
LA CONDUZIONE NEI METALLI
L’elettrone è la principale particella carica nega-
tivamente, la cui carica è stata determinata
come 1.60 x 10-19 C. Ogni coulomb di carica
contiene quindi 6 x 1018 elettroni, il che signifi-
ca che una corrente pari a un picoampere rap-
presenta un movimento di – approssimativa-

mente – 6 milioni di elettroni. 
Diamo per scontato che abbiate, almeno una
volta, incontrato il modello dell’atomo di Bohr.
Secondo Niels Bohr (fisico danese, 1885-1962)
l’atomo è formato da un nucleo centrale attorno
al quale ruotano, in orbite ellittiche denominate
“orbitali”, tutti gli elettroni. Questi orbitali, ai
quali corrispondono le cosiddette “bande ener-
getiche”, di cui però non ci occupiamo, possie-
dono varie forme e sono situati ciascuno a
distanze diverse dal nucleo. Questa teoria valse
a Bohr il premio Nobel per la Fisica nel 1922.
Solitamente vengono chiamati elettroni di valen-
za quegli elettroni che, occupando l’orbitale più
esterno, contengono quella carica negativa che
rende neutra la configurazione dell’atomo.
In particolari condizioni uno o più elettroni di
valenza possono essere rimossi, lasciando così
una conformazione di ione positivo; analoga-
mente, l’aggiunta di uno o più elettroni di
valenza può generare uno ione negativo.
Facciamo un esempio. Il comune sale da cuci-
na è cloruro di sodio, formato da uno ione clo-
ruro (negativo) e da uno ione di sodio (positi-
vo). Lo ione cloruro è ottenuto con l’aggiunta
di un elettrone di valenza, mentre lo ione
sodio è generato dalla rimozione di un elettro-
ne di valenza.
La maggior parte dei metalli (Alluminio, Rame,
Oro…) sono buoni conduttori di elettricità; la
loro resistività è molto piccola ed è una funzio-
ne lineare della temperatura. Nei metalli gli elet-
troni di valenza sono così debolmente legati ai
loro atomi che è sufficiente una piccola energia
affinché questo legame si rompa, generando
uno ione positivo ed un elettrone che diviene
libero e disponibile alla conduzione (figura 1).
Poiché questo avviene già con l’energia ter-
mica disponibile alla temperatura ambiente, il
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numero di elettroni liberi in un metallo è circa
uguale a quello degli atomi del reticolo ed è
quindi molto elevato. Un valore tipico di con-
centrazione di elettroni in un metallo è n=1028

elettroni/m3.

LA CONDUZIONE NEI
SEMICONDUTTORI
Il Germanio ed il Silicio sono i due semicondut-
tori più importanti (senz’altro lo sono storica-
mente, data la recente comparsa di nuovi mate-
riali) tra quelli impiegati nei dispositivi elettroni-
ci. La loro struttura cristallina è costituita da una
ripetizione regolare di una cella tetraedrica con
un atomo su ciascun vertice. La figura 2 mostra
tale struttura riportata in due dimensioni.

L’atomo del Silicio è tetravalente, avendo quat-
tro elettroni nel suo orbitale più esterno. Poiché
l’atomo completa l’orbitale quando ne ha otto,
esso si pone in una situazione ideale legandosi
con quattro atomi attigui nel reticolo. Quindi
ciascuno ione di Silicio condivide una coppia di
elettroni con ciascuno dei quattro ioni vicini.

Questa situazione prende il nome di “legame
covalente”. La situazione sembra favorevole, ma
l’unico problema è che, per il fatto che i quat-
tro elettroni di valenza sono adesso legati ad
altri elettroni, il cristallo presenta una bassa
conducibilità. Ad una bassa temperatura (es. 0
K) il cristallo si comporta come un isolante,
dato che non vi sono portatori di elettricità
liberi di muoversi.

