
SEMPLICI APPLICAZIONI DEL
DIODO PN
Nel testo ci riferiamo, per semplicità, a diodi
ideali. Consideriamo cioè il diodo in conduzio-
ne non appena la tensione VD diviene positiva.
Questo equivale a supporre che la tensione di
soglia Vγ e la caduta di tensione ai capi del
diodo in conduzione siano nulle. Questa sem-
plificazione non influisce sulla comprensione

dei circuiti presentati. Nei risultati delle simu-
lazioni presentati sarà invece evidente come il
simulatore consideri la tensione di soglia e la
caduta del diodo reale. Gli schemi di Cadlogix
sono disponibili nel sito della rivista.

Raddrizzatore ad un semionda
(clipper, limitatore)
Un circuito “limitatore” (clipper) è un circuito
che lascia passare solo quella parte di segnale
che si trova sopra o sotto un particolare valore
di riferimento. Il valore di riferimento è costitui-
to in tal caso dalla tensione di soglia del diodo.

Il circuito (figura 1), presentato nella precedente
puntata, è costituto da un diodo e da una resi-
stenza. Se alimentato con un segnale sinusoida-
le, il circuito lascia passare solo la parte di segna-
le di valore superiore alla tensione di soglia.
Essendo questa assunta nulla per semplicità,
ritroviamo in uscita solo le semionde positive.
Nel caso di diodo reale, troveremmo in uscita
solo la parte di segnale superiore a Vγ (figura 2).

Il valore medio della tensione di uscita vale

dove VuM è il valore massimo della sinusoide pulsante.

Domanda
Sapreste spiegare con chiarezza la differenza
che c’è tra il valor medio di una forma d’onda
ed il suo valore efficace?

Questo semplice circuito può essere usato
come base per realizzare un caricabatterie,
sebbene presenti l’inconveniente di fornire
una tensione di uscita nulla durante la

I l diodo pn rappresenta il 

dispositivo non lineare più 

semplice. La sua caratteristica 

di limitare il passaggio di corrente

in un solo verso lo rende l’elemento

basilare per il trattamento 

dei segnali, da cui discendono poi

tutti i dispositivi e circuiti non

lineari. Presentiamo alcune 

semplici applicazioni del diodo pn,

per capire il funzionamento di

alcuni circuiti di base. 

Ci occuperemo poi di altri tipi 

di diodi, evidenziando per 

ciascuno le caratteristiche 

principali. Numerose simulazioni

ci aiuteranno a comprendere 

il funzionamento dei circuiti

descritti.
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semionda negativa del segnale di ingresso.

Raddrizzatore di picco
Consideriamo il semplice circuito di figura 3,
formato da un diodo e da un condensatore.
Supponiamo che il condensatore sia inizial-
mente scarico e che il segnale di ingresso
venga applicato, come in figura 3, a partire
dall’istante t=0.

Quando Vi assume per la prima volta valori
positivi il diodo conduce e la capacità comin-
cia a caricarsi. Poiché supponiamo che non
cada tensione ai capi del diodo, si ha Vu=Vi

(altrimenti Vu=Vi – VD). 
Il segnale di uscita “insegue” quello di ingresso.
Dopo aver raggiunto il primo picco (VM), il valo-
re di Vi decresce mentre in uscita si ha Vu=VM. Il
diodo in questa situazione è interdetto e quindi
non permette al condensatore di scaricarsi.
Poiché la tensione in ingresso non diventerà
mai maggiore di VM, il diodo non condurrà più

ed il condensatore
rimarrà carico a
VM. La tensione di
uscita rimane co-
stantemente ag-
ganciata al valore
VM. L’unico caso in
cui la tensione di
uscita potrà variare
sarà quello in cui Vi
diverrà maggiore
di VM, ed in tal caso
la tensione di usci-
ta inseguirà il
nuovo picco della
tensione di ingres-
so (vedi Figura 5).

Questo circuito, detto “raddrizzatore di picco”
converte una tensione sinusoidale in una con-
tinua di valore pari al valore di picco di quella
sinusoidale.
Questo circuito trova applicazione nei radiorice-
vitori, nei convertitori analogico-digitali e nei
voltmetri elettronici.

