
Teoria quantistica della conduzione nei solidi e modello a bande 
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1 La teoria a bande dei solidi 
 

Sebbene la teoria quantistica della conduzione delineata fin qui permetta di risolvere alcuni 

problemi, ne lascia irrisolti tanti altri. Se è vero, ad esempio, che essa consente di spiegare 

perché le sostanze conducono elettricità, non fornisce alcuna indicazione sul perché alcuni 

materiali sono conduttori, altri semiconduttori ed altri ancora isolanti.  

Per rispondere a tali domande è necessario abbandonare l’approssimazione di elettrone libero, 

su cui si fonda la teoria fin qui descritta, e tenere opportunamente conto del potenziale che 

tende a legare gli elettroni agli ioni del reticolo cristallino.   

In ciò che segue, dopo avere introdotto le idee basilari della teoria a bande dei solidi, ne 

descriveremo un approccio semplificato che, senza banalizzarne i contenuti più ostici, ben si 

adatta (se confrontato con altri tipi di approccio) ad una trattazione didattica.       

 

1.1 Il potenziale reticolare  

 

Trascurando i dettagli dell’interazione elettrone-elettrone, possiamo immaginare che in un 

solido cristallino ciascun elettrone sia sottoposto ad un potenziale periodico (con la stessa 

periodicità del reticolo) dovuto alla sovrapposizione dei potenziali atomici.   

Infatti, in un solido cristallino la sovrapposizione dei potenziali coulombiani generati dai 

singoli atomi del cristallo (Figura 1) dà origine ad un potenziale periodico con un andamento 

simile a quello rappresentato in Figura 2. 

 

 

 
 

Si può notare che all’interno del solido la curva di potenziale non tende asintoticamente a 

zero, come nell’atomo isolato, ma è una funzione periodica costituita da una successione di 

buche di potenziale con i massimi U0 localizzati nei punti medi tra due nuclei vicini.  
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1.2 Le bande di energia 

 

La meccanica quantistica dimostra che quando gli atomi isolati si uniscono per formare il 

cristallo, la struttura dei livelli energetici degli elettroni più esterni e le corrispondenti 

funzioni d’onda viene drasticamente modificata. Mentre, infatti, i livelli energetici e le 

funzioni d’onda degli elettroni degli strati  interni non vengono apprezzabilmente cambiati, di 

modo che tali elettroni rimangono vincolati ai singoli atomi, i livelli della shell più esterna 

risultano sensibilmente alterati dalla presenza degli atomi vicini; al posto dei singoli livelli 

energetici nettamente distinti presenti nell’atomo isolato, l’accoppiamento tra le funzioni 

d’onda degli elettroni porta alla formazione di una fitta banda di livelli energetici a cui 

corrispondono stati elettronici delocalizzati. In altri termini, un elettrone che occupa uno dei 

livelli della banda non è vincolato ad un atomo ma è condiviso da diversi atomi del cristallo. 

Sono proprio gli elettroni appartenenti a tale banda, chiamata banda di valenza, che non 

essendo confinati all’interno di un singolo atomo, possono contribuire alla conduzione 

elettrica.  

Al disopra della banda di valenza (ma, in genere, anche al disotto) si ha la formazione di altre 

bande di energia, separate una dall’altra da intervalli proibiti di energia, chiamati gaps 

energetici (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come vedremo in seguito con maggiore dettaglio, le proprietà elettriche di un solido 

cristallino dipendono dalle peculiari caratteristiche della struttura a bande e dal numero di 

elettroni presenti nella banda di valenza. Riferendoci ai casi più semplici, se la banda di 

valenza è parzialmente occupata, di modo che vi sono livelli superiori disponibili per gli 

elettroni nella stessa banda, il solido è un conduttore; se, invece, la banda di valenza è 

completamente occupata il solido può essere un semiconduttore o un isolante, a seconda 

dell’ampiezza del gap energetico che separa la banda di valenza da quella immediatamente 

superiore (banda di conduzione). In particolare, alla temperatura T, il solido è un 

semiconduttore se il gap Eg è minore, confrontabile o non molto più grande di kT (in modo 

tale che il moto di agitazione termica permetta ad un certo numero di elettroni di valenza di 

passare nella banda di conduzione), è un isolante se Eg è molto più grande di kT. 

