egap (energy gap) indica appunto l’energia minima che 

l’elettrone deve acquistare per passare dalla banda di valenza a 

quella di conduzione.  

Le due bande e l’energy gap sono mostrate nello schema 

sottostante. L’energia Egap corrispondente all’intervallo proibito 

deve essere acquistata tutta insieme, in una singola interazione, 

perché nell’intervallo proibito non ci sono livelli intermedi di 

energia come quelli che l’elettrone potrebbe raggiungere fra un 

urto e l’altro quando viene accelerato da una d.d.p. elettrica 

applicata agli estremi della barretta di semiconduttore.  
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Questa energia gli può essere fornita proprio dalla radiazione 

luminosa, o, in generale, elettromagnetica. Infatti, quando un 

fotone viene “assorbito” nel solido, può cedere interamente la sua 

energia E a un elettrone presente nel solido: pertanto, se 

l’energia del fotone è maggiore dell’energy gap, l’elettrone può 

passare dalla banda di valenza a quella di conduzione e quindi il 

numero degli elettroni “quasi liberi” nella banda di conduzione 

aumenta e, con esso, la corrente che può circolare quando 

dall’esterno si applica una d.d.p. elettrico. Nel semiconduttore c’è 

però un ulteriore aumento dovuto alle “lacune”: quando infatti 

l’elettrone si separa dall’atomo, lascia un posto libero (cioè una 

“lacuna”) che può essere occupata da un elettrone di un atomo 

vicino.  

Questa lacuna si comporta come “quasi libera”, nel senso l’elettrone che si è spostato 

dall’atomo vicino lascia a sua volta un posto libero, cioè una lacuna ma spostata nel posto in cui 

si trovava l’elettrone prima: la lacuna si muove perciò nel solido nel senso opposto a quello di un 

elettrone quasi libero e quindi  può essere assimilata a una “carica elettrica positiva”, come 

mostrato nello schema. Quando si applica un campo elettrico, elettroni e lacune si muovono in 

senso opposto ma, avendo anche cariche elettriche di segno opposto, il loro contributo alla 

conducibilità elettrica in un semiconduttore si somma.  

Il meccanismo che crea cariche elettriche libere nel 
semiconduttore è simile a quello che regola l’effetto 

fotoelettrico. Nell’esperimento col quale, all’inizio del 

Novecento, Lénard scoprì l’effetto fotoelettrico, un fascio di 

luce veniva inviato contro una plachetta metallica 

(“fotocatodo”, nella figura): solo se la frequenza f della luce 

era sufficientemente alta, gli elettroni riuscivano a superare la 

barriera Eestrazione che li teneva intrappolati dentro il solido e 

raggiungere l’anodo grazie alla d.d.p. elettrico applicato fra 

anodo e fotocatodo e far così circolare la corrente elettrica. 

 

Come poi dimostrò Einstein nella sua interpretazione dell’effetto fotoelettrico (1905), 

l’interazione avviene fra un singolo “fotone” del fascio di luce e un singolo elettrone 

intrappolato nel metallo: l’energia E  di un fotone di frequenza f  è data dalla relazione di 

Planck E = hf  e l’elettrone che assorbe l’energia E del fotone può uscire dalla placchetta di 

metallo e contribuire alla corrente elettrica fra fotocatodo e anodo solo se riceve energia 

sufficiente per uscire, maggiore dell’energia di estrazione Eestrazione , quindi la condizione per 

avere corrente circolante è E > Eestrazione .  

In modo analogo, nel semiconduttore, l’elettrone può rendersi libero e contribuire alla 

corrente elettrica solo se E > Egap. Possiamo calcolare, dalla relazione di Planck, la lunghezza 

d’onda massima che un fotone deve avere supponendo che Egap sia circa 1 eV, che è la tipica 

larghezza del gap di molti semiconduttori: 

max= hc/Egap≈ 1 m 
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Queste lunghezze d’onda cadono nel così detto “infrarosso” e sono maggiori di quelle della 

radiazione visibile, quindi tutto lo spettro visibile ha  < max ed è in grado di eccitare un 

elettrone di un semiconduttore rendendolo “quasi libero”.  

Questo effetto è sfruttato in moltissime applicazioni “optoelettroniche”, come quelle 

considerate negli esperimenti sulla foto resistenza, il fotodiodo e la cella fotovoltaica. 