Circuito rettificatore
(diodo condensatore resistenza)
Per ovviare all’inconveniente del circuito di figu-
ra 1 (e successiva variante), si pone a valle del
diodo un condensatore (generalmente elettroli-
tico) che abbia la possibilità di scaricarsi su un
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di Riccardo Nicoletti
r.nicoletti@farelettronica.com

Figura 2 Simulazione del circuito limitatore

Figura 4 Simulazione del circuito raddrizzatore di picco con ingresso
sinusoidale - si noti che il simulatore tiene conto della

caduta ai capi del diodo: Vu=VM - 0.7VFigura 3 Raddrizzatore di picco
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Figura 1 Circuito limitatore
diodo-resistenza



carico R (figura 6). In tal caso il condensatore si
carica quando il diodo è in conduzione, mentre
si scarica su R quando il diodo è interdetto.
Questo consente al carico di ricevere tensione
anche durante la semionda negativa che inter-
dice il diodo.

In figura 7a si noti che la capacità C=1 µF si sca-
rica piuttosto velocemente, rispetto al periodo
della sinusoide di ingresso. La figura 7b riporta
il risultato di una simulazione in cui il valore di
capacità è maggiore. Sebbene la tensione di
uscita non possa definirsi “continua” la situazio-
ne è migliorata rispetto al caso precedente. Per
ottenere un risultato accettabile il condensatore
elettrolitico utilizzato deve possedere un elevato
valore di capacità, solitamente superiore ai
4700 µF. Esistono delle regole empiriche di
grande utilità, riportate nei più comuni manua-
li, per calcolare il valore appropriato di capacità
da inserire nel circuito raddrizzatore.

Un altro parametro importante per la scelta del
condensatore è la sua tensione di lavoro. È
buona norma scegliere un valore di tensione di
lavoro superiore alla tensione massima della
sinusoide raddrizzata. Ad esempio con VM= 25V

si può scegliere condensatori con tensione di
lavoro 35V-50V.

Circuito clamper
Un circuito raddrizzatore di picco viene detto
“clamper” (da “to clamp”=stringere, tenere in
una morsa) quando l’uscita viene prelevata ai
capi del diodo, anziché ai capi del condensatore
(figura 8).

Nel primo quarto di periodo, quando il diodo
conduce, la tensione di uscita è nulla. È  nulla se
consideriamo il diodo “ideale”, mentre vale 0.6-
0.7 V se non trascuriamo la caduta di tensione
ai suoi capi.
Dopo il primo quarto di periodo il condensato-
re si è caricato e non può più scaricarsi in quan-
to il diodo è polarizzato inversamente:

Vi=Vc + VD

Ma Vc è fissa al valore ViM

Quindi

Vu=Vi – ViM

Il segnale di uscita
ha valor medio pari
a –ViM e la forma
d’onda è la stessa
del segnale di
ingresso.
Il circuito, detto
spesso “fissatore”
viene chiamato

Quinta parte Elettronicando: una panoramica sui diodi
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Figura 5 Circuito raddrizzatore di picco con ingresso variabile Figura 6 Circuito rettificatore

Figura 7a Simulazione per il circuito rettificatore, con f= 50 Hz
e C=1 µF

Figura 7b Simulazione per il circuito rettificatore, con f= 50 Hz
e C=10 F



“clamper” poiché il picco positivo di Vi viene
“costretto” al livello zero (figura 9).

Circuito raddrizzatore a
doppia-semionda
Il raddrizzatore a doppia semionda (full wave rec-
tifier) permette di raddrizzare entrambe le
semionde del segnale sinusoidale presente in
ingresso. Il valore medio dell’onda (positiva)
che si ottiene in uscita è il doppio di quello otte-
nuto col raddrizzatore a singola semionda.

I raddrizzatori a due semionde possono esse-
re del tipo con trasformatore a presa centrale
o con ponte di Graetz. Il raddrizzatore con
trasformatore a presa centrale è riportato in
figura 10.
Il segnale di ingresso Vi viene riportato dal tra-
sformatore sul secondario, dove si hanno due
segnali Vs aventi il riferimento di figura 10.