 

 

1.3  Le origini della teoria a bande: la teoria di Bloch e l’approssimazione di Kronig-

Penney  

 

Il primo fisico che affrontò il problema della conduzione nei solidi, in termini pienamente 

quantistici, fu Ernst Bloch, nel 1928.   

Limitandoci al caso di cristallo unidimensionale, Bloch affronta il problema considerando 

l’equazione di Shroedinger per un elettrone sottoposto ad un potenziale periodico U(x), con 

periodo uguale alla distanza a tra due atomi vicini del cristallo. Egli, inoltre, ignora i confini 

del cristallo supponendo che la sua lunghezza sia infinita (imponendo, in modo equivalente, 

condizioni a contorno cicliche). Se  rappresenta la funzione d’onda di un elettrone, 

l’equazione di Shroedinger indipendente dal tempo assume la seguente forma:    
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Figura 3 
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E’ evidente che le soluzioni dell’equazione (stati stazionari e autovalori dell’energia) 

dipendono dai dettagli del potenziale; Bloch tuttavia dimostra (teorema di Bloch) che, 

indipendentemente dalla forma del potenziale, gli stati stazionari assumono la forma di 

un’onda piana stazionaria (cioè, una autofunzione di particella libera) moltiplicata per una 

funzione con la stessa periodicità del cristallo:    

 

(2) 

 

L’indice k, che individua una particolare autofunzione, rappresenta il numero d’onda k = 

2 /λ.  

Come sappiamo, nel caso di particella libera (ossia, U(x) = 0), compatibilmente con le 

condizioni a contorno imposte alla soluzione, tutti i valori di k sono permessi e l’energia E 

della particella può essere ottenuta dalla formula: 
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Nella sua soluzione, Bloch trova, invece, che esistono intervalli di energie per i quali il 

numero d’onda è immaginario e la soluzione (2) non è accettabile.  

Questo fu il primo indizio dell’esistenza di bande di energia, all’interno delle quali i livelli 

energetici sono distribuiti in modo quasi continuo, e di gaps corrispondenti a valori proibiti 

dell’energia. 

 

Nello stesso periodo, un’analoga conclusione fu raggiunta procedendo secondo un’altra 

direzione, con una linea di argomentazioni che può essere riassunta nel modo seguente. 

In una riga di N atomi, ciascuno con un elettrone fortemente confinato, i livelli energetici 

cambiano in funzione della distanza tra gli atomi vicini. Se gli atomi sono molto distanti l’uno 

dall’altro i livelli disponibili per ciascun elettrone saranno quelli di singolo atomo. Se, però, 

gli atomi sono molto vicini, la sovrapposizione delle funzioni d’onda dei singoli elettroni 

produrrà la separazione di ciascun livello energetico di singolo atomo in N livelli energetici 

lievemente distanziati tra loro. In questo modo lo spettro discreto dei livelli energetici di 

singolo atomo evolve in una successione di bande quasi continue, intervallate da gaps proibiti. 

Quella appena descritta è la cosiddetta approssimazione “tigh binding”. 

 

La prima dimostrazione analitica dell’esistenza delle bande fu dedotta da Kronig e Penney, i 

quali riuscirono a risolvere l’equazione di Shroedinger nel caso in cui il potenziale cristallino 

U(x) è approssimato da una successione infinita di buche di potenziale fortemente accoppiate 

(Figra 4), cioè in cui l’ampiezza delle barriere è piccola rispetto all’ampiezza delle buche. 
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Assumendo che il cristallo abbia lunghezza infinita e che la distanza tra due buche 

consecutive sia molto piccola, Kronig e Penney ottennero la soluzione analitica per i livelli 

d’energia, dimostrando in modo inequivocabile l’esistenza di bande e di gaps.   

