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1 TRASFORMATORI
1.1 Introduzione
La maggior parte dei dispositivi e dei circuiti elettrici presenti in ogni
apparecchiatura biomedicale richiede, per funzionare, un’alimentazione in tensione
continua. Le tensioni richieste sono normalmente comprese fra qualche volt e
qualche decina di volt, con valori di corrente che possono andare da qualche mA a
decine di ampere.
Per questo scopo vengono comunemente impiegati degli alimentatori cioè
dispositivi in grado di convertire la tensione alternata di rete in tensione continua.
Gli alimentatori possono essere generalmente di due tipi: stabilizzati e non
stabilizzati. Lo schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato è illustrato in
figura (1.0).

Figura (1.0) Schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato
La tensione alternata di rete Vi, ridotta in ampiezza dal trasformatore, viene
raddrizzata e, dopo un filtraggio, usata per alimentare il carico. Il residuo di
alternata (ripple) in uscita è però normalmente elevato(direttamente proporzionale
alla corrente assorbita dal carico); inoltre la tensione di uscita Vo non è stabile nei
confronti delle variazioni della tensione di rete e della corrente assorbita dal carico.
Si deve pertanto ricorrere nella maggior parte dei casi a dispositivi stabilizzanti.
Gli alimentatori stabilizzati sono essenzialmente di due tipi: lineari (serie,shunt) e a
commutazione. Lo schema a blocchi dei due alimentatori è rappresentato in figura
(1.1). La configurazione di un alimentatore lineare è sostanzialmente quella
dell’alimentatore non stabilizzato, in cui viene inserito, a valle del filtro un circuito
stabilizzatore o regolatore. Questo dispositivo, tramite un anello di retroazione
negativa, sente la tensione di uscita Vo, la confronta con una tensione di
riferimento stabile e costante ed agisce su un elemento di controllo, generalmente
un transistore inserito in serie o in parallelo al carico, in modo da mantenere Vo
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stabile. Il transistore viene fatto lavorare nella sua zona attiva o lineare e si
comporta sostanzialmente come una resistenza variabile.
La struttura di un alimentatore a commutazione o switching nella sua forma più
comune non prevede il trasformatore di ingresso, ma si collega direttamente alla
rete con il blocco raddrizzatore-filtro. Segue un convertitore DC/AC che trasforma
la tensione filtrata in un’onda quadra di frequenza elevata. Un trasformatore per
alta frequenza trasferisce l’onda quadra ad un secondo blocco di raddrizzamento e
filtraggio, che fornisce in uscita la tensione continua Vo.
Le fasce di impiego dei due tipi di alimentatore stabilizzato sono sostanzialmente
diverse. I lineari, più semplici ma ingombranti per via del trasformatore di rete e
con basso rendimento(30%-50%), sono impiegati normalmente per potenze
inferiori ai 50 W. Gli switching viceversa sono circuitalmente più complessi ma,
lavorando a frequenze elevate, richiedono componenti reattivi di valore e
dimensioni inferiori. Il loro rendimento è inoltre più alto ( 70%-90%), per cui
vengono usati per frequenze elevate, fino a 2 KW e più.

Figura(1.1)Schema a blocchi di un alimentatore stabilizzato: (a) regolatore
lineare, (b) regolatore a commutazione
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Nei paragrafi seguenti verranno analizzati tutti i tipi di alimentatori prestando
maggior attenzione ad un componente fondamentale per la costruzione di tali
dispositivi: il trasformatore.
1.2 Trasformatori elettrici
I trasformatori sono macchine elettriche statiche, funzionanti a corrente alternata,
che permettono di trasformare le due grandezze che definiscono la potenza elettrica
apparente. Più precisamente, essi consentono di modificare il valore della tensione
(e quindi della corrente) presente in un circuito in un altro valore più conveniente
per un diverso circuito.
Questi dispositivi sono presenti in tutte le apparecchiature biomediche e devono
essere d’alta qualità poiché rischiano di generare disturbi che coprono i segnali
biologici da rilevare generalmente molto deboli (fino a qualche µV). Per questo
motivo vengono introdotti due tipi di schermi: uno elettrostatico che avvolge il
primario, l’altro magnetico che avvolge l’intero trasformatore. Lo schermo
elettrostatico interno non deve essere in cortocircuito perché altrimenti
circolerebbero correnti indotte dal flusso magnetico generato dal primario che
dissiperebbero calore abbassando il rendimento del dispositivo (Fig.1.2).

Figura 1.2 Trasformatore con schermo elettrostatico
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Un generico trasformatore è costituito da due circuiti: quello di entrata o primario
(che riceve l’energia) e quello di uscita o secondario (che eroga l’energia ricevuta
dal primario).

Figura(1.3) Schema e sezione di un trasformatore
Il principio di funzionamento si basa, essenzialmente, sul fenomeno dell’induzione
elettromagnetica; per questo motivo un trasformatore è costituito da un nucleo che
realizza uno o più circuiti magnetici e da due o più avvolgimenti. E necessario che
il nucleo costituisca sempre un circuito magnetico a bassa riluttanza. Per questa
ragione esso viene costruito con un buon materiale ferromagnetico (ferro-silicio). Il
nucleo di un trasformatore monofase può essere realizzato in due forme: a colonne
o a mantello. Nel trasformatore a colonne gli avvolgimenti primario e secondario
vengono posti attorno ad entrambe le colonne; in quello a mantello, invece, gli
avvolgimenti si trovano esclusivamente sulla colonna centrale del nucleo
magnetico (vedi figura(1.3)). Le altre due colonne servono esclusivamente per
chiudere il flusso magnetico della colonna centrale. Il nucleo viene realizzato
sovrapponendo una serie di lamierini di ferro-silicio isolati tra loro mediante carta,
vernice, oppure ossido in modo da diminuire le perdite per correnti parassite. Non
sempre i lamierini vengono sovrapposti alternativamente in modo che le giunzioni
si presentino intercalate, dando luogo ai cosiddetti giunti incastrati e ai giunti
affacciati.
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Figura(1.4). Giunti incastrati e giunti affacciati. In figura b. le superfici sono
lappate per ridurre le perdite nel traferro.
I due tipi di giunti (incastrati e affacciati) danno luogo a caratteristiche diverse: i
primi determinano minor riluttanza del circuito magnetico con conseguenti minor
perdite ai giunti per correnti parassite, realizzando inoltre strutture molto robuste
con il solo svantaggio del tempo di montaggio e smontaggio. I secondi, invece,
offrono una maggior praticità nelle operazioni di montaggio o smontaggio, contro
una minor compattezza del nucleo e una maggior riluttanza.
Di concezione più moderna e quindi con caratteristiche migliori sono i nuclei a “C”
ed i trasformatori con nucleo toroidale (figura 1.5). I nuclei a “C” vengono forniti
accoppiati; ogni coppia viene contrassegnata con punti di diverso colore. Nei
nuclei classici è ammesso un flusso massimo di 1 W/m2 (10000 Gauss); nei nuclei
a “C” 1,2 W/m2 (12000 Gauss) mentre nei nuclei toroidali 1,3 W/m2 (13000
Gauss).