Alla temperatura ambiente alcuni dei legami
covalenti si romperanno a causa dell’energia
termica acquistata dal cristallo e pertanto degli
elettroni verranno liberati. Questi elettroni
“condivisi” mancanti nella struttura, daranno
luogo a quelle che comunemente si chiamano
“lacune” (figura 3). La cosa affascinante è che
queste “vacanze” possono muoversi nel semi-
conduttore in maniera del tutto confrontabile
con quella degli elettroni, dando quindi luogo
ad un movimento di cariche elettriche libere
positive. La quantità di carica associata ad una
lacuna ha dunque lo stesso valore di quella di
un elettrone, ma con segno positivo.
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Figura 1 Rappresentazione schematica in due dimensioni del reticolo
cristallino di un metallo; sono visibili gli elettroni di valenza
disponibili per la conduzione (modello del “gas elettronico”) Figura 2 Struttura cristallina del Silicio illustrata in due dimensioni
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Se una lacuna è generata dalla mancanza di un
elettrone nel legame, è quindi chiaro che in un
semiconduttore puro queste due quantità sono
uguali. Il numero degli elettroni liberi è uguale a
quello delle lacune. Si indicano con n e p,
rispettivamente, la concentrazione degli elettro-
ni liberi e delle lacune, per cui n=p; tale concen-
trazione viene detta “concentrazione intrinseca”
del semiconduttore e si indica col pedice “i”.
Per avere un’idea, pensate che a 300 K (cioè
27°C) la concentrazione degli elettroni liberi nel
Silicio vale ni=1010 cariche/cm3; poiché la con-
centrazione degli atomi è 5 x 1022 atomi/cm3,
solo un atomo ogni 1012 circa è ionizzato alla
temperatura ambiente.

IMPURITÀ: DONATORI E
ACCETTORI
Se al semiconduttore intrinseco si aggiunge una
piccola percentuale di atomi trivalenti o penta-
valenti si ottiene un semiconduttore “drogato”
(o “impuro”, o “estrinseco”). Tra poco sarà chia-
ra l’utilità di questa aggiunta.

Donatori – Se l’elemento “drogante” possiede
cinque elettroni di valenza, si ottiene la situazio-
ne riportata in figura 4. Gli atomi droganti occu-
peranno dei posti nel reticolo cristallino e quat-
tro dei cinque elettroni formeranno dei legami
covalenti con atomi vicini; il quinto rimane libe-

ro e sarà disponibile per la conduzione.

L’energia necessaria per liberare questo elet-
trone dall’atomo è circa venti volte inferiore a
quella necessaria a strapparlo nel caso di Silicio
intrinseco.
Elementi pentavalenti utilizzati come droganti
sono l’Antimonio, il Fosforo e l’Arsenico. Tali ele-
menti sono detti “impurità di tipo n” o “donatori”.

Accettori – Se al semiconduttore si aggiunge
un’impurità trivalente (Boro, Gallio o Indio) solo
tre legami covalenti possono essere formati,
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Figura 4 Reticolo cristallino in cui un atomo di Silicio è sostituito
da un’impurità di tipo n

Figura 5 Reticolo cristallino in cui un atomo di Silicio è sostituito
da un’impurità di tipo p

Figura 3 Un legame covalente si spezza, dando origine ad un
elettrone libero e ad una lacuna



mentre nel quarto sarà presente una lacuna. Si
veda la figura 5. Gli elementi trivalenti genera-
no quindi lacune, che sono in grado di accetta-
re elettroni. Questi elementi sono detti “accetto-
ri” o “impurità di tipo p”.

Quello che si ottiene con il drogaggio di un
semiconduttore intrinseco è, in definiva, un
aumento della conducibilità; in secondo luogo
tale operazione permette di ottenere, a scelta,
un conduttore in cui i portatori di carica elet-
trica sono in maggioranza elettroni o lacune.
In un semiconduttore di tipo n gli elettroni
sono i portatori di maggioranza, mentre in un
semiconduttore di tipo p le lacune sono porta-
tori di maggioranza e gli elettroni sono porta-
tori di minoranza. 