Quando il segnale
Vi è positivo il
segnale Vs riferito
alla presa centrale
(quello superiore)
polarizza diretta-
mente il diodo D1,
mentre D2 è inter-
detto (figura 10a); quando Vi è negativo il
segnale Vs superiore polarizza inversamente D1,
mentre il segnale Vs inferiore, grazie alla presa
centrale, polarizza direttamente D2 (figura
10b). Grazie a questa configurazione la corren-
te attraversa il carico sempre nello stesso verso
e la tensione Vu è sempre positiva (figura 10c).
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Figura 8 Circuito clamper

Figura 9 Simulazione del circuito clamper, con f= 50 Hz ed ampiezza
5V - la seconda curva è la tensione ai capi del diodo: si noti
la caduta sul diodo che rende la forma d’onda leggermente
superiore a 0V - la terza curva è la tensione ai capi del
condensatore

Figura 10 Raddrizzatore con trasformatore a presa centrale

Figura 10a Durante la semionda positiva il diodo D1 conduce
mentre D2 è interdetto

Figura 10b Durante la semionda negativa, per il riferimento imposto
dalla presa centrale, il diodo D2 conduce,
mentre D1 è interdetto

Figura 10c Risultato del simulatore Cadlogix per il raddrizzatore a
presa centrale. Le semionde arrivano al carico con la
stessa polarità, rendendo Vu positiva, con il riferimento
di figura



Quinta parte Elettronicando: una panoramica sui diodi
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Figura 11 Circuito raddrizzatore a ponte di Graetz con trasformatore

Figura 12 La semionda positiva è riportata sul secondario del
trasformatore in modo da polarizzare direttamente il diodo D1

Figura 13 La semionda negativa di Vi rende positivo il morsetto
inferiore del secondario del trasformatore, polarizzando
direttamente il diodo D3.

Figura 14 Simulazione del raddrizzatore a ponte di Graetz. Si noti
che in questo caso la tensione di uscita risente due volte
della caduta ai capi del diodo, quindi VuM=ViM-1.4V

Il diodo Schottky
Il diodo Schottky è formato da una giunzione del tutto particolare, costituita da un metallo
(Alluminio) e da un semiconduttore (di tipo n). Questa struttura, denominata giunzione “metal-
lo-semiconduttore” costituisce un elemento raddrizzante caratterizzato da un risposta molto
veloce in fase di commutazione.
Un normale diodo a semicon-
duttore possiede una caduta di
tensione in polarizzazione
diretta che va da 0.7 V a 1.7 V,
mentre il diodo Schottky forni-
sce una caduta che non supera
0.45 V. La sua tensione di
soglia è intorno a 0.2 V ed il
tempo di recupero inverso può
raggiungere 1 ns.
I diodi Schottky vengono uti-
lizzati quando sono richieste
particolari prestazioni in com-
mutazione, basse cadute di
tensione e valori di soglia inferiori a quelli di un diodo standard. Si vedano, ad esempio,
le considerazioni di Romano Bernarducci alle pagg. 51-53 del numero di Marzo.

Figura 16 Alcune caratteristiche di diodi Schottky - un datasheet è disponibile
nel sito della rivista



Il raddrizzatore più utilizzato è tuttavia quello a
ponte di Graetz, utilizzato nello schema in figura 11
a valle di un trasformatore con rapporto spire 10:1.

Il raddrizzatore è formato da quattro diodi,
disposti a ponte. Durante la prima semionda,
positiva, conducono i diodi D1 e D2, mentre gli
altri due sono interdetti (figura 12); durante la
semionda successiva conducono D3 e D4, men-
tre D1 e D2 sono interdetti (figura 13). In que-
sta configurazione la corrente (indicata in
verde) percorre il carico sempre nello stesso
verso e quindi la tensione ai suoi capi è sempre
positiva (figura 14).