 

 

2. Un semplice modello di cristallo unidimensionale 
 

Nelle pagine seguenti descriveremo un approccio didattico al problema della proprietà 

elettroniche dei solidi, basato su una versione semplificata del modello di cristallo a buche di 

potenziale quadrate e passibile di implementazione numerica tramite l’uso di un semplice 

programma di calcolo, ad esempio Excel.     

E’, tuttavia, opportuno sottolineare che il nostro scopo non è quello di descrivere le proprietà 

di un qualsiasi materiale reale, quanto piuttosto quello di spiegare il meccanismo di 

formazione  delle bande, dei gaps di energia e le loro proprietà generali. 

 

2.1 Livelli d’energia in un reticolo unidimensionale 

 

Iniziamo considerando un singolo atomo. Nella nostra approssimazione il potenziale atomico 

visto da un elettrone è rappresentato da una singola buca di potenziale quadrata di ampiezza a 

e altezza U0, così come riportato in Figura 5a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equazione di Shroedinger per l’elettrone può essere risolta anche tramite l’uso di Excel
1
 e si 

trova, ad esempio,  che per U0  ≈ 3 ed a ≈ 4  l’elettrone può disporre di due livelli energetici 

E1 ed E2 cui corrispondono gli stati stazionari legati rappresentati in Figura 5b.    

Ma vediamo come viene alterata la struttura dei livelli considerando due ioni molto vicini tra 

loro. Il potenziale, in questo caso, è rappresentato da due buche di potenziale separate da una 

barriera di piccola ampiezza (Figura 6a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Per una descrizione dettagliata del procedimento numerico si veda la Scheda d’attività “Soluzione numerica 

equazione di Shroedinger per buche di potenziale accoppiate”. I risultati ottenuti sono espressi in unità ridotte 

ponendo ħ
2
/2m =1. 
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Come si può osservare, ciascun livello energetico di singola buca si separa in una coppia di 

livelli molto vicini tra loro. In Figura 6b, sono rappresentate le autofunzioni corrispondenti ai 

due più bassi livelli energetici della doppia buca di potenziale; esse corrispondono a stati 

elettronici non più vincolati ad un singolo atomo; l’elettrone, infatti, può trovarsi, con uguale 

probabilità, in entrambe le buche di potenziale ed ha anche una probabilità diversa da zero di 

trovarsi tra i due atomi, nella zona classicamente proibita (effetto tunnel). Più in generale, le 

autofunzioni dell’elettrone (che sono funzioni con parità definita, simmetriche o 

antisimmetriche) corrispondono a distribuzioni di carica elettrica perfettamente simmetriche.  

 

Se continuiamo la procedura, aggiungendo via via altri atomi al cristallo unidimensionale, lo 

schema si ripete. In generale, se consideriamo un reticolo costituito da N atomi (ossia, nel 

nostro modello, N buche di potenziale accoppiate) si osserva che, in luogo dei singoli  livelli 

atomici, si formano altrettante bande di energia, ciascuna costituita da N livelli molto vicini 

tra loro (Figura 7). Inoltre, l’ampiezza di queste bande risulta molto più piccola della distanza 

tra esse, cosicché è possibile parlare di gaps energetici tra le bande. 

 

      
 

2.2 Proprietà degli stati elettronici 

 

La figura 8 mostra le autofunzioni corrispondenti ad alcuni dei livelli energetici della prima 

banda d’energia. 

 

 
 

 

Osservando la forma di queste funzioni è facile rendersi conto che esse soddisfano il teorema 

di Bloch, essendo esprimibili mediante la formula: 

 

   

          (4) 

 

dove L è la lunghezza del cristallo e u(x) una funzione con la stessa periodicità del cristallo. 