Figura 1.5 Nucleo a “C” (a) e toroidale (b)
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Per quanto riguarda gli avvolgimenti, devono essere tali da determinare il massimo
concatenamento fra di essi (al fine di limitare il più possibile i flussi dispersi e
quindi le cadute di tensione). Il tipo più diffuso è quello degli avvolgimenti
concentrici: si tratta di una costruzione che porta a realizzare il primario e il
secondario con due bobine concentriche (di solito l’avvolgimento di bassa tensione
è quello più interno) poste su tutte le colonne, se il trasformatore è del tipo a
colonna, poste invece sulla colonna centrale se il trasformatore è del tipo a
mantello.
Un altro argomento importante è quello del raffreddamento. Questo deve
assicurare al trasformatore lo smaltimento del calore che si produce durante il
funzionamento, consentendo così alla temperatura di ciascuna parte attiva di non
superare i limiti imposti dal buon funzionamento. Esistono due tipi di
raffreddamenti: ad aria ed a olio per uso industriale. I trasformatori in aria
smaltiscono direttamente il calore nell’ambiente esterno mentre quelli in olio
risultano immersi in un cassone pieno di olio isolante il quale lambendo il nucleo e
gli avvolgimenti ne determina l’abbassamento della temperatura. Il trasformatore
in olio risulta più costoso ma migliore di quello in aria e viene impiegato per
potenze molto elevate.
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1.3 Trasformatore monofase ideale
Per trasformatore ideale si intende un trasformatore il cui nucleo è costituito da
materiale magnetico perfetto, cioè tale da non richiedere un valore sensibile di
campo magnetico per instaurarvi un flusso magnetico e inoltre tale da non avere
perdite per isteresi e per correnti parassite, qualunque sia il valore dell’induzione.
Occorre anche che gli avvolgimenti non determino cadute di tensione al passaggio
della corrente e che esista un perfetto concatenamento magnetico tra due
avvolgimenti cioè senza induttanza dispersa.
a) Funzionamento a vuoto

Figura(1.6) Trasformatore monofase ideale: schema(a),diagramma vettoriale(b).
Si supponga che all’avvolgimento primario di un trasformatore monofase venga
applicata la tensione E1 (sinusoidale di frequenza f )mentre l’avvolgimento
secondario sia aperto cioè senza carico. Alla tensione E1 deve fare equilibrio una
f.e.m. indotta generata dal flusso magnetico φ.
Poiché questo flusso ha il preciso scopo di creare la predetta f.e.m. indotta deve
anch’esso essere sinusoidale, di frequenza f, in ritardo di 90° sulla tensione di
alimentazione e di ampiezza φm tale da soddisfare la seguente relazione :
E1 = 4,44 f N1 φm

N1 : numero spire avv. primario
f: frequenza in Hz

Si può dimostrare inoltre che nel trasformatore ideale in ogni istante si ha pure che
E1 =Ei1.
Naturalmente, il flusso
φ esistente entro il nucleo dà luogo anche
nell’avvolgimento secondario ad una f.e.m. indotta (Ei2) che è espressa dalla
seguente relazione, analoga alla precedente:
Ei2 = 4,44 f N2 φm

N2 : numero spire avv. secondario
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Questa f.e.m. appare ai morsetti dell’avvolgimento secondario come tensione E2.
Quanto esposto sopra giustifica il diagramma vettoriale del trasformatore ideale in
funzionamento a vuoto della figura(1.6) (b).
In questo caso particolare l’avvolgimento primario non assorbe corrente. Ciò
avviene perché il trasformatore è ideale e quindi non occorrono, in quantità
apprezzabile, delle amperspire per generare il flusso φ.
E’ bene osservare, infine, che in questo caso specifico le tensioni primaria (E1) e
secondaria (E2) stanno fra loro esattamente secondo un rapporto preciso chiamato
rapporto di trasformazione K infatti:
E1/E2 = Ei1/Ei2 = N1/N2=K
b) Funzionamento a carico

Figura(1.7) Trasformatore monofase reale: schema(a),diagramma vettoriale(b).
Se ora si suppone di chiudere il secondario su di un carico, ad esempio
un’impedenza Zu = Ru + j Xu, succede che attraverso il carico scorre la seguente
corrente:
I2 = E2/Zu
che risulta sfasata sulle tensione E2 di un ben definito angolo ϕ2
(tg ϕ2 = Xu/Ru). Questa corrente, per il fatto di percorrere anche l’avvolgimento
secondario (di N2 spire), agisce sul circuito magnetico (nucleo) del trasformatore
con delle amperspire (N2I2) che tendono a far diminuire il flusso φ per reazione.
Ma questo flusso non può modificare il suo valore perché legato alla tensione E1
dalla relazione precedente. Occorre perciò che l’avvolgimento primario annulli
l’azione (N2I2) prodotta dal secondario : ciò può avvenire solo se l’avvolgimento
primario risulta percorso da una corrente I1 in modo che le relative amperspire
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sviluppate sul nucleo annullano quelle sviluppate dall’avvolgimento secondario. Si
scrive perciò:
N1 I1 = N2 I2
Le amperspire dei due avvolgimenti si devono contrapporre o bilanciare
esattamente. Da quest’ultima relazione si dimostra che le due correnti primaria e
secondaria stanno tra loro come l’inverso del rapporto di trasformazione K, infatti
I1/I2 = N2/N1 = 1/K
Dunque in un trasformatore ideale non invertitore di fase, la tensione al secondario
è perfettamente in fase con la tensione primaria così pure le correnti di carico
risultano perfettamente in fase tra di loro: però sono ovviamente sfasate di un certo
angolo rispetto alle tensioni. Tale sfasamento è dovuto esclusivamente alla
reattività del carico.
Concludendo, un trasformatore ideale è un elemento circuitale ideale che, per
qualsiasi condizioni di carico, trasforma la tensione nel rapporto K
(K = N1/N2) e le correnti esattamente nel rapporto inverso. In questa
trasformazione non vi sono perdite di energia né vi è bisogno di correnti di
magnetizzazione.
1.4 Trasformatore monofase reale
In figura 1.8 è rappresentato il circuito equivalente di un trasformatore reale; esso
differenzia dal trasformatore ideale per diversi punti:
1. ciascun avvolgimento ha una resistenza ohmica che determina una caduta di
tensione e quindi una perdita di energia (Rp,Rs);
2. il nucleo, costituito con materiale ferromagnetico, ha permeabilità magnetica
non infinita: ciò fa sì che per generare flusso magnetico occorre un certo
numero di amperspire e quindi di corrente indicata con il simbolo Iµ. Inoltre, il
materiale ferromagnetico, risultando sottoposto ad un regime di
magnetizzazione alternativa, dissipa, a causa dell’isteresi e delle correnti
parassite, dell’energia sotto forma di calore per cui, in definitiva, si ha una certa
potenza attiva perduta nel ferro. Alla corrente Iµ si deve aggiungere
(vettorialmente) una componente attiva Ia per sopprimere tali perdite. La
risultante delle due correnti rappresenta dunque quella corrente (denominata
magnetizzante, simbolo Io) necessaria per far descrivere al materiale il ciclo di
isteresi e quindi generare all’interno del nucleo il flusso magnetico; nello
schema equivalente di figura tale corrente scorre lungo Rc;
3. l’accoppiamento magnetico fra gli avvolgimenti non risulta perfetto perché
esistono sempre dei flussi dispersi. Di tali flussi dispersi si può tenere conto
assegnando a ciascun avvolgimento un ben definito coefficiente di
autoinduzione (Lp e Ls) e quindi un certo valore di reattanza di dispersione (Xp e
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Xs). Pertanto la corrente, circolando in ogni avvolgimento, determina una
caduta di tensione reattiva (Xd I ) oltre che quella ohmica (R I ).