Il raddrizzatore a doppia semionda è disponi-
bile in commercio sotto forma di dispositivo
“pronto all’uso”; quattro diodi collegati a
ponte sono incapsulati in una resina epossidi-

ca ed accessibili dai soli terminali esterni (figu-
ra 15). A due terminali si applica la sinusoide
e dagli altri due si preleva la sinusoide raddriz-
zata. Questo componente viene posto a valle
del trasformatore e costituisce il primo ele-
mento per la realizzazione di un buon alimen-
tatore. Esso viene scelto in base alla tensione
massima presente in ingresso ed alla corrente
da erogare.

Negli stabilizzatori di tensione di buona qualità,
il raddrizzatore a ponte viene fatto seguire da
un condensatore elettrolitico di grande valore
(es. 4700 µF- 2200 mF), ai capi del quale si pre-
leva una tensione con un piccolo “ripple”. Tale
tensione entra in uno stabilizzatore integrato
(ad esempio un circuito della serie 78XX) che
provvede a fornire in uscita una tensione perfet-
tamente costante.

T
e

o
ria

7

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

M
A

G
G

IO
2

0
0

5



IL DIODO LED
Il diodo emettitore di luce, o LED (acronimo di
Light Emitting Diode), è un particolare diodo
capace di emettere luce quando attraversato da
corrente. La sua giunzione può essere formata
da diversi materiali, a seconda dei quali cambia
il colore della luce emessa. Nel caso di giunzio-
ne con Arseniuro di Gallio si ha luce rossa, con
Fosfuro di Gallio la luce diviene gialla o verde
(figura 17).

Tralasciamo la
spiegazione del
fenomeno che
porta all’emissione
di luce, rimandan-
do i Lettori più
curiosi a testi spe-
cializzati.

Il LED è un diodo a
tutti gli effetti, e
possiede dunque
un anodo e un
catodo. Affinché la
corrente che lo
attraversa provochi
la giusta luminosi-
tà, lo si pone sem-
pre in serie ad un
resistore di limita-
zione (figura 18) .

Il resistore di limi-
tazione Rs si
dimensiona in
base alla corrente
che deve attraver-
sare il LED, di valo-
re variabile da 20 a
50 mA a seconda
del tipo di luce. La
caduta ai capi del
LED può raggiun-
gere 2-2.7V.
Un esempio di
data-sheet della
Roithner Laser-

technik è disponibile nel sito della Rivista.

IL DIODO VARICAP
Abbiamo visto come una giunzione pn diventi
sede di una capacità, detta di transizione o di
carica spaziale, dovuta alla carica spaziale degli
ioni donatori ed accettori non neutralizzati su
entrambi i lati della giunzione. Questa capacità
non è costante, ma varia con la tensione appli-
cata al diodo ed è importante nel caso di pola-
rizzazione inversa.
I diodi costruiti per sfruttare la variazione di
questa capacità si chiamano varactors o vari-
caps. Un diodo varactor non è altro che un
dispositivo a semiconduttore utilizzato come
elemento a reattanza variabile.
Le applicazioni maggiori dei diodi varicap si
hanno nel campo delle microonde, in genera-
tori di armoniche, modulatori, circuiti di con-
trollo automatico della frequenza e in circuiti
risonanti.

Quinta parte Elettronicando: una panoramica sui diodi
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Figura 17 Alcuni LED di tipo
commerciale

Figura 15 Un raddrizzatore a
ponte di Graetz di
tipo commerciale

Figura 20 Caratteristriche della famiglia di diodi Zener BZX55
(datasheet ITT)

Figura 19 Caratteristiche del diodo varicap BB141

Figura 18 Un semplice circuito per
accendere un diodo LED



La capacità dei diodi varicap può
variare da pochi picofarad a qual-
che centinaio di picofarad, a
seconda delle applicazioni. 
In figura 19 è riportata la caratteri-
stica capacità-tensione per il diodo
BB141. Il data-sheet completo è
disponibile nel sito www.farelettro-
nica.com.

