
MECCANISMI DI CONDUZIONE 
I solidi conduttori di elettricità possono essere classificati, nella maggior parte, o come metalli o 
come semiconduttori. Al fine di comprendere il processo della conduzione, dato che la corrente è 
una manifestazione del moto delle cariche entro un materiale, è necessario esaminare l’origine ed il 
comportamento delle cariche mobili. 
A livello macroscopico, la differenza più significativa fra conduttori e semiconduttori, consiste nel 
fatto che: 
� i semiconduttori conducono la corrente elettrica mediante due modi distinti e indipendenti di 

muoversi degli elettroni; anche se uno di questi modi può, a livello macroscopico, esser descritto 
in termini di flusso di cariche negative, l’altro deve venire descritto come un flusso di cariche 
positive. 

� i metalli, invece, conducono solamente mediante portatori di cariche negative; sono, pertanto, 
completamente assenti i portatori di cariche positive. 

È questa distinzione che sta alla base del funzionamento della maggior parte di dei dispositivi a 
semiconduttori a giunzione, compresi diodi e transistori bipolari. 

LA CONDUZIONE NEI METALLI 
Nella maggior parte, i metalli sono buoni conduttori di elettricità poiché contengono concentrazioni 
elevate di elettroni liberi o mobili; gli elettroni esterni o di valenza sono mobili nel senso che non 
sono legati agli atomi del reticolo del metallo, non possono essere considerati appartenenti ad alcun 
atomo in particolare avendo perso completamente la loro “individualità, ma sono liberi di muoversi 
e quindi vagare liberamente da un atomo all’altro entro il volume del metallo stesso. 
Per la maggior parte dei metalli questi elettroni liberi possono essere visti come un “gas” o come un 
“mare di elettroni liberi”, uniformemente distribuito, in cui sono immersi i nuclei ioni degli atomi, e 
che permea il volume del metallo. Normalmente ogni atomo fornisce a questo gas elettronico solo 
uno o due elettroni di valenza, gli altri non sono liberi di muoversi lungo il volume, ma risultano 
costretti a restare associati “legati” a particolari nuclei. 
Poiché gli atomi di ogni solido hanno una concentrazione (numero di atomi contenuti nel volume) 
che è dell’ordine del numero di Avogadro, circa 6·1023 cm−−−−3, consegue che gli elettroni liberi di 
un metallo hanno una concentrazione dell’ordine di 1023 elettroni per centimetro cubo. 

Un metallo è elettricamente neutro poiché la carica negativa degli elettroni liberi è compensata 

esattamente dalla carica positiva associata ai nuclei e agli elettroni legati degli atomi metallici. 
Quando un atomo fornisce un elettrone di valenza al gas elettronico, l’atomo stesso rimane fisso 
nella propria posizione come ione positivo, con una carica uguale in valore, ma opposta in segno, 
alla carica elettronica. La distribuzione degli ioni metallici, sebbene essi costituiscano uno sfondo di 
cariche positive, non dà alcun contributo alla conduzione elettrica perché essi sono immobili, ossia, 
non possono muoversi lungo il volume del metallo. 
La conduzione nei metalli è, pertanto, un processo a singolo portatore, che riguarda soltanto le 
cariche negative. 

LA CONDUZIONE NEI SEMICONDUTTORI 
Gli elettroni di valenza di un atomo di semiconduttore NON sono, per la maggior parte, liberi di 
muoversi attraverso il volume del materiale, ma fanno parte del “legame covalente“ che unisce lo 
insieme degli atomi del semiconduttore in una disposizione cristallina periodica. 
Una rappresentazione in forma bidimensionale delle caratteristiche essenziali proprie della struttura 
cristallina conosciuta come il modello a legame bidimensionale, descrive la situazione reale a tre 
dimensioni per due aspetti importanti: 
⇒ ogni atomo di semiconduttore è circondato da quattro atomi vicini; 
⇒ gli elettroni di valenza, in numero di quattro per atomo, sono messi in comune, nello stesso 

modo, coi quattro vicini; di conseguenza, ogni legame tra un atomo ed i suoi vicini contiene 
due elettroni. 



