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FENOMENI DI  CONDUZIONE ELETTRICA alLO STATO  SOLIDO 
 
La comprensione delle caratteristiche elettriche dei materiali allo stato solido richiede una premessa 
sul legame molecolare. La teoria del legame esistente tra gli atomi in una molecola sviluppata da F. 
Hund e R.S. Mulliken (chimico e fisico statunitense (1896-1986), premio Nobel 1966 per la 
chimica), denominata Orbitale Molecolare (OM), migliora il modello del legame di valenza, 
ipotizzando il formarsi di orbitali diversi da quelli atomici ed è tale da spiegare le proprietà 
magnetiche di diversi materiali. I caratteri salienti dell'OM sono i seguenti: 
 
1) ad una certa distanza tra gli atomi costituenti, gli orbitali atomici interagiscono tra loro e 

generano un uguale numero di orbitali molecolari, di diversa energia e forma: due OA s 
generano due OM σs, sei orbitali p (tre per ogni atomo) generano sei OM (2πx, 2πy, 2πz) …; 

2) in accordo con il principio di esclusione di Pauli, gli OM sono saturi se contengono due elettroni 
con spin opposto; 

3) l'OM è caratterizzato da un livello energetico minore della somma di quello dei due OA iniziali. 
 
Queste idee fondamentali si applicano su un modello approssimato detto LCAO (linear combination 
of atomic orbitals) tale da soddisfare, oltre alle precedenti condizioni, le seguenti: 
4) la policentricità molecolare; 
5) il criterio di massima sovrapponibilità tra gli OA; 
6) la simmetria dell'OM rispetto l'asse molecolare.  
 
I risultati di questa teoria bene si prestano a spiegare gli spettri molecolari, in particolare quello 
delle molecole omonucleari H2, Li2, N2, O2. 
 
E' utile indicare un semplice risultato della teoria. Quando si viene a formare la molecola sono 
sempre possibili due disposizioni per gli orbitali che si sovrappongono: la sovrapposizione con 
accumulo di carica elettronica tra i due nuclei è quella a minore energia ed è denominata di legame, 
l'altra sovrapposizione, con minore accumulo di carica tra i due nuclei, è a maggiore energia ed è 
detta di antilegame (indicata con un asterisco*). L'ordine delle energie può essere determinato 
mediante uno studio degli spettri molecolari. Per le molecole degli elementi della prima colonna 
della tavola periodica si è verificato che la serie degli orbitali possibili, ordinati secondo i livelli 
delle energie, è la seguente: 

σ1s< σ*
1s< σ2s< σ*

2s < σ2p< πy2p= πz2p< π*
y2p= π*

z2p< σ*
2p. 

 
Allo stato solido si distinguono, genericamente, gli isolanti (che si oppongono al passaggio della 
corrente elettrica) ed i metalli (che permettono il passaggio della corrente, ma presentano comunque 
una piccola resistenza). In realtà esistono una miriade di stati intermedi degni di pari 
considerazione.  
 
La più semplice spiegazione del comportamento dei metalli è data dal modello del legame 
metallico, che è un'estensione dell'OM esteso a tutto il cristallo. Il modello immagina un reticolo 
di ioni positivi regolarmente distribuiti nello spazio, circondati da «un mare di elettroni» 
estremamente mobili. Quando gli atomi si uniscono a formare il cristallo i livelli energetici degli 
elettroni più esterni risultano cambiati: i nuovi livelli possono essere previsti dalla teoria quantistica 
e si verifica che, essendo gli OA molto numerosi, i livelli energetici dei corrispondenti OM sono 
molto vicini. La distribuzione d'energia, normalmente ben suddivisa in livelli ben distanziati, 
diventa così una serie di livelli poco distanziati, che originano delle bande variabili in base alla 
distanza interatomica (per questo la teoria del legame metallico è anche più correttamente 
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denominata teoria delle bande energetiche nei cristalli). Si consideri come esempio guida, cui si farà 
ulteriore riferimento nel corso del testo, un cristallo formato da N atomi tra i seguenti elementi: 
 

Elemento Numero 
Atomico 

Configurazione 

C 6 1s2 2s2 2p2 
Si 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

Ge 32 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 
Sn 50 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 