La stessa conclusione si applica a tutte le autofunzioni dell’elettrone. Ciò implica che, se 

vogliamo descrivere il moto di un elettrone in un cristallo, possiamo continuare a immaginare 

l’elettrone come un’onda cui è associato un numero d’onda definito k = n /L (come per 
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l’elettrone confinato in una buca di lunghezza L), ma la cui ampiezza è modulata dal 

potenziale ionico del reticolo cristallino.   

Rispetto al caso di elettrone libero, l’effetto principale della presenza del  potenziale reticolare 

è quello di modificare la relazione tra l’energia cinetica dell’elettrone ed il suo momento  

p = ħk.  Infatti, se all’elettrone libero (o confinato all’interno di una scatola con L molto 

grande) è applicabile la relazione (3), per un elettrone che si muove in un cristallo si ha, in 

generale: 
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La figura seguente permette di confrontare la funzione E(k) nel caso di un elettrone libero 

(figura 9a) e di un elettrone in un reticolo unidimensionale (figura 9b). Il grafico di figura 9b 

mostra chiaramente l’alternarsi di bande continue intervallate da gaps proibiti nella struttura 

dei livelli dell’elettrone reticolare. Si nota, in particolare, che le discontinuità nei valori 

dell’energia si hanno in corrispondenza di valori di k multipli di ± /a (che corrispondono ai 

confini delle zone di Brillouin del cristallo). 
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2.3 Moto dell’elettrone reticolare in un campo elettrico 

 

Supponiamo, adesso, di sottoporre un elettrone del cristallo unidimensionale ad un campo 

elettrico esterno. Consideriamo il caso relativo a due sole buche di potenziale e immaginiamo 

che il campo sia diretto nel verso positivo delle x, cosicché l’energia potenziale elettrica 

dell’elettrone è minore quando si trova nella buca di sinistra (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10 mostra come vengono modificati i due autostati corrispondenti alla coppia di 

livelli della prima banda. Nello stato fondamentale (n=1) vi è una più elevata probabilità di 

trovare l’elettrone nella buca di sinistra: in perfetta analogia con il caso classico, l’elettrone si 

sposta nel verso opposto a quello del campo, cioè verso la regione ad energia potenziale 

minore. Si può affermare, in altri termini, che il materiale si è polarizzato.  

Al contrario, nel primo stato eccitato si ha una maggiore probabilità di trovare l’elettrone nella 

buca di destra; il materiale si è, sì, polarizzato, ma l’elettrone si è spostato nel verso opposto a 

quanto ci si potrebbe aspettare classicamente.  

Il risultato può essere giustificato nel modo seguente. La base della buca di destra corrisponde 

ad un’energia potenziale maggiore di quella di sinistra, pertanto, un’autofunzione che 

rappresenta l’elettrone compresso nella buca di destra ha un’energia più grande di quella che 

corrisponde all’elettrone compresso nella buca di sinistra. E’ ragionevole, allora, che la 

funzione d’onda dello stato eccitato debba essere maggiormente spostata verso la buca di 

destra. 

Il risultato ottenuto può essere generalizzato al caso in cui il numero di atomi nel reticolo è 

arbitrariamente grande. Si dimostra, in particolare, che, come nel caso classico, l’autostato di 

più bassa energia di una banda rappresenta un elettrone fortemente spostato nello verso 

opposto al campo (cioè, verso x = 0) mentre l’autostato di più alta energia rappresenta un 

elettrone fortemente spostato nello stesso verso del campo (cioè, x = L). Gli autostati 

intermedi della banda stanno tra questi due estremi. 

 

 

2.4 Che cos’è la massa efficace 

 

Proviamo, adesso, a descrivere il moto di un elettrone nel solido in termini classici, 

supponendo, cioè, che esso obbedisca alla seconda legge della dinamica. Supponiamo, inoltre, 

che gli effetti del potenziale reticolare sul moto dell’elettrone si manifestino attraverso una 

modificazione della massa inerziale dell’elettrone.  