Per completezza citiamo anche un altro modo che l’elettrone di un semiconduttore ha di 

acquisire l’energia necessaria per passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione: 

scambiare energia di agitazione termica con gli ioni del reticolo. Questa energia deve però 

essere ricevuta in un singolo urto (in un singolo pacchetto) perché nella zona dell’energy gap 

non ci sono “gradini” di energia intermedi, che permettano all’elettrone di ricevere l’energia in 

piccoli urti successivi. Per la legge di Boltzmann, la probabilità che l’elettrone, in un 

semiconduttore tipico, riceva l’energia che gli serve in un singolo urto vale circa 10-15: il 

contributo alla conducibilità elettrica di questo effetto è pertanto piccolo, ma è interessante 

il fatto che esso aumenti al crescere della temperatura, perché questa dipendenza dalla 

temperatura ha segno opposto a quella dei metalli, in cui la conducibilità elettrica diminuisce al 

crescere dalla temperatura a causa dell’aumento degli urti con gli atomi del solido. 
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Scheda B - IL “DROGAGGIO” NEI SEMICONDUTTORI E LA GIUNZIONE DIODO 
 
Come tutti i materiali reali, anche un campione di materiale semiconduttore non è mai 

perfettamente puro, ma contiene sempre, al suo interno, impurità dovute alla presenza di altri 

tipi di atomi. Le impurità più interessanti, dal punto di vista del comportamento elettrico, sono 

gli atomi vicini a quelli del semiconduttore nella tabella del Mendeleiev: per il silicio che è 

tetravalente, cioè ha 4 elettroni nell’orbitale più esterno detto orbitale di valenza, i vicini 

sono il fosforo che è pentavalente, cioè ha un elettrone di valenza in più, e l’alluminio che è 

trivalente, cioè ha un elettrone di valenza in meno rispetto al silicio.  

Una impurità pentavalente, introdotta nel reticolo cristallino 

regolare di un semiconduttore formato da atomi tetravalenti, 

tende ad adattarsi alla configurazione spaziale degli atomi 

vicini, per cui 4 elettroni si assestano sui livelli energetici tipici 

degli altri atomi, mentre il quinto elettrone è molto meno legato 

e si comporta come “quasi libero”, in modo simile a quello degli 

elettroni di un metallo: l’atomo pentavalente si comporta cioè da 

“donatore” di elettroni e l’impurità è chiamata di tipo “N”.  

Basta una frazione piccolissima di impurità (ad esempio meno 

di un atomo di fosforo su un milione di atomi di silicio) per far 

crescere enormemente il numero di elettroni quasi liberi e quindi la conducibilità elettrica del 

semiconduttore.  

Più difficile da descrivere, ma completamente simmetrico, è 

l’effetto dell’introduzione di una impurità trivalente. Anche 

in questo caso l’atomo tende ad adattarsi alla 

configurazione spaziale degli atomi vicini, per cui si 

predispone a ospitare 4 elettroni su livelli energetici tipici 

degli altri atomi: di questi “posti” solo tre sono 

effettivamente occupati da elettroni, mentre il quarto 

posto, quello non occupato, forma una “lacuna”: l’atomo 

trivalente si comporta cioè da “accettore” di elettroni e 

l’impurità è chiamata di tipo “P”. 

Come abbiamo già discusso nella scheda A, questa lacuna si comporta come “quasi libera”, nel 

senso che può essere occupata da un elettrone di un atomo vicino: la lacuna si muove perciò nel 

solido nel senso opposto a quello di un elettrone quasi libero e quindi può essere assimilata a 

una “carica elettrica positiva”. Basta una frazione piccolissima di impurità di tipo “P” (ad 

esempio meno di un atomo di alluminio su un milione di atomi di silicio) per far crescere 

enormemente il numero di lacune presenti nel semiconduttore e quindi la conducibilità 

elettrica del semiconduttore.  

Come già discusso nella scheda precedente, quando si applica un campo elettrico, elettroni e 

lacune si muovono in senso opposto ma hanno anche cariche elettriche di segno opposto, quindi 

il loro contributo alla conducibilità elettrica in un semiconduttore si somma.  

Dato che l’inserimento di impurità di tipo “N” crea in un semiconduttore degli elettroni quasi 

liberi, mentre l’inserimento di impurità di tipo “P” crea delle lacune “quasi libere”, si sono 

sviluppate tecniche molto raffinate per creare, “drogando” in modo controllato degli strati 

sottili di semiconduttore, vari tipi di dispositivi elettronici nei quali è possibile controllare il 

 donatoredonatore

 accettoreaccettore
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qeV

qe(Vo-V )

qeV

qe(Vo-V )

flusso di elettroni agendo su parametri diversi, come la tensione applicata oppure il flusso di 

radiazione luminosa. 