 
Ignorando gli elettroni degli strati interni, maggiormente legati al 
nucleo, si ha che la configurazione elettronica esterna è la stessa: 
2N elettroni che occupano i livelli s e 2N e che occupano 1/3 dei 
6N possibili stati p. Se si diminuisce la distanza interatomica 
ogni atomo interagisce con quelli vicini, questo determina una 
degenerazione dei livelli più esterni, pur sempre rispettando il 
principio di esclusione di Pauli.  
Dato che sono presenti circa 1023 atomi per ogni cm3, la 
differenza tra un livello e l'altro è piccola, mentre la differenza 
tra la minima e la massima energia può essere grande. Le due 
bande generate dagli elettroni s e p sono illustrate nella prima 
figura qui a lato. 
 
Per distanze ancora più ridotte, illustrate nella seconda figura a 
lato, le due bande si sovrappongono e generano una banda di 8N 
livelli, metà dei quali sono occupati dai 4N elettroni presenti: non 
si può più pensare che gli elettroni siano del tipo s o p, bensì 
appartengono al cristallo nel suo insieme. In questo senso si 
afferma che gli elementi in tabella sono tetravalenti: la banda 
occupata da questi elettroni è detta banda di valenza. Quando la 
distanza diminuisce fino alla distanza reticolare del cristallo, si 
stabilisce un forte accoppiamento tra gli atomi, le funzioni d’onda 
degli elettroni più esterni si sovrappongono e l’intero cristallo 
diventa un unico sistema elettronico. La meccanica quantistica 
fornisce delle equazioni che, seppur risolte in forma approssimata, 
consentono di prevedere le bande illustrate in figura: la banda di 
valenza è satura ed è separata da una zona proibita da un'altra banda costituita dai restanti 4N stati. 
Questa banda superiore vuota è detta banda di conduzione. 
 
Se l'estensione della banda proibita è maggiore dell'energia che un campo esterno può fornire agli 
elettroni presenti nella banda di valenza il materiale è un isolante: per il diamante (una forma 
cristallina del C) il valore è relativamente grande, pari a circa 6 eV ≈ 10-18 J, pertanto il diamante è 
un isolante.  
 
Se l'ampiezza della banda proibita è relativamente piccola, circa 1 eV pari a 1,60 10-19 J, il materiale 
si comporta come un isolante alle basse temperature, si comporta in modo simile ad un conduttore a 
temperature elevate: si definiscono tali materiali semiconduttori. Per i semiconduttori, l'aumento 
dell'agitazione termica diminuisce l'ampiezza della banda proibita, determinando un progressivo 
aumento della presenza di elettroni nella banda di conduzione. L'assenza di un elettrone dalla banda 
di valenza è denominata lacuna: essa rappresenta un portatore di carica confrontabile a tutti gli 
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effetti con un elettrone. La grafite (un'altra forma cristallina del C), il germanio, il silicio sono 
semiconduttori. 
 
Se le due bande sono parzialmente sovrapposte, gli elettroni della banda di valenza accedono 
facilmente a quella di conduzione, interagiscono con qualunque campo elettrico esterno, il materiale 
è detto conduttore.  Nei conduttori accade che, contrariamente ai semiconduttori, la resistenza al 
passaggio di una corrente elettrica aumenta con la temperatura: l'aumento della temperatura 
corrisponde ad un aumento della probabilità di urto tra gli elettroni di conduzione e gli atomi del 
reticolo. Lo stagno è un conduttore. 
 
L'origine della resistenza elettrica è intrinseca a due fenomeni. Quello più comunemente 
indicato è dato dalla diffusione della traiettoria dell'elettrone causata dell'interazione con gli ioni 
atomici del reticolo: questa determina uno scambio di quantità di moto ed energia corrispondente ad 
un fenomeno di attrito. Occorre però anche tener conto della condizione quantistica definita dal 
principio di esclusione di Pauli, per cui lo stesso OM non può essere occupato da due elettroni con 
uguali numeri quantici: l'accesso alla banda di conduzione ed il transito attraverso essa è in ogni 
modo condizionato da questo principio.  
Al diminuire della temperatura nei conduttori si ha una diminuzione della resistenza, genericamente 
giustificata col primo fenomeno, secondo una legge di dipendenza lineare; nei semiconduttori 
accade un aumento della resistenza in seguito alla diminuzione del numero dei portatori di energia, 
corrispondente all'aumento dell'ampiezza della banda proibita. Per certi materiali si manifesta 
invece un particolare comportamento detto superconduttività.  
 