Figura 1.8 Trasformatore equivalente
1.5 Caduta di tensione
Quando il trasformatore risulta chiuso su un carico variabile, la corrente al
secondario I2 e quella al primario I1 determinano nei rispettivi avvolgimenti delle
cadute di tensione variabili i cui effetti sono quelli, tra l’altro, di determinare, con
tensione di alimentazione E1 costante, una variazione di tensione ai capi del carico
stesso. Del resto, in generale, il trasformatore funzionante a vuoto presenta ai suoi
morsetti secondari un valore di tensione E2v diverso da quando esso funziona a
carico. Precisamente, con carico ohmico oppure ohmico induttivo, la tensione a
carico risulta minore di quella a vuoto (quindi E2 < E2v ) per cui la caduta di
tensione è : ∆E = E2v - E2. Anzi, va detto, che il valore di caduta di tensione varia
non solo al variare dell’intensità della corrente di carico, ma anche del suo fattore
di potenza. La caduta di tensione a carico (in percentuale) viene espressa con la
seguente formula:
∆E% = 100 ( E2v - E2 )/ E2v
Solitamente è piuttosto piccola: per un grosso trasformatore, a pieno carico, risulta
dell’ordine di qualche percento.
1.6 Perdite e rendimento
Un trasformatore, durante il suo funzionamento, è fonte di perdita di energia.
Infatti, poiché gli avvolgimenti sono percorsi da corrente, dissipano energia per
effetto Joule, cioè dissipano una certa potenza elettrica Pcu somma naturalmente
della potenza elettrica dissipata dall’avvolgimento primario e da quello secondario:
Pcu = R1 I1² + R2 I2²
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Queste costituiscono le perdite nel rame che, come si può osservare, crescono con
il quadrato dell’intensità della corrente erogata.
Ma anche il materiale costituente il nucleo ferromagnetico è fonte di perdite di
energia (perdite nel ferro, Pfe) in quanto esso risulta sede di un flusso di induzione
sinusoidale. Tali perdite, somma di quella dovuta all’isteresi magnetica (Pi) e di
quella dovuta alle correnti di Focault (Pf), vengono espresse, di solito, come segue:
Pfe = Pv = E1 I1v cos ( ϕv )
cioè come potenza dissipata dal trasformatore nel funzionamento a vuoto, perché
in tale particolare funzionamento le perdite nel rame sono trascurabili. Da quanto
esposto sopra appare chiaro che, se durante il funzionamento del trasformatore
tensione e frequenza di alimentazione rimangono costanti, le perdite nel ferro
rimangono pure costanti, mentre invece le perdite nel rame sono circa nulle nel
funzionamento a vuoto per raggiungere il massimo quando la corrente secondaria
assume il massimo valore di esercizio. Si veda a questo proposito il diagramma di
figura(1.9).

Figura (1.9) Perdite nel ferro e nel rame al variare del carico
D’altronde il trasformatore monofase è un dispositivo passivo: la potenza attiva P1
che esso assorbe all’entrata ( P1 = E1 I1 cos ( ϕ1 ) ) non viene restituita tutta
all’uscita ( la potenza in uscita è quella attiva P2 del carico, vale a dire P2 = E2 I2
cos( ϕ2 ) ). La differenza è costituita, appunto, dalle perdite totali ( Pd ) cioè:
P1 - P2 = Pd = Pcu + Pfe
Per il trasformatore si può quindi parlare di rendimento elettrico. Esso risulta come
rapporto fra la potenza resa ( P2 ) e quella assorbita ( P1 ) :
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η = P2 / P 1 = ( P1 - P d ) / P 1 = 1 - P d / P1
Facendo esplicito riferimento alle perdite, la formula precedente diventa
η = P2 / ( P2 + Pfe + Pcu ) = 1 - ( Pfe + Pcu ) / ( P2 + Pfe + Pcu )
che rappresenta la formula del rendimento convenzionale.
E’ interessante osservare che per un trasformatore il rendimento non è un dato
numerico costante, ma varia fra zero e un valore molto alto al variare del carico (
sia al variare dell’intensità della corrente che del fattore di potenza). Infatti,
osservando il grafico di figura(1.10), si vede che il rendimento è zero quando il
carico è nullo, cioè I2 = 0, mentre raggiunge il valore massimo quando le perdite
nel rame sono uguali a quelle nel ferro.

Figura (1.10) Rendimento al variare del carico
Il rendimento raggiunge, nei trasformatori ben costruiti, valori molto alti, anzi
tanto più alti quanto più grande è la potenza del trasformatore stesso. (Tabella 1.1)
Potenza in kVa
Corrente a vuoto in % della
Corrente primaria nominale
Rendimento (cos ϕ2=1)

0.1
30

1
20

10
10

100
5

0,89

0,94

0,96

0,97

Tabella (1.1) Corrente a vuoto e rendimento dei trasformatori monofasi
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1.7 Trasformatori speciali: Autotrasformatori