GIUNZIONE PN
La giunzione pn a circuito aperto
Consideriamo un cristallo di semiconduttore ed
introduciamo da un lato impurezze di tipo p e
dall’altro di tipo n. Si ottiene quella che si chia-
ma “giunzione pn”, o “diodo a giunzione”, ripor-
tata schematicamente in figura 6. Vediamo di
commentare la figura, spiegando cosa accade.
Gli elettroni presenti nella parte di destra (facen-
ti parte degli atomi donatori) si accorgono della
mancanza di elettroni che vi è nella parte dove
c’è l’impurezza di tipo p e, per il fenomeno della
diffusione, “diffondono” nella parte p ricombi-
nandosi con le lacune presenti; l’effetto di que-
sta “migrazione” è che a destra non abbiamo
più elettroni, mentre a sinistra questi si sono

ricombinati con le lacune. Ad una certa distan-
za dalla giunzione non abbiamo quindi a
disposizione cariche libere; questa zona pren-
de il nome di zona di svuotamento (o regione
di carica spaziale) ed è popolata da cariche
scoperte. Lo ione donatore è disegnato con un
segno “+” in quanto, dopo che ha donato un
elettrone, esso diventa uno ione positivo; lo
ione accettore è indicato con un segno “-“ poi-
ché esso diviene uno ione negativo dopo aver
accettato un elettrone.

La giunzione pn come dispositivo
raddrizzante (diodo)
La caratteristica elettrica fondamentale della
giunzione pn sta nel fatto che essa costituisce
un elemento raddrizzante, capace cioè di facili-
tare il passaggio della corrente in un verso e di
ostacolarlo nell’altro. Vediamo, in un modo del
tutto qualitativo, come questo possa accadere.
Il simbolo del componente è costituito da un
triangolo nero (zona p, anodo, A) la cui punta
indica il verso di scorrimento della corrente, e
da una sbarretta trasversale (zona n, catodo, K).

Polarizzazione inversa – Supponiamo di colle-
gare il morsetto negativo di una batteria alla
regione p ed il morsetto positivo alla zona n
(figura 8). Le lacune presenti nella parte p ven-
gono richiamate dal morsetto negativo e si
allontanano pertanto dalla giunzione; analoga-
mente gli elettroni nella parte n si allontanano
dalla giunzione richiamati dal potenziale positi-
vo del morsetto della batteria. Quello che si

ottiene è un allargamento
della regione di svuotamen-
to. In questa situazione non
si creano cariche mobili e la
corrente che circola è, nomi-
nalmente, zero. In realtà una
piccola corrente circola, uni-
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Figura 6 Rappresentazione schematica di una giunzione pn

A K

Figura 7 Simbolo grafico del diodo



camente dovuta alla generazione termica di
coppie elettrone-lacuna ed essa viene detta
“corrente di saturazione inversa” I0.
Quindi: anodo negativo rispetto al catodo Ý

polarizzazione inversa Ý interdizione (cioè la
corrente non passa).

Attenzione: in questa situazione si crea alla giun-
zione una distribuzione di cariche affacciate che
ricorda molto un condensatore. La capacità del
diodo in polarizzazione inversa viene molto usata
nei moderni dispositivi.
Se si considera che essa può cambiare al variare
della tensione di polarizzazione inversa applicata,
si crea così un condensatore variabile elettrica-
mente (diodo varicap).

Polarizzazione diretta – Quando la polarità

della batteria è col morsetto “+” rivolto dalla
parte “p” della giunzione, le lacune tendono ad
essere iniettate verso la giunzione e da qui a dif-
fondere nella regione n.
Gli elettroni sono spinti dal morsetto negativo a
muoversi verso la giunzione e da qui diffondo-
no nella regione p. poiché un elettrone che si
muove verso sinistra equivale ad una lacuna che
si muove verso destra, le due componenti di
corrente si sommano, generando quindi una
corrente di polarizzazione diretta ID.
Quindi: anodo positivo rispetto al catodo Ý

polarizzazione diretta Ý conduzione di corrente.