La superconduttività è la proprietà di alcuni metalli, leghe e composti chimici per cui la loro 
resistività elettrica e la permeabilità magnetica assumono, a temperature bassissime, valori 
praticamente nulli: tali da permettere il flusso di corrente elettrica senza che vi sia un generatore di 
tensione, oppure tali da "espellere" il campo magnetico. 
 
La comprensione della superconduttività richiede una non facile premessa sul come la fisica 
quantistica descrive il sistema atomico. In base ai lavori di Fermi, Einstein, Bose i fisici hanno 
distinto, sulla base della loro «statistica» di riempimento degli stati di energia o comportamento di 
gruppo, due tipi di particelle: i bosoni ed i fermioni. La funzione d'onda che descrive un insieme 
di bosoni resta inalterata quando due particelle si scambiano di posto. L'altra famiglia di particelle è 
quella la cui funzione d'onda cambia di segno se due particelle sono scambiate. 
Gli elettroni, i protoni e i neutroni sono fermioni. Un atomo, che li contiene tutti e tre, può essere 
anch'esso trattato come una singola particella (composta). Se poi sia un bosone o un fermione 
dipende dal numero complessivo dei suoi costituenti: se il numero è dispari, l'atomo è un fermione, 
se è pari è un bosone. Per esempio, l'elio 4 contiene due elettroni, due protoni e due neutroni, e 
quindi è un bosone, mentre l'isotopo elio 3, con due elettroni, due protoni e un neutrone, è un 
fermione. 
I bosoni e i fermioni differiscono sotto molti aspetti. In quest'ambito interessano soprattutto le 
regole che controllano l'occupazione degli stati quantici. I fermioni obbediscono al principio di 
esclusione di Pauli, che proibisce a due fermioni di occupare lo stesso stato: in sostanza essi non 
possono avere gli stessi numeri quantici allo stesso istante. Questa regola non vale per i bosoni e, 
infatti, più bosoni possono trovarsi esattamente nello stesso stato. 
Queste caratteristiche così diverse dei fermioni e dei bosoni spiegano molte osservazioni fisiche. Un 
buon esempio è la radicale differenza tra un metallo ordinario e un superconduttore. La conduzione 
elettrica nei metalli ordinari può essere interpretata in base alle proprietà dei fermioni (e più 
specificamente degli elettroni); viceversa la superconduttività è una proprietà dei bosoni. 
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Una delle sessioni più memorabili nella storia della fisica avvenne il 18 marzo 1987 durante un 
congresso della American Physical Society. Organizzato in gran fretta, l'incontro avvenne all'Hotel 
Hilton di New York e vi parteciparono duemila fisici. Ammassati nel salone da ballo, essi facevano 
a gara per leggere e ascoltare relazioni di cinque minuti sulle ultime teorie e ricerche. Battezzata «la 
Woodstock della fisica», la sessione cominciò alle 19,30 e si protrasse fino alle 3 del mattino. A 
produrre un simile scompiglio era stato l'annuncio della scoperta della superconduttività ad alta 
temperatura. Verso la fine del 1986, J. Georg Bednorz e K. Alexander Müller, dell'IBM Research 
Laboratory di Zurigo, avevano riferito che un materiale ceramico (un ossido di lantanio, bario e 
rame) non manifestava più resistenza elettrica se raffreddato a soli -238 °C, pari a 35 Kelvin. 
Benché fosse ancora piuttosto bassa, questa temperatura era comunque di oltre dieci gradi più 
elevata di quella dei migliori superconduttori allora conosciuti, fatti di metalli o di leghe. Poco dopo 
furono annunciate e confermate temperature critiche superiori a 90 °K e si parlò persino 
superconduttività a 130 e a 240 °K. L'eventuale scoperta di un materiale superconduttore a 
temperatura ambiente avrà certamente una portata rivoluzionaria. 
 