IL DIODO ZENER
Il diodo Zener (dal nome dello scienziato
Clarence Zener, che studiò l’effetto su cui si
basa il dispositivo) è un particolare tipo di
diodo, costruito appositamente per funziona-
re nella zona di polarizzazione inversa. In tale
zona, dove la caratteristica diviene più rettili-
nea, a grandi escursioni di corrente corrispon-
dono piccole variazioni di tensione (vedi figu-
ra 20). Entro certi limiti la tensione rimane
pari al valore costante Vz.

Si noti nelle caratteristiche di figura 20, il valo-
re di corrente denominato “test current Iz”,
corrispondente al ginocchio della caratteristi-
ca. Il funzionamento stabilizzatore del diodo si
ha per valori di corrente superiori ad Iz (altre
volte denominata Ik da “knee”=ginocchio).
Il diodo Zener si presta dunque per realizzare
un semplice stabilizzatore di tensione, o
meglio per creare una tensione di riferimento.
Ci preme evidenziare che lo stabilizzatore con
diodo Zener è solo un primo esempio di cir-
cuito stabilizzatore (oltremodo economico!),
in quanto non offre l’accuratezza e l’affidabili-
tà di un circuito stabilizzatore integrato.
La tensione fornita dal diodo Zener è impres-
sa sul suo involucro.

Consideriamo il circuito di figura
22. Notate prima di tutto che il
diodo è polarizzato inversamen-
te: il suo catodo è rivolto verso la
tensione positiva.

La tensione di ingresso si chiama
Vi, la resistenza di carico è RL men-
tre Rs è la resistenza che mettiamo
nel circuito per limitare la corren-
te Iz che attraversa lo Zener.

Il valore che verrà stabilizzato sul carico è Vz, di
valore inferiore alla tensione di ingresso del cir-
cuito. Se omettiamo il resistore Rs sentiremo un
lieve odore di bruciato dopo pochi secondi...
Se Vz è la tensione sul catodo del diodo, la cor-
rente che attraversa RS è

e questa corrente comprende le due correnti Iz

ed IL, quindi

il valore Iz è quel valore di corrente che occor-
re far scorrere nel diodo affinché la tensione ai
suoi capi Vz sia stabilizzata.
Vediamo un esempio. Supponiamo di avere una
tensione di 12V e di volerla stabilizzare a 9V per
alimentare un circuito che assorbe 10 mA.
Prima di tutto notiamo che non c’è uno Zener
da 9V, ma dobbiamo accontentarci di uno da
9.1V. Facciamo scorrere nel diodo una corrente
inferiore a quella massima, per esempio 12 mA.

non essendo disponibile in commercio un
valore simile, scegliamo Rs=120Ω. Con questo
valore la corrente che scorre attraverso Rs vale

e quindi quella che attraversa lo Zener è

Iz = Is – IL = 24 – 10 mA = 14 mA.
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Figura 21 Un diodo Zener
commerciale, con uno
dei simboli grafici più
utilizzati

Figura 22 Stabilizzatore con diodo zener



Come mai lo Zener “stabilizza”?
Eventuali variazioni della tensione di ingresso,
che si ripercuotono sul circuito come variazio-
ni di corrente su Rs, vengono assorbite dal
diodo Zener, dato che sul carico scorre una
corrente costante pari a Vz/RL. Il dimensiona-
mento di un semplice stabilizzatore condotto
in questo modo non porta a forti attitudini a
“stabilizzare” la tensione di uscita: si conside-
ri infatti che se variasse il carico occorrerebbe
ridimensionare ogni volta la resistenza Rs.
Inoltre questi stabilizzatori sono utili finché la
corrente sul carico si aggira intorno a poche
decine di milliampere. Un altro svantaggio è
che il carico non può mai essere scollegato; se
il progetto non fosse ben fatto, in tal caso,
anche la corrente IL attraverserebbe il diodo e
lo danneggerebbe.
I diodi Zener possiedono inoltre una certa tol-
leranza sul valore di tensione stabilizzato.
Questo significa che una tensione da 5.1 V
può essere stabilizzata su 4.9 V o su 5.2 V.

Osservando la tabella di figura 23, si notano
due cose importanti. La prima è che il valore
della corrente di ginocchio Iztest è pari a 5mA
per tutti i diodi della famiglia.
La seconda è che la tensione di lavoro Vz

(misurata in corrispondenza di Iztest) possiede
un’escursione di valori con tolleranza di ±5%.