La caratteristica tensione-corrente
del diodo
La corrente del diodo fluisce dall’anodo al cato-
do in polarizzazione diretta, ed aumenta espo-
nenzialmente al crescere della tensione VD appli-
cata al diodo (figura 10). 
Per completezza riportiamo qui l’espressione della
corrente nel diodo in funzione della tensione VD:

dove:

• I0 è la corrente di saturazione inversa (a volte
indicata con IR , IL o IS).

• η è una costante (si pronuncia “eta”) che per
il Silicio è compresa tra 1 e 2.
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Figura 10 Caratteristica tensione-corrente in polarizzazione diretta,
per un diodo al Silicio

Figura 8 Diodo in polarizzazione inversa

Figura 9 Diodo in polarizzazione diretta



• VT si chiama “equivalente in Volt della tempe-
ratura” e rappresenta l’energia termica degli
elettroni alla temperatura di lavoro (a tempe-
ratura ambiente VT vale circa 26 mV).

Quando VD è tale da rendere l’anodo positivo
rispetto al catodo, finché VD è inferiore a 0.5 V
non accade nulla di rilevante, ma appena VD

supera 0.6 V la corrente che attraversa il diodo
aumenta esponenzialmente. 
Il valore di tensione oltre il quale la corrente
aumenta esponenzialmente si chiama tensione
di soglia e si indica con Vγ (per i diodi al
Germanio Vγ è circa 0.2 V).

Quando il diodo è polarizzato inversamente,
cioè VD è negativa, la corrente vale circa I0 e que-
sta situazione di lavoro si chiama appunto
“saturazione inversa”.

La corrente che attraversa il diodo è piccolissi-
ma, dell’ordine dei nanoampere alla temperatu-
ra ambiente.
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Figura 11 Caratteristica tensione-corrente, dove è posta in evidenza
la corrente di saturazione inversa 

MEZZA PUBBLICITARIA



La caratteristica tensione corrente del diodo
presenta un andamento curioso nella parte di
polarizzazione inversa, cioè quando VD diviene
negativa. All’aumentare del modulo di VD la cor-
rente che attraversa il diodo si mantiene di valo-
re costante I0 fino alla regione di “ginocchio” in
cui la caratteristica comincia a “piegare” (figura
12). In tale regione la corrente tende ad aumen-
tare molto per piccole variazioni di VD. In tale
regione si è soliti indicare la tensione ai capi del
diodo con VR (cioè “Reverse Voltage”) per capi-
re che il diodo sta lavorando in polarizzazione
inversa. Superato il ginocchio, ad impercettibili
aumenti di VR corrispondono grandi aumenti di
IR. Tale regione prende il nome di “breakdown”

e la tensione VR, praticamente costante, viene
indicata con VZ. Il fenomeno fisico che regola
questo comportamento prende il nome di mol-
tiplicazione a valanga ed è sostanzialmente un
moltiplicarsi dei portatori all’interno della giun-
zione per effetto di urti tra coppie lacuna-elet-
trone e ioni del reticolo. Perdonate la sintesi,
ma vi sono ottimi testi dove approfondire l’ana-
lisi di tale (complesso) fenomeno. 

Un esempio di caratteristica tensione-corrente per
un generico diodo al Silicio è riportata in figura
12; si noti la corrente di saturazione inversa I0 nella
zona di polarizzazione inversa dove la scala del
disegno è stata esagerata per motivi di chiarezza. 