Figura(1.11) Autotrasformatori
L’autotrasformatore è un particolare tipo di trasformatore ad unico avvolgimento
per fase, con presa intermedia. Lo schema grafico circuitale, per il tipo monofase,
si presenta come in figura(1.11). Il dispositivo, il cui circuito magnetico è identico
a quello dei soliti trasformatori, dà luogo quindi ancora a due circuiti elettrici, uno
primario e l’altro secondario, però essi non sono elettricamente separati. Infatti, per
l’autotrasformatore di tipo abbassatore l’avvolgimento secondario di N2 spire
risulta essere una parte dell’avvolgimento di N1 spire le quali, prese a sé,
costituiscono l’avvolgimento primario; viceversa, per l’autotrasformatore di tipo
elevatore, è l’avvolgimento primario di N1 spire che risulta una parte delle N2 spire
che, prese a sé, costituiscono l’avvolgimento secondario.
Per il flusso magnetico e le f.e.m. valgono le stesse relazioni dei trasformatori
normali. Tra l’altro, per entrambi i casi, risulta:
E2 ≈ E1 N2 / N1
Così, la corrente primaria e la corrente secondaria sono legate dalla seguente
relazione:
N1 I1 ≈ N2 I2
Invece, per la corrente I circolante nella parte comune di avvolgimento, si ha che la
sua intensità, nel caso di autotrasformatore abbassatore, vale:
I ≈ I1 ( N1 / N2 - 1 )
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mentre per l’autotrasformatore elevatore risulta :
I ≈ I2 ( N2 / N1 -1 )
E’ necessario notare che l’autotrasformatore, pur funzionando come un
trasformatore normale, presenta alcune diversità. Ad esempio, facendo riferimento
all’autotrasformatore abbassatore, le N2 spire, funzionando tanto da spire primarie
(parzialmente) che da spire secondarie (interamente), per essere percorse dalla
differenza fra la corrente secondaria e quella primaria, possono essere realizzate
con un conduttore di sezione più ridotta rispetto a quello delle rimanenti N1 - N2
spire percorse dall’intera corrente primaria. Quindi, in confronto al corrispondente
trasformatore, l’autotrasformatore abbassatore possiede un primario costituito dallo
stesso conduttore impiegato per il trasformatore però di sole N1 - N2 spire, anziché
di N1 spire, e un secondario costituito dalle solite N2 spire ma realizzate con un
conduttore più sottile, tale da sopportare la corrente I ≈I2-I1.
Analogamente per l’autotrasformatore elevatore.
Il vantaggio dell’autotrasformatore sta appunto nel risparmio di rame e, di
conseguenza, nel poter realizzare un dispositivo avente dimensioni e peso più
ridotti. Lo svantaggio è costituito invece dal fatto che i due circuiti elettrici,
primario e secondario, non sono isolati tra loro.
L’autotrasformatore viene impiegato, essenzialmente, per ragioni economiche.
Precisamente, esso è tanto più conveniente quanto più il rapporto delle tensioni E2 /
E1 tende a uno perché tanto più piccola risulta la corrente I; viceversa, la
costruzione dell’autotrasformatore sarà tanto meno consigliabile quanto più tale
rapporto si allontanerà da uno.
2. ALIMENTATORI
2.1 Alimentatore non stabilizzato
Nella sua forma più comune l’alimentatore non stabilizzato è costituito da un
trasformatore riduttore, da un raddrizzatore e da un filtro capacitivo. A seconda del
tipo di raddrizzatore impiegato, si possono avere le tre configurazioni base
illustrate in figura (2.1). Il raddrizzatore, ad una semionda (figura(2.1)(a)), viene
usato quando sono richieste basse correnti di carico con potenza normalmente
inferiori al watt. Il diodo, in ciascun periodo, conduce soltanto nel breve intervallo
in cui la tensione Vs del secondario supera la tensione Vo sul condensatore. Per la
rimanente parte del periodo il diodo è interdetto e la corrente viene fornita al carico
dal condensatore stesso, che, scaricandosi, produce un’accentuata ondulazione
(ripple) nella tensione di uscita. Come si nota in figura Vo, a causa della caduta di
tensione interna del trasformatore e di quella sul diodo, rimane sempre inferiore al
valore di picco Vsm della tensione sul secondario.
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Figura 2.1 Alimentatori non stabilizzati
Questo tipo di alimentatore, oltre ad un ripple elevato, presenta un forte picco della
corrente id, che deve provvedere nel breve intervallo di conduzione del diodo alla
ricarica del condensatore.
Viceversa nei raddrizzatori a doppia semionda ( o ad onda intera ), sia a presa
centrale figura(2.1)(b) che a ponte Figura(2.1)(c), la tensione Vs, raddrizzata,
consente la ricarica del condensatore in ogni semiperiodo. L’ondulazione ed il
picco di corrente nei diodi, a parità di corrente di uscita Io, risultano così più
contenuti rispetto al caso precedente.
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I due raddrizzatori ad onda intera si comportano però diversamente per quanto
riguarda la massima tensione inversa che i diodi devono sopportare. Nel
raddrizzatore a presa centrale, come del resto in quello a semionda, ai capi del
diodo interdetto si stabilisce una tensione inversa pari a
Vo – (-Vsm) ≅ 2Vsm. Viceversa nel raddrizzatore a ponte si ha che la tensione
inversa vale ≅ Vsm.
Il raddrizzatore a ponte è il più usato negli alimentatori, anche se impiega un
numero di diodi più elevato. In commercio esistono ponti assemblati in un unico
contenitore plastico, adatti per una grande varietà di correnti e di tensioni.
In figura(2.1)(f) è illustrato lo schema di un alimentatore duale, usato per fornire
tensioni simmetriche, ad esempio agli operazionali. Il circuito è essenzialmente
costituito dalla combinazione di due alimentatori con trasformatori a presa
centrale, il primo comprendente i due diodi D1 e D2 del ponte convergenti
nell’uscita positiva, il secondo i due diodi D3 e D4 collegati all’uscita negativa.
Nella semionda positiva di Vs conduce D1 per l’uscita positiva e D4 per l’uscita
negativa. Nella semionda negativa conducono rispettivamente D2 e D3. Per il
dimensionamento del condensatore di filtro si fanno le due seguenti ipotesi: si
suppone che la corrente di uscita sul carico Io si mantenga sostanzialmente costante
(quindi C si scarica linearmente) e che il tempo di carica tc del condensatore sia
trascurabile rispetto al semiperiodo. Con queste ipotesi, tralasciando i calcoli si
ottiene:
∆Vo= IoMax/(2fC)

(raddrizzatore ad onda intera)

∆Vo= IoMax/(4fC)

(raddrizzatore ad una semionda)

In sede di progetto si fissa la variazione massima della tensione di uscita (a pieno
carico) e si ricava il valore della capacità di filtro con le relazioni precedenti. Si
osservi che, a parità di ondulazione residua in uscita, il raddrizzatore ad una
semionda richiede una capacità doppia (e quindi più ingombrante e più costosa)
rispetto al raddrizzatore ad onda intera.
2.2 Alimentatori stabilizzati lineari
La tensione continua fornita dagli alimentatori non stabilizzati varia con la tensione
e con il carico. Questo inconveniente risulta intollerabile per la maggior parte dei
circuiti elettronici.
Si ricorre allora allo stabilizzatore o regolatore, che viene inserito subito a valle del
filtro di livellamento. La struttura generale di un regolatore lineare è illustrata nella
figura(2.2).
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Elemento controllo serie

Io
R1

Vi

Vo

Amplificatore d'errore

R2

Riferimento di tensione

RL

Vz
Figura 2.2 Struttura generale di un regolatore tipo serie
Un amplificatore di errore confronta una parte della tensione di uscita [(βVo =
R2Vo/(R1 + R2)] con una tensione di riferimento Vz, precisa e stabile. L’uscita Ve
dell’amplificatore comanda un elemento di controllo, normalmente un BJT npn,
posto in serie al carico, che varia la tensione ai suoi capi in modo da contrastare
eventuali variazioni di Vo. Se la potenza richiesta è elevata il BJT di controllo
viene sostituito con BJT a configurazione Darlington (Fig.2.3).