Il dispositivo di base è la “giunzione diodo” che si ottiene drogando con impurità di tipo “N” un 

lato di un semiconduttore (a sinistra nello schema) e con impurità di tipo “P” il lato opposto (a 

destra nello schema). Supponiamo, ad esempio, che il semiconduttore sia silicio, che le 

impurità “N” siano atomi di fosforo e quelle “P” siano atomi di alluminio: il lato “N” è quindi 

ricco di elettroni quasi liberi, quello di tipo “P” è ricco di “lacune”. La zona di giunzione fra i 

due lati è la più interessante, perché in essa gli elettroni quasi liberi del lato “N” si trovano a 

essere vicino alle lacune che sono presenti in abbondanza dal lato “P”, quindi tendono a migrare 

verso destra, andando ad occupare le lacune vicine: ciò fa sì che nel sottile spessore della 

giunzione si accumulano a destra gli elettroni che sono migrati dal lato “N”, mentre a sinistra 

restano scoperte le cariche elettriche positive degli atomi di fosforo che hanno perso 

l’elettrone che è migrato verso il lato “P”, come indicato in figura.  

La zona della giunzione si comporta quindi in modo simile 

a un condensatore che abbia l’armatura di destra carica 

negativamente, quella di sinistra carica positivamente. 

Fra le due armature c’è un campo elettrico E diretto da 

sinistra verso destra, come mostrato in figura, mentre 

fuori della zona di giunzione non c’è campo elettrico. Si 

crea così una barriera di potenziale elettrico che 

impedisce ad altri elettroni, presenti in abbondanza dal 

lato “N”, di migrare verso il lato “P”, per cui, dopo la 

migrazione iniziale che avviene quando si forma la 

giunzione, tutto rimane bloccato: anche se si collegano 

esternamente i due lati del diodo (ad esempio 

attraverso l’amperometro A, come in figura) non si 

registra nessun passaggio di corrente elettrica perché, 

dentro il diodo, gli elettroni non possono spostarsi. 

L’altezza Vo di questa barriera è caratteristica del 

semiconduttore: infatti qeVo è circa pari all’energia Egap 

della banda di energie proibite (qe è la carica elettrica 

dell’elettrone).  

Se però dall’esterno si applica una differenza di 
potenziale V  portando il lato P della giunzione a un 

potenziale positivo rispetto al lato N, l’altezza della 

barriera si abbassa, come indicato in figura, e molti elettroni 

quasi liberi presenti in abbondanza nel lato N riescono a 

superare la barriera, passare dal lato P e di qui circolare poi 

all’esterno. Lo stesso avviene per le lacune che passano dal lato P al 

lato N e sommano la loro corrente a quella dovuta agli elettroni. La 

corrente aumenta quindi rapidamente al crescere della d.d.p. 

elettrico fino a quando la d.d.p. V  è circa uguale a Vo.  

Al di sopra di questo valore, la corrente continua a crescere al 

crescere della d.d.p. ma in modo più lento, circa proporzionale a (V-
Vo), come farebbe un conduttore “ohmico” (mentre al di sotto di Vo 

la corrente cresce in modo circa esponenziale). 
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Cerchiamo ora di capire perché, quando la corrente raggiunge valori sensibilmente diversi da 

zero, anche l’emissione di luce diventa significativa.  

Supponiamo di aver applicato una 

certa d.d.p. V in modo da abbassare la 

barriera di potenziale fra i due lati 

della giunzione e avere una buona 

corrente: un certo numero di elettroni 

verranno così a trovarsi dal lato P in 

cui c’è abbondanza di lacune e quindi 

c’è una buona probabilità che 

incontrino una lacuna rimanendo 

“intrappolati”. L’elettrone che viene 

catturato dalla lacuna perde energia: 

l’energia persa è circa pari a Egap, cioè 

alla differenza di energia fra le bande 

di conduzione e di valenza. 

Questa energia va a creare un fotone, che avrà quindi un’energia E circa uguale a Egap: ciò 

spiega lo stretto legame fra il colore della luce emessa e la larghezza del gap proibito, che a 

sua volta è legata alla d.d.p. di soglia Vo.  

Lo stesso meccanismo si realizza, simmetricamente, nel lato N del diodo, dove arrivano un 

certo numero di lacune che hanno attraversato la barriera di potenziale e qui catturano 

facilmente un elettrone, dato che nel lato N gli elettroni sono presenti in abbondanza.  

Non tutti i fotoni riusciranno a uscire all’esterno, ma solo quelli che vengono prodotti vicino alla 

superficie esterna e hanno la direzione giusta: uno dei compiti del costruttore di LED è 

appunto ottimizzare l’uscita dei fotoni.  
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Scheda C – IL RUOLO DELLA LUCE NEL FUNZIONAMENTO DEL FOTODIODO 

 
Anche il fotodiodo è un tipo di diodo che è progettato in modo da funzionare da dispositivo 

“attivo” in presenza di luce.  