Caratteristica logaritmica
Spesso nei datasheet dei diodi viene riportata la
caratteristica tensione-corrente logaritmica
(figura 14). Come si ricava? Non vi spaventate!
Se effettuate il logaritmo dei due membri del-
l’espressione

ottenete

Quarta parte Elettronicando: i semiconduttori e il diodo pn
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Figura 12 Caratteristica completa di un diodo al Silicio

Il diodo come raddrizzatore

Abbiamo quindi imparato che il diodo è un
componente “raddrizzante”. Questo termine
deriva dal fatto che, se alimentiamo il diodo
con un segnale sinusoidale, esso si pone in
conduzione solo per quella parte del segnale
che rende positivo l’anodo rispetto al catodo.
Questo si verificherà solo in corrispondenza
delle semionde positive, pertanto le semion-
de negative (che invece rendono l’anodo
negativo rispetto al catodo) non pongono il dispositivo in conduzione e quindi non lo attra-
versano. A valle del diodo si trova quindi un segnale che presenta solo la sua parte “alta”,
avendo perduto la parte inferiore. Da qui si dice che il segnale è stato “raddrizzato”. 

Figura 13 Il diodo elimina le semionde negative e “raddrizza” il
segnale sinusoidale



supponiamo che VD>>VT (ipotesi del tutto ragio-
nevole, dato che VT≈25 mV alla temperatua 

ambiente) in modo che sia , quindi pos-
siamo trascurare l’unità nella parentesi

da cui, essendo il logaritmo del prodotto la
somma dei logaritmi dei singoli fattori, si ha

da cui:

(perdonate la parentesi con un pò di mate-
matica…)

La funzione 

è rappresentata da una retta in un diagramma
logaritmico. Un esempio è riportato in figura
14, dove si nota che per alte correnti le rette si
incurvano per motivi che qui tralasciamo. Si
noti che l’asse logaritmico delle ordinate con-

sente di rappresentare correnti in rapporto fino
a 5000 (si parte da 0.01 e si arriva a 500!). 

Riportiamo due esempi di caratteristiche V-I per
due diodi commerciali di tipo 1N4148 (per com-
mutazioni veloci) e BA170 (per applicazioni gene-
riche). I datasheet dei due diodi sono disponibili
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Figura 14 Caratteristica tensione corrente con asse delle correnti
logaritmico

Figura 16 Caratteristica VF-IF (zona di polarizzazione diretta)
del diodo BA170

Figura 15 Caratteristica VF-IF (zona di polarizzazione diretta)
del diodo 1N4148



nel sito della Rivista per fare pratica con i parame-
tri elencati che verranno discussi in seguito. 

Interpretiamo la curva del diodo 1N4148. L’asse
delle correnti (IF) è tarato in milliampére, quello
delle tensioni in volt. Sull’asse delle correnti
sono riportati i valori 1-2-5-10 con loro multipli
e sottomultipli, mentre le divisioni sull’asse delle
tensioni segnano 1-2-4-6-8-10. Quindi, per
esempio, alla temperatura di giunzione Tj=25 °C
(curva situata più a destra), ad una corrente
IF=1mA corrisponde una tensione diretta ai capi
del diodo pari a VF=0.7 V (figura 15). 

Vediamo un altro esempio. Per il BA170, ad
una corrente IF=50 mA corrisponde una tensio-
ne di polarizzazione diretta pari a VF=0.9 V
(figura 16).

Il datasheet, che vi invitiamo a leggere, contie-
ne altre curve interessanti, che qui non stiamo
ad esaminare.
Per la vostra curiosità, potete trovare come varia
la massima potenza dissipabile in fuzione della
temperatura ambiente, l’andamento della capa-
cità di giunzione al variare della tensione inver-
sa e la corrente di saturazione in funzione della
temperatura di giunzione. 

Il componente
Il diodo a giunzione si presenta come un pic-
colo cilindretto di vetro o plastica su cui è
impressa una fascetta color argento (o nera, o
bianca), che indica il catodo (figura 17). In
alcuni diodi con involucro di vetro la fascetta è
di colore nero o rosso.