Figura 2.3 Configurazioni Darlington
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Se ad esempio Vo accenna ad aumentare per effetto di un aumento di Vi,
l’amplificatore di errore risponde facendo diminuire Ve e portando così in minor
conduzione l’elemento serie. La tensione Vce ai capi di quest’ultimo aumenta
assorbendo la maggior parte dell’aumento di Vi e limitando così fortemente
l’aumento di Vo. Un discorso analogo può essere fatto se la causa dell’instabilità di
Vo è una variazione del carico. Si vede chiaramente che il regolatore è un sistema
controreazionato, in cui l’anello di reazione è costituito dall’amplificatore di errore
che agisce sull’elemento di controllo. L’effetto stabilizzante su Vo è tanto migliore
quanto più la tensione di riferimento è stabile e quanto maggiore è il guadagno
dell’anello. La configurazione ora descritta è di gran lunga la più utilizzata, sia in
forma discreta che in forma integrata, e per la disposizione dell’elemento di
controllo rispetto al carico viene detta di tipo serie.
Meno diffusi sono i regolatori di tipo parallelo o shunt, in cui l’elemento di
controllo è pasto direttamente in parallelo al carico.
In questo caso l’elemento di controllo è un dispositivo che mantiene la tensione ai
suoi capi sostanzialmente costante e risponde alle variazioni di Vi e del carico
variando la corrente assorbita Ish. Se ad esempio Vo tende ad aumentare per un
aumento di RL, Ish aumenta a spese di Io (I rimane praticamente costante); ciò
contrasta la tendenza iniziale vedi figura(2.4).

I

R

Iz=Ish

I

Io
RL

R

Ic=Ish

Io
RL

Vo

(a)

Iz

Vo

(b)

Figura (2.4) Regolatori di tipo parallelo o shunt.
Nel regolatore (a), che è il classico schema di utilizzazione del diodo Zener,
l’elemento di controllo è costituito dallo Zener stesso. Quello (b) non è altro che
una deviazione del precedente, in cui, per poter disporre di variazioni di Ish e
quindi di Io più elevate, il diodo Zener è stato sostituito da una combinazione
Zener BJT, che mantiene Vo costante. Si ha infatti che Vo = Vce = Vz + Vbe e
Ish = Ic + Iz.
Le caratteristiche di funzionamento dei regolatori sono espresse da una serie di
parametri quali il valore della tensione di uscita o il suo campo di variabilità, la
corrente Iomax, le Vimax e Vimin,ecc.
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Tre parametri in particolare esprimono la stabilità del regolatore:
(a) Stabilità nei confronti della tensione di ingresso. E’ espressa come rapporto fra
la variazione della
tensione di uscita ∆Vo e la corrispondente variazione della
tensione di ingresso ∆Vi
Sv = ∆Vo / ∆Vi

con Io e T = cost

(b) Stabilità nei confronti del carico. Indica il rapporto fra la variazione della
tensione di uscita ∆Vo e la corrispondente variazione della corrente di carico ∆Io
dando luogo alla cosiddetta resistenza di uscita Ro
Ro = -∆Vo / ∆Io

con Vi e T = cost

(c) Stabilità nei confronti della temperatura. Questo parametro è espresso come
rapporto fra la variazione della Vo e la corrispondente variazione della temperatura
St = -∆Vo / ∆T

con Vi e Io = cost

2.3 Regolatore con elemento serie e diodo Zener
Un limite del più semplice dei regolatori lineari, quello a diodo Zener, è costituito
dalla ridotta escursione che può avere la corrente di uscita. Infatti, dal momento
che la tensione su R e quindi I rimangono sostanzialmente costanti, riducendo Io si
aumenta della stessa quantità la corrente che attraversa la Zener e viceversa. Nei
diodi Zener però l’escursione di Iz è normalmente piuttosto limitata (da qualche
mA a qualche decina di mA), sicché risulta limitato anche il campo di variazione di
Io. Il regolatore di tipo serie illustrato in figura supera questo inconveniente
separando la corrente Iz del diodo Zener da quella di carico Io mediante
l’inserimento del BJT di controllo.

Ic
I

Io
R

Vi

Ib
Iz

Vz

RL
Vo

Figura 2.5 Regolatore con diodo Zener ed elemento serie
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In questo modo il diodo Zener è interessato solo dalle variazioni molto più
contenute della corrente di base Ib del transistore. La sua tensione rimane quindi
più stabile e così pure la tensione di uscita del regolatore, che vale
Vo = Vz - Vbe
Con questo regolatore si possono controllare correnti Io di qualche centinaio di mA
e più ancora, fino all’ampere, se si sostituisce il semplice BJT con una coppia
Darlington.
Anche in questo caso si possono calcolare i parametri che esprimono la stabilità del
regolatore tenendo conto che la configurazione è quella di un inseguitore di
emettitore con la tensione di base del BJT stabilizzata dal diodo Zener ottenendo
così:
Sv = rz / ( r z + R )

con rz resistenza differenziale dello Zener

Ro = -∆Vo / ∆Io = ∆Vbe / ∆Io

poiché ∆Vo ≈ -∆Vbe considerando Vz
costante

St = ∆Vo / ∆T = TcVz + 2,5x10-3

poiché ∆Vo = ∆Vz - ∆Vbe e Vbe varia con la
temperatura di -2,5 mV/°C

2.4 Regolatore serie con amplificatore di errore
Lo schema di un amplificatore serie con amplificatore di errore è illustrato in
figura:
Ic
R