Ma come è possibile questo, se in tutti i solidi i portatori della carica elettrica sono gli elettroni, che 
sono fermioni? La risposta è che nella fase di superconduzione gli elettroni eludono le regole valide 
per i fermioni formando doppietti detti coppie di Cooper. Ogni coppia si comporta come un 
bosone: tutte le coppie possono allora confluire nello stesso stato quantico e dar luogo alla 
superconduttività. Invece nei metalli allo stato ordinario gli elettroni conservano la loro identità di 
fermioni singoli; come impone il principio di esclusione di Pauli debbono occupare stati diversi, e 
perciò non danno luogo alla superconduttività.  
A differenza degli elettroni singoli, le coppie di Cooper non si urtano tra loro né vengono diffuse 
dai difetti del mezzo conduttore: pertanto nel loro moto non incontrano resistenza. In un 
superconduttore una corrente elettrica si propaga senza tensione e, una volta avviata in un circuito, 
dura per sempre, purché la sostanza sia mantenuta al di sotto della temperatura critica. 
 
Non è banale che nei metalli gli elettroni possano accoppiarsi: essi, infatti, hanno carica negativa e 
«di solito» si respingono. Negli anni cinquanta, Leon N. Cooper e i suoi colleghi John Bardeen e J. 
Robert Schrieffer diedero una spiegazione del fenomeno che fu chiamata, dalle loro iniziali, teoria 
BCS: un meccanismo di accoppiamento mediante scambio di fononi (distorsioni del reticolo, 
precedentemente introdotte in relazione ai moti agitazione termica).  
Nei superconduttori tradizionali gli elettroni vincono la mutua repulsione in due modi. Innanzi tutto 
parte della carica negativa è schermata. Questo effetto di «copertura», dovuto al moto degli altri 
elettroni, riduce la forza repulsiva tra gli elettroni di una coppia di Cooper. In secondo luogo, a far 
avvicinare gli elettroni nonostante la reciproca repulsione possono provvedere gli ioni positivi che 
formano il metallo (gli atomi neutri divengono ioni positivi quando cedono elettroni di conduzione). 
Un elettrone in movimento può, al suo passaggio, modificare lievemente la posizione degli ioni. 
Queste distorsioni del reticolo, o fononi, creano piccole zone positive che attraggono altri elettroni. 
Per rendere più intuitivo questo modello si può pensare, per analogia, a palle da biliardo poste su un 
letto: una palla distorce le molle del materasso e questa distorsione tende ad attrarre una seconda 
palla. Ma l'analogia si ferma qui, perché gli elettroni si respingono fortemente. Bardeen ha proposto 
un'analogia migliore: una densa folla che abbia invaso un campo di calcio. Le coppie di Cooper 
possono essere immaginate come coppie di persone che tentino a tutti i costi di stare insieme nel 
tumulto. Una volta in moto, è difficile che la folla si fermi, perché per fermare una persona nel 
gruppo bisogna fermarne molte altre. Gli individui che formano la folla aggirano gli ostacoli, per 
esempio i pali della porta, senza troppo scomporsi. Un'altra analogia è data dal pensare che gli 
elettroni restino accoppiati scambiandosi fononi, così come due giocatori di calcio rimangono 
appaiati passandosi ripetutamente la palla per evitare gli avversari mentre vanno verso la porta 
avversaria. 
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FENOMENI DI  CONDUZIONE ELETTRICA nei  SEMICONDUTTORI 
 