Nonostante la
maggior parte del
mercato sia occu-
pata dai diodi al
Silicio, anche il
Germanio è utiliz-
zato per costruire
diodi. Il Silicio ha
avuto un grande
successo nella
costruzione di

dispositivi planari per alcune sue caratteristiche
che lo rendono unico; ricordiamo che si lavora
bene, è un elemento molto stabile ed a contat-
to con l’aria forma l’ossido SiO2 che è l’isolan-
te elettrico ideale per i circuiti integrati. 
I diodi al Germanio, costruiti saldando dei sot-
tili terminali in Oro ad una giunzione pn realiz-
zata con Germanio, possiedono una piccola
capacità di giunzione (a causa dell’utilizzo
dell’Oro), brevi periodi di commutazione ed
ottime caratteristiche alle radio frequenze;
sono principalmente usati in circuiti logici e in
demodulatori RF. Sono stati molto usati in pas-
sato per la loro bassa tensione di soglia, pari a
circa 0.2 V.
I diodi al Silicio, dal canto loro, possiedono
piccole correnti di perdita, alte tensioni inverse
di breakdown e temperature massime di fun-
zionamente fino a 200 °C, che consentono
un’alta dissipazione di potenza anche in conte-
nitori di dimensioni estremamente contenute.
Queste loro ottime caratteristiche di dissipazio-
ne di potenza, unitamente alla maggiore sem-
plicità costruttiva e all’avvento di nuovi dispo-
sitivi, hanno determinato nel tempo il minore
utilizzo dei loro fratelli “minori” al Germanio.

COME SCEGLIERE UN DIODO
I diodi raddrizzatori vengono utilizzati per una
vasta gamma di applicazioni; a seconda delle
tecniche di costruzione, del drogaggio del
semiconduttore e delle dimensioni del chip, si
possono ottenere diodi capaci di sopportare
una corrente massima che varia da 1 A a deci-
ne e centinaia di ampère, con tensioni di lavo-
ro massime che vanno da qualche decina a
varie centinaia di volt.
Ciascun Costruttore assegna le proprie sigle ai
diodi, generalmente contraddistinti da nomi
del tipo 1N.XXXX, BAY.XXX o simili.
Quando si sceglie un diodo sono molti i para-
metri riportati nel datasheet che è bene consi-
derare in fase di progetto.
Apriamo un datasheet di un diodo per applica-
zioni generiche (general purpose) e vediamo di
capirci qualcosa.
Riportiamo di seguito alcuni parametri fonda-

Quarta parte Elettronicando: i semiconduttori e il diodo pn

T
e

o
ri

a

10

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

A
P

R
IL

E
2

0
0

5
RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 17 Un comune diodo
al Silicio



mentali, esplicitando le loro denominazioni in
lingua inglese. Attenzione che sul datasheet
sono generalmente riportati i loro valori massi-
mi ammissibili.

Tensione diretta VD (in inglese “Forward vol-
tage” VF) è la caduta di tensione ai capi del
diodo dovuta alla corrente IF che scorre in
polarizzazione diretta.
Viene esplicitata quando scorre nel diodo un
preciso valore di corrente. Ad esempio: VF= 1V
(max) quando IF=80 mA. 

Tensione inversa, Vz (in inglese “Reverse volta-
ge”, VR) è la massima tensione sopportabile in
polarizzazione inversa. Esempio: per il diodo
1N4148 si ha VR=75 V. Una precisazione: nel
testo, per evitare confusione, abbiamo chiama-
to VR tutti i valori di tensione applicati ai capi

del diodo in polarizzazione inversa, e non il
valore massimo ammissibile. Questo valore
massimo appare in figura 12 indicato come Vz.
Speriamo che questa indicazione non abbia
generato confusione. Quando leggete il data-
sheet, il valore VR è un valore limite.   

Corrente diretta (Rated forward current) IF in
c.c. è la massima corrente che può scorrere in
condizioni statiche, ad una certa temperatura.
In condizioni dinamiche viene espressa come
valor medio. Il suoi valore massimo è legato
alla potenza dissipabile dal chip. 

Potenza dissipabile Ptot è la potenza massima
dissipabile da quel diodo alla temperatura spe-
cificata (di solito quella ambiente). È un para-
metro che dipende dalle dimensioni del chip,
dal contenitore e quindi dalla sua capacità di
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dissipare all’esterno il calore generato. Come
esempio riportiamo il valore del diodo
1N4148, pari a Ptot=500 mW con Tamb=25 °C. 