In altri termini, consideriamo il moto di un elettrone libero soggetto ad una forza qE , ma con 

una massa efficace m*, il cui valore dipende dal particolare livello di banda occupato dalla 

particella. L’equazione del moto dell’elettrone sarà, dunque, espressa da: 

 

 

         ( 4) 

 

m

qE

dt

dv

Figura 10. 



Il modo in cui l’elettrone risponde alla forza esterna dipende, come si è detto, dallo stato che 

esso occupa all’interno della banda. In particolare, consideriamo inizialmente i due casi 

estremi in cui l’elettrone occupa, rispettivamente, il livello più basso e più elevato della 

banda:  

- se l’elettrone si trova i prossimità del fondo della banda, come abbiamo visto, esso si 

comporta come nel caso classico; in altri termini, gli effetti del potenziale reticolare 

sull’inerzia dell’elettrone sono trascurabili, di modo che  1/m* = 1/m; 

- se l’elettrone occupa invece livelli più elevati della banda, si comporta in modo opposto a 

quanto ci si aspetterebbe. In altri termini, è come se l’elettrone avesse una massa negativa: 

l’effetto del potenziale è quello di rendere la massa efficace negativa. 

Tra questi due casi estremi la quantità 1/m* passa da valori positivi a valori negativi, 

assumendo un valore nullo in prossimità della zona centrale della banda. In quest’ultima 

circostanza l’elettrone non risponde affatto all’applicazione del campo elettrico, in quanto la 

sua inerzia può essere considerata infinita.  

Osserviamo, che un procedimento più rigoroso mostra che la massa efficace dipende dalla 

curvatura della funzione E(k) (figura 9), essendo d
2
E/dk

2
 = ħ

2
/m*.             

 

 

3 Conduttori, isolanti, semiconduttori 
  

L’introduzione del concetto di massa efficace consente di reintrodurre l’idea che gli elettroni 

(almeno quelli di valenza)  possano essere trattati come un gas di particelle di Fermi che 

possono muoversi liberamente all’interno del solido, ciascuna con la sua massa efficace. 

 

Nel nostro modello semplificato, il numero di livelli energetici in una banda è esattamente 

uguale al numero N di atomi del cristallo. Pertanto, tenendo conto che ciascun livello può 

essere occupato da due elettroni con spin opposto, una banda può contenere al più 2N 

elettroni. 

Tuttavia, è necessario tenere presente che in un cristallo reale la situazione può essere 

notevolmente diversa, sia perché il potenziale di un atomo è più complesso di quello da noi 

ipotizzato, sia perché le direzioni di un cristallo reale non sono, in generale, equivalenti. Ciò 

può determinare, ad esempio, la sovrapposizione di due bande derivanti da orbitali atomici 

diversi (ad esempio, s e p), con la conseguenza che il numero di stati disponibili in una banda 

composita è maggiore di 2N. In ciò che segue, tuttavia, non terremo conto di tali 

complicazioni.  

 

Nella trattazione seguente, inoltre, ignoreremo la presenza degli elettroni appartenenti alle 

shells chiuse, considerando soltanto gli elettroni di valenza, immaginando che essi possano 

muoversi liberamente attraverso il cristallo. Per comprendere le proprietà dei conduttori, dei 

semiconduttori e degli isolanti nel nostro modello semplificato sarà sufficiente considerare 

specie atomiche aventi 0, 1 o 2 elettroni di valenza.       

 

3.1 Conduttori 

 

Consideriamo prima un cristallo formato da atomi che hanno un solo elettrone di valenza (ad 

esempio, il rame). In un cristallo di N atomi vi sono, dunque, N elettroni che possono 

muoversi liberamente. Questi elettroni, a bassa temperatura, occuperanno esattamente per 

metà (cioè, fino al livello N/2) la banda di valenza (vi sono, infatti, due elettroni per livello). 

La situazione è rappresentata in figura  11.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso, la banda di valenza coincide con quella di conduzione (potendosi definire 

quest’ultima come la banda di più bassa energia con livelli disponibili). A T = 0 metà dei 

livelli della banda risultano occupati, l’altra metà vuoti e l’energia di Fermi EF cade a metà 

della banda. A temperature più alte alcuni elettroni andranno ad occupare alcuni dei livelli 

superiori della banda, ma molti rimarranno disponibili.  