Io

T1
I

Rz

R1

T2
RL

Vi

Vo

Vz
R2

Figura 2.6 Regolatore serie con amplificatore di errore
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Una porzione della tensione di uscita Vo R2/ (R1 + R2) = β Vo viene confrontata
dall’amplificatore di errore T2 con la tensione di riferimento Vz. La differenza tra
le due tensioni, amplificata, agisce sull’elemento di controllo T1 in modo da
stabilizzare Vo. Ad esempio una diminuzione di RL provoca una diminuzione,
seppur contenuta, di Vo e quindi di βVo = VB2. Dal momento che la tensione di
emettitore di T2, VE2 ≡ Vz, rimane costante, VBE2 diminuisce provocando una
diminuzione di IB2 e IC2. Poiché la tensione su R e quindi I rimangono
sostanzialmente costanti ( VB1 = Vo + VBE1 può essere considerata fissa), IB1
aumenta e con essa IC1 ≅ Io, contrastando in tal modo l’iniziale diminuzione di Vo.
Dalla relazione βVo=Vz+VBE2 si ricava l’espressione della tensione di uscita:
Vo=(Vz+VBE2)(R1+R2)/R2
Come si vede, Vo, contrariamente ai circuiti precedenti in cui era fissa, può essere
resa variabile cambiando mediante un potenziometro il rapporto di partizione β.
2.5 Limitazione di corrente
Il transistore di controllo serie è sottoposto ad una notevole dissipazione di
potenza, pari circa a :
PD=(Vi- Vo)Io
Un eventuale sovraccarico, che porti ad un aumento non previsto di Io può
seriamente danneggiarlo. Viene allora inserito nel regolatore un circuito di
limitazione della corrente come illustrato nella figura 2.7. La figura (a) rappresenta
uno dei tipi più usati e più semplici di limitatore di corrente. Quando la corrente
raggiunge il valore limite Io(lim) per il quale
Rsc Io(lim) = VBE ≈ 0.6 V
T entra in conduzione ed inizia ad assorbire una quota sempre maggiore di I,
riducendo la corrente di base di T1. Viene così impedito ogni ulteriore aumento
della corrente IC1 ≈ Io. La curva di regolazione è illustrata in figura(2.7)(b).
In caso di cortocircuito accidentale dell’uscita, su T1 cade l’intera Vi e la potenza
dissipata dal BJT ( PD = ViIo(max)) può superare i limiti della SOA (area di
funzionamento sicuro). Risulta molto più efficiente allora il limitatore a foldback
illustrato in figura(2.7)(c), la cui curva di regolazione, avendo un andamento
ripiegato all’indietro come indicato in figura, riduce fortemente la corrente di corto
circuito. In questo caso, la tensione della base di T viene fissata dal partitore R3R4,
sicché T interviene quando Io ha raggiunto un valore limite tale per cui
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RscIo(lim) – VR3 = VBE
Un’ulteriore diminuzione di RL, producendo una diminuzione di Vo, fa calare
anche VR3 e di conseguenza Io come si deduce dall’equazione.

Figura 2.7 (a)Limitatore di corrente con (b) curva di regolazione.(c) Limitatore
foldback e (d) curva di regolazione.
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A conclusione di questo paragrafo riportiamo lo schema dello stabilizzatore a
“ponte di Kepko” sia in configurazione normale che con limitazione in corrente.

Stabilizzatore a ponte di
Kepco
E0=Er*(Rvc/Rr)

Stabilizzatore a ponte di Kepco con ponte per la limitazione della corrente
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2.6 Regolatori lineari integrati
Attualmente è disponibile sul mercato una vasta gamma di regolatori lineari
integrati, che associano ad elevate prestazioni i pregi di una notevole facilità di
impiego, di un costo contenuto e di un ingombro estremamente ridotto.
La struttura base è sostanzialmente la stessa vista per i regolatori discreti ed è
illustrata in figura :

Figura 2.8 Struttura base dei regolatori lineari integrati
L’elemento serie, generalmente costituito da uno o più BJT in connessione
Darlington o più elementi in parallelo, è controllato al solito da un amplificatore di
errore. Questo a sua volta confronta la tensione di riferimento con una parte della
tensione di uscita, generando una tensione di errore proporzionale alla differenza
fra le due. In alcuni tipi di regolatore la rete partitiva R1R2 è interna all’integrato,
in altri è esterna.
Sono presenti inoltre circuiti di protezione, totalmente o parzialmente interni.
Normalmente la protezioni consistono nella limitazione della corrente di uscita,
nella protezione termica e nella protezione SOA. La protezione termica interdice
l'elemento serie quando la temperatura del chip supera un livello di guardia,
riabilitandolo solo quando la temperatura ritorna alla normalità. La protezione
SOA impedisce che il punto di funzionamento dell’elemento serie esca dall’area di
funzionamento sicuro, riducendo automaticamente la corrente che attraversa il
dispositivo.
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2.7 Alimentatori stabilizzati a commutazione
Gli alimentatori lineari sono affidabili e circuitalmente semplici; presentano però
alcuni inconvenienti che limitano il loro impiego al campo delle basse potenze (<
50 W ). Il primo consiste nell’elevata potenza che si viene a dissipare
sull’elemento di controllo serie, specie nei regolatori con uscita variabile. Questo
fatto abbassa il rendimento dell’alimentatore ( 30-50 % ) ed obbliga a ricorrere a
dissipatori di calore voluminosi. Un secondo inconveniente consiste
nell’ingombro, dovuto principalmente al trasformatore di ingresso che, lavorando
alla bassa frequenza di rete ( 50 Hz ) presenta dimensioni elevate.
Gli alimentatori a commutazione viceversa ovviano a questi inconvenienti facendo
lavorare l’elemento di controllo in commutazione, a una frequenza piuttosto
elevata, dai 20 KHz ai 200 KHz e più. In questo modo la potenza dissipata
sull’elemento di controllo cala drasticamente (il rendimento può arrivare all’80% e
oltre) e così pure le dimensioni dei componenti reattivi, trasformatore, induttori e
condensatori di filtro. Circuitalmente gli alimentatori a commutazione sono
piuttosto complessi; in figura(2.9) ne è illustrato lo schema a blocchi.
All’ingresso viene posto direttamente un raddrizzatore con filtro capacitivo, mentre
l’isolamento della rete mediante trasformatore avviene più a valle, all’interno di un
blocco chiamato inverter o convertitore DC/AC, che converte la tensione
raddrizzata e filtrata in un’onda quadra ad alta frequenza.
Il trasformatore, di dimensioni ridotte e con nucleo in ferrite, trasferisce l’onda
quadra ad un secondo raddrizzatore con filtro, che provvede a fornire al carico la
tensione continua di uscita. Il ciclo di utilizzo o duty cycle dell’inverter, da cui
dipende il livello della tensione di uscita, è regolato da un apposito circuito di
controllo a PWM, cioè a modulazione della larghezza degli impulsi. Più
precisamente un amplificatore di errore confronta una frazione della tensione di
uscita con una tensione di riferimento, producendo un segnale di errore Ve. Questo
segnale a sua volta controlla il modulatore PWM, che, mantenendo costante la
frequenza, allarga o restringe il duty cycle dell’onda quadra in modo da stabilizzare
la tensione di uscita. Anche in questi alimentatori, come in quelli lineari, viene
quindi realizzato un anello di reazione negativa con compiti di stabilizzazione.
Il blocco a valle del raddrizzatore e filtro di ingresso costituisce un convertitore
DC/DC. Nel caso come quello illustrato in figura, il cui convertitore contiene il
trasformatore di isolamento, risulta necessario inserire anche nell’anello di
reazione un isolamento galvanico, che può essere realizzato mediante
trasformatore o mediante optoisolatore.
I convertitori DC/DC a trasformatore interno nella realizzazione pratica possono
assumere diverse configurazioni; i tipi fondamentali sono il flyback, il forward, il
push pull, il semiponte e il ponte.
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Figura 2.9 Schema a blocchi dell’alimentatore a commutazione con trasformatore
interno
2.8 Convertitori Step-Down
Lo schema di principio di questo convertitore è riportato in figura(2.10). Il nome di
convertitore step-down gli deriva dal fatto che la tensione Vo stabilizzata, ha un
valore nominale che è sempre inferiore (down) a quello della tensione Vi non
stabilizzata applicata all’ingresso.
Alla base del funzionamento di questo convertitore vi è il principio di accumulo
dell’energia in una induttanza: quando l’interruttore S è ON viene fornita energia
sia al carico che all’induttanza; quando S e OFF, l’energia al carico (e con essa, il
valore medio della tensione) è garantita dall’induttanza, che cede una parte di
quanto ha immagazinato durante la fase precedente.