Reverse (Leakage) current IR, è la massima
corrente che può scorrere in polarizzazione
inversa, con una specifica tensione inversa VR.
Per esempio, per il solito diodo 1N4148, si ha
IR=25nA se VR=20 V. 

Reverse recovery time trr è un parametro che
riguarda il funzionamento in commutazione.
Sebbene non si siano affrontate le problemati-
che relative al funzionamento in condizioni
dinamiche, ci preme spendere due parole su
questo parametro. 
Supponiamo di utilizzare un diodo in condi-
zioni dinamiche, ad esempio applicando ai
suoi capi una tensione che cambia polarità
con una certa frequenza. Per un certo tempo
il diodo sarà quindi polarizzato direttamente,
mentre per un altro periodo esso sarà polariz-

zato inversamente.
Sulla base di quanto abbiamo spiegato, in
condizioni di polarizzazione inversa, la regio-
ne di svuotamente del diodo è priva di cariche
libere; siamo quindi in questa situazione
quando il segnale applicato al diodo lo pola-
rizza inversamente. La polarità del segnale poi
cambia e polarizza direttamente il diodo; que-
sto siginifca che il diodo ha bisogno di cariche
mobili per riempire la regione di svuotamento
e poi per entrare in conduzione. Non può far
questo in un tempo nullo, occorre cioè un
certo intervallo di tempo affinché le cariche
ripopolino la regione di svuotamento e si ren-
dano così disponibili per la conduzione. 
In fondo, abbiamo detto che il diodo in pola-
rizzazione inversa è assimilabile ad una picco-
la capacità, quindi non ci stupisce il fatto che
sia nec essario del tempo affinchè questa
“capacità” si carichi e si scarichi al variare
della tensione ai suoi capi…. Questo parame-
tro viene indicato specificando i valori di cor-
rente diretta ed inversa, tra i quali viene ese-
guita la transizione.
A titolo di esempio, per i due diodi presentati
in precedenza si ha:
per 1N4148 il datasheet riporta trr = 4 ns
(max), mentre per il BA170 si ha trr=100 ns
(max). Questo confronto fa capire quale dei
due componenti è più indicato per applicazio-
ni dove siano richieste veloci commutazioni.

UN SEMPLICE ESERCIZIO
Procuratevi una lampadina da 12V ed una pila
con un valore di tensione comune, per esem-
pio a 9V. Cercate un diodo avente una corren-
te diretta massima di un ampére, tipo
1N4001, 1N4002 o simili. Questi diodi sono
classificati proprio come “raddrizzatori”,
dispondendo di una corrente nominale di 1 A
ed una tensione inversa massima fino a 1600
V (per il tipo EM513). Collegate in serie i tre
elementi. Vi accorgerete che la lampadina si
accenderà solo quando l’anodo del diodo sarà
collegato verso il polo positivo della batteria
(figura 18), mentre la lampadina non si accen-
derà se invertite il verso del diodo (figura 19).

Quarta parte Elettronicando: i semiconduttori e il diodo pn
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Figura 18 Il diodo conduce quando l’anodo è rivolto verso il polo
positivo della batteria e la lampadina si accende

Figura 19 Il diodo non conduce quando il catodo è rivolto verso
il polo positivo della batteria; la lampadina in questo
caso non si accende



Quindi si ha conduzione solo quando l’anodo
del diodo è rivolto verso un potenziale positi-
vo capace di mandarlo in conduzione. 

Se provate a collegare direttamente la lampa-
dina alla pila (eliminando il diodo dalla serie
dei tre), vedrete che in questo caso la lumino-
sità sarà maggiore.
Infatti ai capi del diodo “cadono” 0.7 V dovu-
ti alla conduzione; pertanto ai capi della lam-
padina non troviamo i 9 V della batteria, ma 9
V – 0.7 V = 8.3 V.