Se al solido viene applicato un campo elettrico, gli elettroni che si trovano in prossimità del 

livello di Fermi possono essere eccitati ai livelli superiori della banda acquistando energia dal 

campo. In questa maniera gli elettroni possono muoversi liberamente all’interno del metallo, 

poiché vi sono molti stati disponibili con energie molto prossime ai livelli occupati. Il solido 

considerato si comporta dunque da conduttore. 

 

 

3.2 Isolanti 

 

Consideriamo, adesso, un materiale che, a T = 0 k, ha la banda di valenza completamente 

occupata e quella immediatamente superiore (la banda di conduzione) completamente vuota. 

Ciò corrisponde, secondo il nostro modello, a materiali costituiti da una specie atomica con 

valenza 0 o 2 (ad esempio, il carbonio che ha valenza 2).    

La situazione è rappresentata in figura 12. 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12 



 

La banda di valenza e la banda di conduzione sono separate da un gap energetico Eg e 

l’energia di Fermi cade nella regione tra le due bande.  

A temperature maggiori di 0 K, se il gap d’energia è molto elevato (per gli isolanti è 

dell’ordine dei 10 eV) rispetto all’energia d’eccitazione termica kT, la probabilità che un 

elettrone venga eccitato nella banda di conduzione è trascurabile. La banda di conduzione 

rimarrà, dunque, praticamente vuota anche ad alte temperature e il solido si comporterà da 

isolante.  

In effetti, quando si sottopone il materiale ad un campo elettrico, ciascun elettrone della banda 

di valenza si mette in moto, ma, per quanto detto in precedenza, metà degli elettroni si 

muoveranno nel verso opposto al campo (quelli con massa efficace positiva), l’altra metà 

lungo lo stesso verso del campo (quelli con massa efficace negativa), con il risultato che la 

corrente netta sarà nulla. 

 

 

3.3 Semiconduttori 
 

La struttura delle bande di un semiconduttore è molto simile a quella degli isolanti, con la 

differenza che il gap di energia tra banda di valenza e banda di conduzione è più piccolo 

(tipicamente dell’ordine di 1eV). Per il silicio, ad esempio, il gap è 1.14 eV, per il germanio 

0.67 eV. Per questi materiali, dunque, la probabilità che vi siano elettroni nella banda di 

conduzione, pur mantenendosi piccola, è decisamente più grande di quella relativa ad un 

isolante.         

Sebbene, a basse temperature, vi siano pochi elettroni nella banda di conduzione, essi hanno 

un numero molto elevato di stati disponibili nella banda, di conseguenza la conducibilità 

risulta diversa da zero. Inoltre, al crescere della temperatura, la conducibilità aumenta molto 

rapidamente, in quanto cresce il numero di elettroni nella bada di conduzione.  

 

3.4 Le  lacune 

 

Osserviamo che, quando un elettrone viene eccitato termicamente nella banda di conduzione, 

lascia uno stato elettronico vuoto nella banda di valenza. Tale stato vuoto, che prende il nome 

di lacuna, possiede delle proprietà elettriche proprie: infatti, in presenza di un campo 

elettrico, esibisce un comportamento analogo a quello di una carica positiva.  

Per rendercene conto consideriamo, nuovamente, il modello di cristallo unidimensionale. 

Come si è detto, le funzioni d’onda di tutti gli stati della banda di valenza, e le corrispondenti 

densità di probabilità, possono essere ricavate numericamente. Sommando le densità di 

probabilità di tutti gli stati si ottiene la distribuzione di probabilità corrispondente alla banda 

completamente occupata. Il risultato relativo al caso N = 12 è mostrato in figura 13. 