Il germanio ed il silicio sono i semiconduttori più usati nei dispositivi elettronici. La struttura 
cristallina consiste in una ripetizione regolare in tridimensione di una cella unitaria a forma di 
tetraedro, con un atomo a ciascun vertice. Ciascun atomo del cristallo contribuisce con quattro 
elettroni alla valenza: il legame tra gli atomi nasce dal fatto che ciascun elettrone di valenza è 
condiviso con uno dei quattro atomi più prossimi. Il fatto che gli elettroni di valenza servano ad 
unire atomi adiacenti comporta che siano strettamente legati ai nuclei, quindi che il cristallo presenti 
una minima conduttività. 
A temperature prossime a 0 °K il cristallo si comporta come un isolante. A temperatura ambiente 
alcuni dei legami covalenti possono rompersi a causa dell’agitazione termica ed il fenomeno della 
conduzione diventa possibile: l’energia necessaria per spezzare un legame covalente è 0,72 eV per 
il germanio, 1,1 eV per il silicio (alla temperatura ambiente kBT ~ 0,01 eV, per il Ge circa 1 atomo 
su 109 fornisce un elettrone, per il Si circa 1 atomo su 1012). L’assenza di un elettrone nel legame 
covalente determina una lacuna, un legame covalente incompleto che ha lo stesso comportamento 
di un portatore di elettricità comparabile a tutti gli effetti agli elettroni liberi: quando un legame è 
incompleto e quindi esiste una lacuna, un elettrone di valenza vicino può occupare quest’orbitale e 
lasciare in corrispondenza al suo orbitale iniziale un lacuna, la lacuna, nella nuova posizione può 
essere occupata da un altro elettrone e così via, in verso opposto al moto degli elettroni. Si è in 
presenza di un meccanismo di conduzione che non coinvolge elettroni liberi. Il moto delle lacune 
corrisponde, in realtà, al trasporto di una carica negativa per un’uguale distanza ma in verso 
opposto, tuttavia si può pensare che le lacune siano delle entità fisiche il cui moto costituisce un 
flusso di corrente. 
 
SEMICONDUTTORI DROGATI 
 
Se si aggiunge al Si o al Ge una piccola percentuale di atomi trivalenti o pentavalenti, si forma un 
semiconduttore drogato (o impuro o estrinseco). La quantità delle impurità che devono essere 
aggiunte per avere una variazione apprezzabile della conduttività è assai piccola: se si aggiunge al 
Ge un’impurità nella percentuale di 1 parte su 108, la conduttività, a 300°K, risulta moltiplicata per 
un fattore 12. 
Donatori. Se il drogante ha cinque elettroni di valenza (antimonio, fosforo, arsenico), quattro 
andranno ad occupare i legami covalenti, il quinto sarà praticamente non vincolato e disponibile 
come portatore di corrente. L’energia necessaria per staccare questo quinto elettrone è dell’ordine di 
0,01 eV per il Ge, 0,05 eV per il Si. Tali impurità portano un eccesso di elettroni e sono denominate 
di tipo n o donatori.  
Accettatori. Se il drogante ha tre elettroni di valenza (boro, gallio, indio), solo tre dei legami 
covalenti sono saturati, l’assenza del quarto legame costituisce una lacuna. Tali impurità rendono 
disponibili dei portatori di carica positivi e sono denominate di tipo p o accettatori. 
Il drogaggio di un semiconduttore non solo fa aumentare la conduttività, ma permette di ottenere un 
conduttore i cui portatori di carica sono a scelta prevalentemente lacune o prevalentemente elettroni. 
In un materiale di tipo n la concentrazione di elettroni di elettroni liberi è approssimativamente 
uguale alla densità di atomi donatori. 
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Proprietà fisiche Metallo semiconduttore 

Ge Si 
portatori di carica sono unipolari: la corrente è 

composta dai soli elettroni 
sono bipolari: la corrente è 
composta da due “particelle” 

 
 

resistività 
ρ(t) 

aumenta linearmente con la 
temperatura, avvicinandosi 
allo zero assoluto tende a 
zero, per certi materiali si 
verifica il fenomeno della 
superconduttività; aumenta di 
circa 0,4 % per ogni grado di 
aumento della temperatura 

diminuisce con la temperatura, 
avvicinandosi allo zero assoluto 
aumenta rendendo il cristallo 
isolante; diminuisce di circa il 6 
% per il Ge, del 8 % per il Si per 
ogni grado di aumento della 
temperatura 

ρ 
a 300 °K (Ω cm) 

 
∼ 10-7 

 
45 

 
2,3 x 105 

εr  16 12 
 

 
 DIODO A GIUNZIONE 
 
Se si introducono in un unico cristallo di 
semiconduttore da un lato impurità di tipo 
donatore (atomi pentavalenti) e dall’altro di 
tipo accettatore (trivalenti) si forma una 
giunzione p-n (a). Lo ione donatore è indicato 
da un segno più poiché, dopo che ha “donato” 
un elettrone, esso diventa uno ione negativo. 
Analogamente lo ione accettatore è indicato 
con un segno meno. 
 