Quando, come risulta allo zero assoluto 0°K, tutti gli elettroni di 
valenza sono trattenuti nei legami covalenti, così come mostrato 
in figura A, NON è POSSIBILE la conduzione elettrica in quanto 
NON ESISTONO portatori di carica liberi di muoversi. In tale 
contesto, consegue che un materiale che abbia questa disposizione 
elettronica si comporta come un isolante. 
A tutte le temperature sopra lo zero assoluto la distribuzione reale 
degli elettroni di valenza in un semiconduttore differisce da quella 
della figura A per un aspetto molto importante; infatti ALCUNI 
legami covalenti sono incompleti. Gli elettroni che mancano a 
questi legami non sono più confinati alla zona del legame stesso, 
ma sono liberi di muoversi. La nuova situazione è illustrata nella 
figura B. I pochissimi legami rotti, che si hanno alle temperature 
normali, temperatura ambiente 300 °K, derivano dall’agitazione 
termica casuale degli elettroni di valenza; infatti alcuni elettroni di 
valenza acquistano energia sufficiente per sganciarsi dai legami e 
diventare liberi. La frazione di elettroni di valenza sganciati dai 
legami covalenti è molto piccola; nel germanio alla temperatura 
ambiente 300 °K, per esempio, sussistono circa 1013 legami rotti 
per centimetro cubo. Dato che vi sono 1023 atomi per centimetro 
cubo, si evince che soltanto un atomo ogni dieci miliardi ha un 
legame rotto. Ciò nonostante, tali eventi hanno un effetto enorme 
sulle proprietà elettriche dei semiconduttori rendendo possibile 
la conduzione. Il materiale è considerato semiconduttore, invece 
di isolante, quando il numero di legami rotti è dell’ordine è circa 
di 108 per centimetro cubo. 
Come conseguenza dei legami covalenti rotti, esistono due gruppi 

distinti e indipendenti di portatori di carica che possono sostenere la corrente elettrica. Gli elettroni 
mobili, che sono prodotti quando un elettrone di valenza si sgancia da un legame covalente, 
costituiscono una classe di portatori di carica: questi elettroni di conduzione, che portano una 
carica negativa −−−−q (con q = 1,6·10−−−−19 C) possono muoversi nel semiconduttore, producendo così 
corrente nello stesso modo degli elettroni liberi nei metalli. 
L’altro portatore della carica è associato agli elettroni di valenza che rimangono confinati nei 
legami covalenti. Un legame rotto è associato ad una regione localizzata di carica positiva; nelle 
vicinanze del legame rotto c’è un eccesso di carica ionica positiva rispetto alla carica elettronica 
negativa, e l’eccesso ammonta a +q. Questa regione di carica positiva viene chiamata lacuna 
perché deriva da un difetto o vacanza nella struttura del legame. 
Il moto della lacuna si verifica nel semiconduttore indipendentemente dagli elettroni di conduzione; 

il moto della carica positiva localizzata avviene perché un elettrone 
di valenza in un legame prossimo al legame rotto, cioè vicino alla 
lacuna, può riempire la vacanza, facendo così muovere la lacuna 
nel verso opposto, così come mostrato nella figura C. 
Gli elettroni di valenza possono così muoversi in questo modo da 

legame a legame senza mai acquistare quella energia sufficiente 
per liberarsi dalla struttura dei legami. La lacuna può muoversi 

per tutto il materiale senza minimamente coinvolgere gli elettroni 
di conduzione. 
I concetti di lacune e di elettroni di conduzione sono assunti come 
modello del processo di conduzione nei semiconduttori. Sia le 

lacune che gli elettroni di conduzione possono essere considerati 

nei confronti del comportamento elettrico, come portatori mobili 
indipendenti con cariche di segno opposto. 
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Unica alternativa all’uso del modello lacuna elettrone è data dallo studio, in termini di meccanica 
quantistica, delle proprietà elettroniche dei semiconduttori: un siffatto studio, che tiene conto della 
quantizzazione dell’energia delle strutture atomiche, porta ad una descrizione dei semiconduttori, 
nota come il modello a bande di energia. 

IMPURITÀ NEI SEMICONDUTTORI 
Il modello a due portatori distinti di cariche elettriche adottato per il semiconduttore richiede che le 
lacune e gli elettroni vengano prodotti a coppie quando si spezzano i legami covalenti e scompaiano 
a coppie quando si ricombinano assieme per formare dei legami completi; pertanto, le lacune e gli 
elettroni di conduzione sono presenti in ugual numero. 
In realtà, però, in un semiconduttore le lacune e gli elettroni non sono presenti nello stesso numero 
in quanto le relative concentrazioni vengono enormemente influenzate dalla presenza di piccole 
quantità di impurità, che vengono volutamente aggiunte al semiconduttore proprio all’atto della 
sua fabbricazione; tali impurità, denominate comunemente droganti, appartengono a due classi: 
Impurità donatrici: sono gli elementi che appartengono al gruppo VA della tabella periodica del 

Mendeleieff (arsenico, fosforo e antimonio) e che, per 
tanto possiedono cinque elettroni di valenza anziché dei 
quattro che caratterizzano il silicio ed il germanio. Gli 
atomi dei droganti pentavalenti si inseriscono facilmente 
nella struttura cristallina del semiconduttore ospite, ma 
avendo essi cinque elettroni di valenza invece di quattro, 
un elettrone rimane escluso allorché i legami covalenti 
tra l’atomo di impurità ed i suoi quattro atomi vicini di 
semiconduttore sono stati formati. Poiché non risulta 
necessario per la formazione di alcun legame covalente, 
l’elettrone in eccesso è debolmente legato all’atomo della 
impurità e, già nel campo delle temperature nel quale il 
semiconduttore lavora abitualmente, l’elettrone rimane 
slegato e si muove all’interno del materiale proprio come 
un elettrone libero di conduzione; in sostanza l’atomo 
di impurità pentavalente si ionizza. 
Questo ione rappresenta una carica positiva q localizzata 
immobile, come mostrato in figura D. Il risultato saliente 