Osserviamo che la distribuzione non viene in alcun modo alterata dalla presenza di un campo 

elettrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  
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Notiamo che la probabilità di trovare un elettrone è distribuita in modo perfettamente 

simmetrico. Su piccola scala la densità di carica risulta positiva in prossimità dei centri 

atomici, negativa nella regione tra due atomi. Su scala macroscopica la densità media di 

carica risulta uniforme è uguale a zero. Il fatto, poi, che la distribuzione non viene alterata 

dalla presenza di un campo significa che il materiale non si polarizza, comportandosi 

esattamente come un isolante.  

Ma che cosa accade se un elettrone della banda di valenza (quello di più alta energia) passa 

alla banda di conduzione? 

Per rispondere alla domanda è necessario calcolare la distribuzione di probabilità relativa  alla 

somma delle prime (N-1) funzioni d’onda della banda. Il risultato relativo al caso in cui il 

materiale è sottoposto ad un campo elettrico diretto verso destra è riportato in figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che si osserva è che la distribuzione di carica non è più uniforme. Per la maggior parte del 

reticolo la carica netta continua ad essere nulla, ma in corrispondenza del margine destro la 

carica netta risulta positiva: l’elettrone che non si trova più nella banda ha lasciato una lacuna, 

e questa lacuna risponde ad un campo elettrico esterno come una carica positiva +e. 

 

E’ opportuno sottolineare che gli elettroni nella banda di conduzione e le lacune nella banda 

di valenza contribuiscono entrambi alla conduzione elettrica, agendo come portatori di carica: 

gli elettroni trasportando carica negativa verso l’estremità a potenziale elettrico più elevato, le 

lacune nel senso opposto. In un materiale puro, costituito soltanto da un elemento chimico o 

da un composto, vi sono lo stesso numero di elettroni e di lacune (o coppie elettrone –lacuna). 

Tali materiali sono chiamati semiconduttori intrinseci. 

           

 

3.5 Semiconduttori drogati 

 

In relazione alle applicazioni tecnologiche, una delle più importanti proprietà dei 

semiconduttori consiste nel fatto che il numero entrambi i tipi di portatori di carica (elettroni e 

lacune) può essere controllato mediante il processo di drogaggio,  che consiste nell’introdurre 

all’interno del reticolo cristallino del semiconduttore di atomi di altri elementi, le cosiddette 

impurezze, con lo scopo di far crescere il numero di elettroni di conduzione o quello delle 

lacune. Nel caso in cui aumenta il numero di elettroni di conduzione (ad esempio, 

introducendo atomi di arsenico nel reticolo cristallino del silicio) il semiconduttore drogato 

viene detto di tipo n. Se al contrario il drogaggio produce un aumento delle lacune (ad 

esempio drogando il silicio con atomi di alluminio) il semiconduttore viene detto di tipo p.  

Il drogaggio ha l’effetto alterare la struttura delle bande, introducendo livelli di energia 

localizzati che si trovano tra la banda di valenza e quella di conduzione. In particolare, nel 

drogaggio di tipo n si formano livelli di energia, occupati da elettroni di valenza, prossimi alla 

banda di conduzione. Poiché l’energia richiesta per eccitare tali elettroni è molto più piccola 

del gap tra le bande, le impurezze (chiamate, in questo caso, donori) hanno l’effetto di 

accrescere il numero di portatori negativi.  

 

Figura 14 



Ritornando al modello di cristallo unidimensionale, l’inserimento di un donore nel reticolo 

cristallino corrisponde ad una rottura della simmetria del potenziale: il donore corrisponde 

infatti ad una buca di potenziale con una profondità maggiore delle altre. 

Nel drogaggio di tipo p i livelli localizzati (chiamati livelli accettori) sono prossimi al top 

della banda di valenza. Così, alcuni elettroni della banda di valenza vengono eccitati nei 

livelli accettori lasciando delle lacune nella banda di valenza. Nel modello di cristallo 

unidimensionale un accettore corrisponde ad una buca di potenziale meno profonda delle 

altre. 

 

 

 

 

 

 

 

   