Questo ci fa capire che lo Zener non è un
componente molto accurato. In ultima analisi
vediamo anche che non sono disponibili tutti
i valori di tensione Vz, ma solo alcuni.
Supponiamo di avere a disposizione una tensio-
ne da 9V e di volerla stabilizzare a 6.8V, su un
carico che assorbe 10 mA. Scegliamo per il pro-
getto un diodo Zener BZX55 C6V8 (figura 24)
da 500 mW (il suo data-sheet lo trovate nel sito
della Rivista). La corrente Iztest di ginocchio è data
pari a 5 mA, mentre la corrente massima sop-
portabile è IzM= 58 mA. Le due regole da rispet-
tare nel dimensionamento dello Zener sono:
corrente Iz minima superiore a quella di ginoc-
chio (Iz>IzK) e corrente IzMAX inferiore a quella mas-
sima sopportabile (Iz<IzM).

Facciamo scorrere nel diodo una corrente
inferiore a quella massima, ad esempio 25
mA, valore che si trova circa a metà tra il valo-
re minimo ed il valore massimo consentito.

prendiamo il valore resistivo commerciale più
vicino a 62.86 cioè 68 ohm.

Con questo valore la corrente che attraversa Rs vale

e poiché Vz rimane costante – entro una tolle-
ranza sufficientemente stretta – questa corrente
è quella che attraverserà Rs in ogni situazione.
Il diodo Zener è attraversato da una corrente Iz

= Is – IL = 32 – 10 = 22 mA cioè un valore accet-
tabile nel range di correnti del diodo.

Quinta parte Elettronicando: una panoramica sui diodi
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Figura 24 Il circuito stabilizzatore con diodo Zener
Figura 23 Alcuni parametri dei diodi Zener della serie BZX55

(Philips Semiconductors)



Se scolleghiamo il carico (o se il carico diven-
ta improvvisamente un circuito aperto) cosa
accade al diodo?
La corrente che passa in Rs attraversa tutta il
diodo, quindi Iz = 32 mA perfettamente al di
sotto del valore massimo consentito.

Supponiamo che la corrente nel carico aumenti
del 50%, cioè IL= 20 mA. 
La corrente che attraverserà il diodo in tale
situazione diverrà Iz = Is – IL = 32 – 20 = 12 mA.
Valore che consente al diodo di funzionare cor-
rettamente.

L’intervallo di tensioni di ingresso che il diodo
riesce a stabilizzare alla tensione di Zener è limi-
tato dalle due condizioni:

Iz>IzK => Vi > (IzK + IL) Rs + Vz

Iz<IzM => Vi < (IzM + IL) Rs + Vz

e nel nostro caso

Vi > (IzK + IL) Rs + Vz = (5mA + 10mA) 68 + 6.8 = 
= 7.82 V 

Vi < (IzM + IL) Rs + Vz = (58mA + 10mA) 68 + 6.8 =
= 11.42 V

La figura 26 riporta la simulazione del circuito
nel caso in cui la tensione di ingresso sia una
tensione continua da 9V con sovrapposta una
lieve ondulazione a 20 Hz. Si noti come le varia-
zioni di tensione e corrente sul carico risentano
dell’effetto stabilizzatore dello Zener.
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Figura 25 Situazione in cui il carico viene scollegato Figura 26 Simulazione del circuito stabilizzatore con diodo Zener

Ulteriori approfondimenti possono essere fatti
per il circuito contenente il diodo Zener. È pos-
sibile apportare delle migliorie ed ottimizzare la
stabilizzazione nei confronti di variazioni della
tensione di ingresso o del carico. Rimandiamo i
Lettori più curiosi a testi specializzati.

PROSSIMA PUNTATA
Nella prossima puntata ci occuperemo del
“principe” dei dispositivi a semiconduttore,
ovvero il transistore. Cercheremo di darne una
breve descrizione e di comprenderne il funzio-
namento. Alcuni semplici circuiti ci aiuteranno
nell’intento.
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