Dato che attraverso la giunzione si verifica un 
gradiente della densità di carica elettrica, le 
lacune inizialmente diffonderanno verso 
destra, gli elettroni verso sinistra. In prossimi-
tà della giunzione si ha una regione, di spes-
sore circa 0,5 µm, detta di svuotamento: nella 
regione n (destra) gli elettroni presenti sono 
neutralizzati dalle lacune provenienti da 
sinistra, gli ioni che restano nella parte destra 
determinano una regione a densità di carica 
positiva. Analogamente nella parte p (sinistra) 
le lacune presenti sono neutralizzate dagli 
elettroni provenienti da destra. 
 
Questa doppia distribuzione di carica dà 
origine ad un campo elettrico diretto da destra 
verso sinistra. 
 
La condizione di equilibrio si verifica quando 
nella parte destra della regione di svuotamento 
si crea un potenziale positivo che si oppone 
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all’ulteriore diffusione delle lacune da destra. Parallelamente, nella parte sinistra della regione di 
svuotamento, gli ioni negativi determinano una regione a potenziale negativo che impedisce il 
diffondere degli elettroni da sinistra. 
In condizioni di circuito aperto la corrente totale è zero. 
 
IL DIODO COME DISPOSITIVO RADDRIZZATORE 
 
La caratteristica fondamentale del diodo consiste nel fatto che esso costituisce un raddrizzatore, cioè 
consente un facile passaggio delle cariche in un verso, mentre lo contrasta nel verso opposto. 
 
Polarizzazione inversa. Il circuito a lato è un’ideale semplificazione: 
alla giunzione p-n viene applicata una batteria col morsetto negativo 
connesso al lato p, quello negativo al lato n. La polarità dell’inserzione 
è tale da provocare un allontanamento dalla giunzione sia delle lacune 
nel lato p, sia degli elettroni nel lato n. Attraverso la giunzione la 
corrente è, nominalmente, zero. In realtà si ha una piccola corrente non 
nulla dovuta all’esiguo numero di coppie lacuna-elettrone generate 
all’interno del cristallo per opera dell’energia termica. 
 
Polarizzazione diretta. La tensione esterna è applicata con polarità 
opposta a quella del caso precedente: le lacune attraversano la 
giunzione dalla regione p a quella n, mentre gli elettroni attraversano 
la giunzione dalla regione n alla p. Il diodo presenta una caduta di 
tensione di tipo resistivo idealmente nulla. La corrente totale che 
attraversa la giunzione è la somma delle due correnti minoritarie (le 
lacune iniettate nella zona n, gli elettroni nella zona p). 
La tensione diretta non può essere arbitrariamente elevata: quando è 
confrontabile con Vo, il potenziale di giunzione, la barriera dovrebbe scomparire e la corrente 
potrebbe diventare sempre più elevata, in pratica la resistenza di volume del cristallo e dei contatti 
elettrici intervengono a limitarne il valore. 
 
Circuiti a diodi. Si può dimostrare che la relazione tra  la corrente I che attraversa un diodo e la 
caduta di tensione V ai suoi capi è: 
 
 
dove:  
7) Io è la corrente di saturazione inversa, cioè la corrente che attraversa 

la giunzione quando il diodo è polarizzato inversamente, dovuta alle 
lacune ed agli elettroni che si formano a causa dell’agitazione 
termica: oltre che dalla temperatura, Io dipende dalla concentrazione 
degli atomi droganti e dai parametrici fisici del diodo; 

8) VT è l’equivalente in volt della temperatura, è espresso dalla 
relazione 

 
  
      a Tambiente = 300 °K, si ha VT = 0,026 V = 26 mV; 
• a correnti elettriche dell’ordine delle decine di mA, il simbolo η assume il valore 1per il Ge, 