è che la ionizzazione di un atomo di impurità donatore produce un solo elettrone di conduzione e 
una sola carica ionica positiva fissa e NON vengono ROTTI legami di valenza. 
Le impurità donatrici danno al semiconduttore ELETTRONI SENZA fornirgli LACUNE. Ogni 

atomo donatore,donando il suo elettrone di valenza in 

eccesso all’insieme degli elettroni mobili, aumenta di 
una unità , la popolazione degli elettroni di conduzione. 

Impurità accettrici: sono gli elementi che appartenendo 
al gruppo III A della tabella periodica del Mendeleieff 
(l’indio, l’alluminio e il boro) possiedono, per tanto tre 

elettroni di valenza anziché dei quattro caratterizzanti il 
silicio ed il germanio. Gli atomi dei droganti trivalenti 
si inseriscono facilmente nella struttura cristallina del 
semiconduttore che li ospita, ma avendo un elettrone di 
valenza in difetto, rispetto a quanto è necessario al fine di 
completare i quattro legami covalenti, producono una 
vacanza nella struttura del legame, cioè una lacuna che è 
associata ad ogni atomo accettore. Questa lacuna risulta 
debolmente legata all’atomo drogante in quanto, già alla 
temperatura normale, esso accetta un elettrone di valenza 
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proveniente da qualche altra parte del cristallo e ciò produce uno spostamento della lacuna, nella 
struttura dei legami, rendendola libera di muoversi entro il semiconduttore. 
Lo ione accettore costituisce pertanto una carica negativa q localizzata immobile; manca infatti nel 
nucleo un protone atto a bilanciare la carica negativa degli elettroni di legame, vedi figura E. 
Il risultato saliente sta nel fatto che un atomo accettore produce una singola lacuna mobile ed una 
carica negativa fissa SENZA ROMPERE i legami di valenza. Le impurità accettrici forniscono al 

semiconduttore le LACUNE senza dargli ELETTRONI; accettando un elettrone di legame per 

completare la struttura del suo legame covalente, ogni atomo accettore aumenta di una unità la 
popolazione celle lacune. 

CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE 

� I semiconduttori, diversamente dai metalli, conducono l’elettricità come conseguenza del moto 

indipendente di due classi di portatori di carica di segno opposto: lacune ed elettroni. Questi 

portatori sono generati in un semiconduttore per mezzo di tre processi distinti: 

a) una piccolissima frazione di legami covalenti si rompono a causa dell’agitazione termica 
degli elettroni di valenza; tale processo, di per sé stesso, produce numeri uguali di lacune 
e di elettroni; ovvero, lacune ed elettroni vengono prodotti a coppie quando si rompe un 
legame covalente ed a coppie scompaiono quando il legame viene ricostituito (fenomeno 
della ricombinazione); 

b) gli atomi donatori forniscono SOLO elettroni quando si ionizzano; sebbene sia presente 
una carica positiva localizzata associata allo ione donatore, tale carica risulta immobile e 
NON partecipa alla conduzione; 

c) gli atomi accettori forniscono SOLO lacune quando si ionizzano; sebbene vi sia presente 
una carica negativa associata allo ione accettore, esso è immobile e NON partecipa alla 
conduzione. 

� Un semiconduttore che presenta quantità trascurabili di donatori e di accettori possiede uguali 

concentrazioni di lacune e di elettroni; il semiconduttore, in tale caso, è chiamato intrinseco in 

quanto le sue proprietà sono intrinseche al materiale semiconduttore e NON dipendono dalle 

impurità. 

� Qualora un semiconduttore contenga quantità significative di atomi donatori e non accettori, 

avrà più elettroni che lacune; in tal caso esso è chiamato semiconduttore di tipo n, atteso che i 

portatori di carica predominanti sono negativi, ovvero gli elettroni; 

� Qualora un semiconduttore contenga quantità significative di atomi accettori e non donatori, 

avrà più lacune che elettroni; in tal caso esso è chiamato semiconduttore di tipo p, atteso che i 

portatori di carica dominanti sono positivi, ovvero le lacune; 

� Sia i materiali di tipo n, sia i materiali di tipo p sono chiamati semiconduttori estrinsechi dato 

che le loro proprietà sono determinate maggiormente dalle impurità che dal semiconduttore 

medesimo; il portatore che ha la maggior concentrazione è chiamato portatore maggioritario, 

l’altro portatore minoritario. In un semiconduttore estrinseco di tipo n, per tanto, i portatori 

MAGGIORITARI sono gli ELETTRONI e quelli MINORITARI le lacune; l’inverso si ha per 
i materiali di tipo p. 