SIMULIAMO UN CIRCUITO
RADDRIZZATORE
Simuliamo un semplice circuito raddrizzatore,
aiutandoci con Cadlogix. Il nostro obiettivo è di
verificare quanto abbiamo detto finora. 
Apriamo Cadlogix e selezioniamo un NUOVO
SCHEMA (figura 20).

Selezioniamo dal menu in alto SIMBOLI e poi
LIBRERIA DI SIMBOLI. Si aprirà una finestra
“Librerie” nella quale si deve scegliere “APRI”.
Selezionare la libreria simdevices.dsf (figura 21) e
cliccare APRI.

All’interno delle varie categorie selezionare i
componenti necessari per comporre il nostro cir-
cuito, che al termine risulterà come in figura 22.

Il generatore scelto è sinusoidale; cliccando col
pulsante destro e scegliendo MODELLO si pos-
sono impostare i parametri del generatore
(figura 23).
Si noti che è stata scelta un’ampiezza (indicata con

AC) pari a Vac=10 V ed una frequenza f=100 Hz.

Domanda: con una frequenza pari a 100 Hz
sapreste dire quanto vale il periodo corrispon-
dente ? Poiché la frequenza è l’inverso del perio-
do si ottiene facilmente T= 1/100 = 0.01 s = 10
ms.

Il diodo è un semplice 1N4001, mentre la resi-
stenza è stata scelta di valore abbastanza soste-
nuto per non far scorrere troppa corrente attra-
verso il diodo.

Selezioniamo CONFIGURA ANALISI dal menu
ANALOGSIM; alla voce ANALISI IN TRANSITO-
RIO clicchiamo su SETUP. Impostiamo l’interval-
lo di analisi che ci interessa (figura 24).

Mettiamo 100 ms nella voce TEMPO FINALE;
essendo il periodo di un’onda pari a 10 ms, il
valore 100 ms è più che ragionevole per poter
visualizzare un certo numero di periodi.
L’intervallo “1 u” significa “1 microsecondo” e
rappresenta l’intervallo tra due punti successivi
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Figura 21 Le librerie disponibili in cadlogix;
selezionare “simdevices”

Figura 22 Il semplice circuito raddrizzatore da simulare con Cadlogix

Figura 23 I parametri del generatore
sinusoidale

Figura 20 Finestra dove selezionare
“nuovo schema”



analizzati dal simulatore; un intervallo piccolo
consente di avere analisi accurate.

Clicchiamo su OK e poi spuntiamo la voce ANA-
LISI IN TRANSITORIO nella finestra “CONFIGURA
ANALISI” e clicchiamo OK per uscire (figura 25).

Dal menu ANALOGSIM clicchiamo RUN per
avviare la simulazione. Si aprirà un diagramma
inizialmente vuoto, nel quale occorre aggiunge-
re le variabili da rappresentare.
Clicchiamo sul tasto indicato in figura per sele-
zionare le variabili da aggiungere (figura 26).

Dopo aver cliccato il tasto indicato si seleziona-
no le variabili di interesse, nel nostro caso
V1(VAC) e V1(R). I grafici temporali delle varia-
bili selezionate saranno riportati sul diagramma,
come mostrato in figura 27.

Il file per eseguire la simulazione è disponibile
nel sito della Rivista.

PROSSIMA PUNTATA
Nella prossima puntata vedremo alcune sempli-
ci applicazioni del diodo pn (rettificatore) ed
introdurremo altri tipi di diodi, in particolare il
diodo Zener e il diodo LED. Nell’ambito della
puntata vedremo le indicazioni di massima per
il progetto di un regolatore di tensione con
diodo Zener.
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Figura 27 I risultati dell’analisi, ottenuti con Cadlogix

Figura 25 Finestra per
configurare l’analisi
in transitorio

Figura 24 Impostiamo
i parametri
di analisi

Figura 26 Finestra dove verranno rappresentati i risultati dell’analisi