vale approssimativamente 2 per il silicio. 
Questa relazione può essere verificata sperimentalmente, con il metodo volt-amperometrico, 
costruendo per punti il grafico sopra rappresentato. 
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Per illustrare in modo più “evidente” le caratteristiche sia della 
polarizzazione diretta sia di quella inversa, nella figura a lato sono state 
usate due differenti scale per le correnti: mA per le correnti dirette, µA 
per quelle inverse. La porzione tratteggiata indica che, ad una certa 
tensione di polarizzazione inversa, la caratteristica del diodo manifesta 
un flusso di corrente inversa assai elevata: si dice che il diodo si trova 
nella regione di breakdown (ad una data tensione inversa il diodo è 
attraversato da una corrente sostanzialmente elevata, vengono utilizzati 
come regolatori di tensione). 
Come si vede in questa e nella precedente figura, esiste una tensione di 
soglia ( o di offset, o di ginocchio), caratteristica comune a tutti i diodi, al di sotto della quale la 
corrente è minima, quasi nulla (inferiore dell’1 % del valore massimo tollerato dal dispositivo); 
oltre la tensione di soglia la corrente aumenta molto rapidamente. Per il Ge, Vsoglia è circa 0,2 V, per 
il silicio è circa 0,6 V.  
 
Nella figura a lato è rappresentato il circuito elettrico fondamentale per il 
diodo: inserito in serie ad una resistenza RL  ed ad un generatore di tensione 
variabile nel tempo, vi (la presenza di RL è fondamentale affinché la 
corrente che attraversa il diodo non superi la decina di mA). 
Quando la tensione vi polarizza direttamente il diodo, la resistenza totale è 
data dalla serie RL e della resistenza del diodo (indicativamente qualche decina di Ω), ai capi di RL è 
disponibile una tensione “raddrizzata”, privata della componente negativa.  
Quando la tensione vi polarizza inversamente il diodo, la resistenza totale è data dalla serie RL e 
della resistenza del diodo (indicativa-mente qualche centinaio di MΩ); ai capi di RL la tensione è 
praticamente nulla.  
A lato è rappresentato un metodo grafico per 
ottenere la forma d’onda della tensione di 
uscita a partire da una tensione di ingresso a 
denti di sega. 
La curva che stabilisce il legame tra la 
tensione di uscita vo e la tensione di ingresso vi 
è detta transcaratteristica. In polarizzazione 
diretta si ha vo = RLi, in polarizzazione inversa  
vo∼ 0 V essendo la Rtot ∼ ∞ e quindi i∼ 0 A . 
 
Diodi ad emissione di luce. Come nella 
generazione di una coppia lacuna-elettrone si 
ha un assorbimento di energia, così quando un 
elettrone si ricombina con una lacuna si ha 
l’emissione di energia. In semiconduttori come 
l’arseniuro di gallio, polarizzati direttamente, si ha un elevato numero di ricombinazioni dirette: 
l’energia liberata da un elettrone che “cade” dalla banda di conduzione alla banda di valenza appare 
sotto forma di radiazione. Tale diodo è detto light-emitting diode, LED. Si hanno diodi in cui la luce 
emessa è coerente, sono detti laser a giunzione (per iniezione). 
 
Breakdown. Al crescere della tensione inversa si classificano due meccanismi che possono portare 
il diodo in una particolare condizione di funzionamento detta breakdown. 1°) un portatore di carica 
generato per azione della temperatura acquista energia dalla d.d.p. applicata al diodo ed entra in 
collisione con uno ione del reticolo fornendo abbastanza energia per rompere un legame covalente. 
Viene così a formarsi una nuova coppia lacuna-elettrone che possono ricevere dal campo 
abbastanza energia per generare altre coppie lacuna-elettrone; questo fenomeno è detto nel suo 
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complesso, moltiplicazione a valanga, il diodo si trova nella regione di rottura. 2°) Quando il campo 
elettrico sulla giunzione polarizzata inversamente è abbastanza elevato (Ε ∼ 2x107 V/m 
corrispondente a tensioni dell’ordine di 6 V nei diodi drogati molto intensamente), sugli elettroni 
legati può esercitarsi una forza sufficiente a strapparli dai corrispondenti legami covalenti: la nuova 
coppia lacuna-elettrone incrementa la corrente inversa, senza coinvolgere collisioni di portatori con 
gli ioni del cristallo. Questo processo è denominato breakdown di tipo Zener, esistono diodi al 
silicio che funzionano come regolatori di tensione da alcuni volt a diverse centinaia e che sono in 
grado di dissipare potenze fino a 50 W. 
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