27

Figura 2.10 Schema e forme d’onda del convertitore “step-down”
L’interruttore S, realizzato a BJT o a MOS, viene pilotato in commutazione a
frequenza fissa e duty cycle variabile (PWM) e fornisce così una tensione
“chopperata” al filtro LC. Il diodo, che deve essere di tipo veloce a causa
dell’elevata frequenza di lavoro (20-200 KHz), consente la libera circolazione della
corrente nella fase in cui S è OFF.
Dal momento che a regime Vo ha un andamento continuo (a meno del ripple),
nell’analisi del funzionamento si considereranno costanti sia Vo che Io=Vo / RL.
Quando l’interruttore è ON, ai capi di L è applicata una tensione sostanzialmente
costante pari a Vi – Vo. Pertanto iL cresce linearmente secondo la relazione
iL = (Vi – Vo) t / L , partendo da un valore minimo (vedi figura(2.10)(b)).
Nell’intervallo tON di chiusura di S, iL cresce allora della quantità

∆I

+
L

=Vi

−V o

L

t

ON
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Ovviamente la tensione Vo, a causa della caduta di tensione vL, risulta inferiore a
Vi (step down).
Quando S diviene OFF, l’induttanza tende a mantenere la corrente iL, che si
richiude attraverso il diodo di libera circolazione. Ai capi di L si stabilisce quindi
una tensione vL = -VD – Vo ≈ - Vo sostanzialmente costante; la corrente allora cala
linearmente e nell’intervallo tOFF decresce della quantità

∆I

−
L

= V o t OFF

L

A regime le variazioni di corrente ∆I+L e ∆I-L devono essere uguali, sicché
uguagliando i secondi membri delle due equazioni si ottiene

V =V
o

t =
Vδ
T
ON

i

i

dove T = tON + tOFF. La tensione di uscita è quindi una funzione della tensione di
ingresso dipendente dal duty cycle δ.
In figura(2.10) (d) ed (e) sono illustrati gli andamenti delle correnti di ingresso ii e
del diodo iD, coincidenti con iL rispettivamente nelle fasi tON e tOFF. Nell’intervallo
da t1 a t2, in cui iL > Io, la differenza iC fra le due correnti provvede a caricare il
condensatore, che nel successivo intervallo t2 –t3, quando iL < Io, fornisce al carico
la corrente mancante, scaricandosi. Ovviamente a regime le due quantità di carica
devono coincidere; le due aree tratteggiate devono essere uguali e pertanto il valor
medio di iL coincide con Io.
Dalla figura (2.10)(d) appare che Io è maggiore della corrente media di ingresso
Iim. Dalla definizione del valor medio e da semplici considerazioni geometriche si
ricava

I

im

=

I

t
T

ON

o

=

Iδ
o

Pertanto il rapporto tra Io e Iim è l’inverso di quello fra Vo e Vi; il convertitore si
comporta quindi come un trasformatore per la continua con rapporto di
trasformazione pari a 1/δ.
Ricavando tON e tOFF dalle equazioni precedenti ed essendo T = 1/f = tON + tOFF, si
ottiene

V
∆IL = o

(V i − V o)

fLV i

dove f è la frequenza di lavoro. Si nota che la variazione della corrente ∆IL(ripple)
è inversamente proporzionale a L.
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In figura(2.10)(c) è riportato l’andamento del ripple della tensione Vo. Si dimostra
che la variazione ∆Vo è fornita dall’area di uno dei triangoli tratteggiati in figura,
sicché , sostituendo a ∆IL il valore fornito dall’ultima equazione scritta, si ricava

∆V

=
o

1 1 ∆ I L T = ∆ I LT
C 2 2 2 8C

Da questa relazione, da cui si ricava la formula per il dimensionamento di C, si
vede come il ripple di Vo sia inversamente proporzionale al valore del
condensatore.
2.9 Convertitore Step-Up
La struttura e le forme d’onda significative sono illustrate in figura(2.11). Il nome
di convertitore di tipo step-up gli deriva dal fatto che è in grado di fornire al carico
una tensione di valor medio superiore (up) a quello della tensione non stabilizzata
di ingresso.

Figura 2.11 Schema e forme d’onda del convertitore “ step-up”
Durante la fase ON dell’interruttore, L si carica a tensione Vi costante e pertanto la
variazione di corrente in questa fase vale

∆I

+
L

= V i t ON

L
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Nella fase OFF l’induttanza, come è noto, tende a mantenere la corrente che la
percorreva, che ora si richiude a massa attraverso il diodo, il condensatore ed il
carico, scaricando l’energia accumulata nella fase precedente. Nasce pertanto una
forza elettromotrice vL opposta a quella indicata in figura; di conseguenza Vo
risulta più elevata di Vi (step-up). Ai capi di L viene quindi a stabilirsi una tensione
vL sostanzialmente costante e pari a Vo – Vi. La corrente quindi decresce
linearmente con una variazione nella fase OFF pari a

∆I

=Vo
L

−

−V i

L

t

OFF

Dal momento che a regime le due variazioni ∆I+L e ∆I-L sono uguali, dalle
equazioni precedenti si ricava

t on  = T

=
+
V o V i 1
V
t off  i t off

La tensione di uscita è quindi superiore a Vi e dipende dal rapporto tON/tOFF, cioè in
definitiva dal duty cycle.
Poiché in questo schema Io coincide con il valor medio di iD ed ii coincide con iL,
dalla figura(2.11)(c) con semplici considerazioni geometriche, analoghe a quelle
del circuito precedente, si può ricavare

I im =

T
I
t
o

=

off


t on 
+

I o 1
t off 

Il rapporto fra la corrente media di ingresso e quella di uscita è l’inverso di quello
fra la tensione di ingresso e quella di uscita.
Per esprimere l’ampiezza della variazione ∆IL della corrente si può procedere come
nel caso precedente, ricavando cioè tON e tOFF dalle equazioni precedenti e ponendo
T = 1 / f = tON + tOFF. Si ottiene