Come abbiamo visto nella scheda precedente, nella sottile zona della giunzione fra il lato N e il 

lato P di un diodo c’è un intenso campo elettrico, perché ci sono cariche elettriche positive in 

eccesso al confine verso il lato N e cariche elettriche negative in eccesso al confine verso il 

lato P: il campo elettrico, nella zona della giunzione, è quindi diretto dal lato N verso il lato P 

(mentre è nullo nei due lati N e P perché qui le cariche elettriche sono bilanciate, pur 

essendoci maggiore libertà di movimento per gli elettroni dal lato N e per le lacune dal lato P).   

Se nella zona della giunzione arriva 

un fotone energetico con una 

energia E sufficiente per liberare 

un elettrone (quindi deve essere E 

>Egap ), si crea non solo un elettrone 

“quasi libero” di muoversi ma anche 

una lacuna “quasi libera” nel posto 

lasciato vuoto dall’elettrone. 

L’elettrone, che ha carica elettrica 

negativa, viene spinto verso il lato 

“N” dall’intenso campo elettrico 

presente nella zona, mentre la 

lacuna, che ha carica positiva, è 

spinta verso il lato “p”.   

Il processo si ripete per ogni 

fotone energetico che viene 

assorbito nella zona della giunzione 

creando coppie elettrone-lacuna, 

per cui nel lato P si accumulano cariche elettriche 

positive e nel lato N cariche elettriche negative che 

rimangono separate producendo così una differenza di 

potenziale elettrico fra i due lati che si può misurare 

con un voltmetro, come mostrato in figura.  

Avviene qualcosa di simile a ciò che avviene nella pila di 

Volta: nella pila è la maggiore elettronegatività di uno 

dei due metalli rispetto all’altro che fa sì che gli 

elettroni presenti nell’elettrolita vengano convogliati 

verso il metallo più elettronegativo (es. lo zinco) e 

sottratti all’altro (es. il rame), nel fotodiodo è invece 

l’energia portata dal fotone e la presenza del campo elettrico nella zona della giunzione a 

convogliare gli elettroni verso il lato N e le lacune verso il lato P. Il meccanismo però è 

sostanzialmente simile ed è anche simile a quello che interviene quando si elettrizza un corpo 

per strofinio: occorre separare le cariche elettriche di segno opposto e mantenerle separate, 

in modo che fra di loro si realizzi una differenza di potenziale elettrico.  
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La d.d.p. che si misura con il voltmetro collegato ai capi della cella viene chiamata “d.d.p. a 

circuito aperto” (Vca) perché la resistenza elettrica del voltmetro è, in generale, così alta che 

la corrente che circola nel fotodiodo è praticamente nulla. Vca è proporzionale alla potenza 

luminosa incidente ed è di per sé l’indicatore che il fotodiodo sta convertendo la potenza 

luminosa in potenza elettrica.  

Per valutare la potenza elettrica effettivamente prodotta occorre però far circolare la 

corrente in un “utilizzatore e misurare contemporaneamente la d.d.p. V e la corrente I: la 

potenza elettrica W è infatti data dal prodotto della d.d.p. per la corrente, W=VI. 

Analizziamo un caso semplice, in cui la cella 

fotovoltaica è utilizzata per alimentare un solo 

utilizzatore che, per semplicità, 

rappresentiamo attraverso la sua resistenza 

elettrica R (resistenza di “carico”), come in 

figura; la corrente I e la d.d.p. V sono misurati 

rispettivamente con un amperometro messo in 

serie e con un voltmetro messo in parallelo. 

Nel grafico sottostante è illustrato il tipico risultato che si ottiene. A indica il “punto di 

lavoro”, cioè la coppia di valori V,I che si ottengono per un certo carico R: all’aumentare di R il 

punto di lavoro si sposta verso sinistra, cioè verso valori di V maggiori, ma correnti I minori, 

fino a un V massimo pari a Vca, in corrispondenza del quale la corrente è praticamente nulla.  

L’inverso avviene quando si riduce la resistenza di carico: in tal caso, al diminuire di R, V  

diminuisce ma I aumenta fino a raggiungere un valore massimo Icc, che si ottiene estrapolando 

a d.d.p. nulla e che dipende dalla resistenza interna Ri del fotodiodo (Icc è circa pari a Vca/Ri). 

Poiché quello che interessa è ricavare dalla cella fotovoltaica la massima potenza elettrica, si 

vede facilmente che conviene far lavorare la cella nel punto di mezzo, cioè per V  prossimo a 

Vca/2. 

Se si aumenta l’intensità luminosa incidente, Vca aumenta, come detto sopra, e di conseguenza 

varia la relazione I,V  in presenza di un carico: la variazione non consiste però in una semplice 

traslazione, perché il valore della resistenza interna Ri non è costante, ma diminuisce al 

crescere dell’intensità luminosa dato che si creano più coppie elettrone-lacuna.  
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