∆I

L

=

(V o − V i )V i

fLV o

In questo convertitore il condensatore si carica durante tOFF e si scarica, a corrente
Io costante, durante tON. Pertanto la variazione ∆Vo, o ripple, è data dalla relazione
∆Vo = Io tON / C .Essendo tON = T – tOFF ed esprimendo tOFF = Vi T / Vo. Si ricava

∆V o =

I
t
C
o

=
on

I (V −V )
f CV o
o

o

i
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3. DISSIPAZIONE TERMICA
Un problema a cui si deve prestare la massima attenzione quando si lavora con
dispositivi di potenza a semiconduttore, siano BJT, MOS, integrati o diodi, è
quello della potenza dissipata dal dispositivo. Detta potenza viene convertita in
calore, calore che in parte viene accumulato nel semiconduttore stesso facendone
aumentare la temperatura, ed in parte viene trasmesso all’esterno. Aumentando la
temperatura del semiconduttore, aumenta la quantità di calore trasmessa
all’esterno: quando questa eguaglia la quantità di calore prodotto, il sistema si
trova in equilibrio termico e la sua temperatura non aumenta più. In queste
condizioni occorre che il punto più caldo (normalmente la giunzione) non
raggiunga temperature tali da comprometterne il funzionamento; i costruttori
indicano, per ciascun tipo di semiconduttore, le massime temperature ammesse
sulla giunzione, temperature che, a seconda del tipo, possono variare da 125 a 200
°C (per semiconduttori al silicio).
Nei semiconduttori più piccoli il calore è dissipato direttamente dal contenitore
all’ambiente; per quelli di potenza più elevata lo smaltimento del calore è facilitato
dal montaggio del semiconduttore stesso su un opportuno dissipatore che,
aumentando la superficie complessiva, permette una migliore trasmissione del
calore verso l’ambiente.

Figura 3.1 (a) Sistema di fissaggio del componente in contenitore multiwatt al
dissipatore.(b) Parti costituenti il sistema termico.(c) modello elettro-termico.
Il concetto di resistenza termica e l’analogia termoelettrica consentono di
determinare con una certa facilità il valore della temperatura della giunzione per
una certa potenza dissipata.
Un sistema di dissipazione del calore del tipo illustrato in figura(3.1)(a e b), può
essere rappresentato secondo l’analogia termoelettrica come in figura(3.1)(c).La
potenza PD dissipata nel chip viene rappresentata con un generatore di corrente, le
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temperature della giunzione Tj , della base di montaggio del contenitore Tc , del
dissipatore Ts , e dell’ambiente Ta vengono a loro volta considerate come tensioni.
Per tenere conto delle differenze di temperatura fra i vari punti si introducono le
resistenze termiche, indicate con i simboli Rθ. Vale pertanto la relazione:
Tj = Ta + PD ( Rθjc + Rθcs + Rθsa)
Analoga alla legge di Ohm per i circuiti elettrici.
Normalmente in fase di progetto il problema si pone in questi termini: nota la
potenza da dissipare PD , note Tj(max) e Ta , nota dai fogli tecnici la resistenza
termica Rθjc relativa ad un certo dispositivo, si deve scegliere il dissipatore adatto
affinché la giunzione non superi Tj(max) . Dall’equazione scritta si ricava il valore
massimo che deve presentare Rθcs + Rθsa .
La resistenza termica Rθcs dipende dal tipo di contenitore e dalle modalità di
montaggio del componente sul dissipatore. Essa varia infatti se fra contenitore e
dissipatore si inserisce o meno un foglietto isolante di mica, se si usa grasso
termoconduttore al silicone ecc. E’ comunque un dato noto. A sua volta per ogni
tipo di dissipatore viene fornita dal costruttore la Rθsa corrispondente. Occorre
allora scegliere il dissipatore e il tipo di montaggio più opportuni affinché la
somma Rθcs + Rθsa non risulti superiore al valore massimo ricavato dall’equazione.
3.1 Esempio
Riportiamo di seguito un breve riassunto e un esempio di calcolo di dissipatore

C= CONTENITORE TRANSISTORE
D= DISSIPATORE (ALETTA DI RAFFREDDAMENTO)
A= AMBINETE DOVE LAVORA IL TRANSISTORE
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Rjc = Resistenza termica fra giunzione e contenitore
Rcd= Resistenza termica fra contenitore e dissipatore
Rda= Resistenza termica fra dissipatore e ambiente
Rja = Resistenza termica fra giunzione e ambiente, la somma di tutte le
resistenze termiche.
Rja= Rjc + Rcd + Rda
La resistenza termica si può definire come salto di temperatura diviso la potenza
Rt = dT/ W In particolare per il caso dei transistori sarà:
Pot. Diss.= ( Tj - Ta )/ Rja
Dal manuale dei transistori si può conoscere la Tjmax e la Pmax per una
temperatura del contenitore di 25 gradi ºC, pertanto per un 2N3055 si avrà
Rjc= (220 ºC - 25 ºC)/ 115 W = 1.52 ºC/W
Per sicurezza si usa una Tj pari a Tjmax moltiplicata per un fattore compreso tra
0.5 e 0.7
Rjc= (Tj - Tc)/ Pmax
Rja= (Tj -Ta)/ Pmax
Tc= Ta+ Pmax(Rcd + Rda) Td=Ta + Pmax Rda
ESEMPIO:
DIMENSIONAMNETO DI ALETTA PER UN 2N3055 CHE DEVE DISSIP.
20W
Tjmax da manuale = 200 ºC da cui Tj= 200 x 0.5 = 100 ºC
Supponiamo che i 20W vengano dissipati in un ambiente che raggiunge 30ºC
Rja= (Tj - Ta)/ 20 = 70/20 = 3.5 ºC/W
Rjc= (Tjmax -25 ºC)/115 = ( 200 - 25 )/ 115 = 1.52 ºC/W
Dalla tabella di Rcd in funzione del contenitore per il TO3 senza mica a contatto
diretto ho
Rcd= 0.25 ºC/W
Conoscendo che Rja= Rjc + Rcd + Rda posso trovare :
Rda= Rja - Rjc - Rcd = 3.5 - 1.52 - 0.25 = 1.73 ºC/W
Devo ora trovare un dissipatore con una resistenza termica di 1.73 ºC/W Se
al posto di una aletta apposita uso una piastra di alluminio nero di spessore
2mm, posso usare la formula seguente per determinare i cm quadrati di
superficie S.
S= 335/ Rda = 335/1.73 = 192 cm2
Se l'alluminio é bianco : S= 400/Rda = 400/1.73 = 231 cm2
Per finire possiamo calcolare la temperatura che raggingerà il contenitore del
transistore
Tc= Ta+ P (Rcd + Rda) =30 + 20 (0.25 + 1.73)= 69.6 ºC
mentre quella del dissipatore sarà :
Td= Ta+ P x Rda = 30 + 20 x 1.73 = 64.6 ºC
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TABELLA Rcd
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