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Prefazione

IX

Il testo fa parte di un’opera che si sviluppa in tre volumi, come la precedente edizione, e che recepisce le in-
dicazioni ministeriali sui nuovi istituti tecnici del settore tecnologico per la disciplina Elettrotecnica ed elet-

tronica, sia per il secondo biennio (volumi 1 e 2) sia per il quinto anno (volume 3), realizzando un percorso
di apprendimento graduale e completo, che comprende lo studio dei circuiti e delle macchine elettriche, l’e-
lettronica digitale e analogica e l’elettronica di potenza finalizzata agli azionamenti elettrici.

Nella stesura di questa nuova edizione sono state attuate le indicazioni ministeriali sull’editoria scolastica
in materia di libri digitali, con l’integrazione tra il testo cartaceo, il libro digitale arricchito (e-Book+), le ri-
sorse disponibili online sul sito www.hoepliscuola.it e, a discrezione del docente, la piattaforma didattica.
Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni ricevute dai docenti che hanno in uso la precedente edizione.

Impostazione didattica
Il volume si articola in moduli didattici. Ciascun modulo è diviso in unità di apprendimento ed è prece-
duto da una pagina di apertura dove vengono indicati i contenuti del modulo, gli obiettivi da raggiungere,
distinti in conoscenze e abilità, e i prerequisiti che occorre possedere per progredire nello studio. Al ter-
mine di ogni unità sono presenti una scheda Memo riassuntiva e una vasta gamma di esercizi e test di ve-
rifica, questi ultimi sotto forma di quesiti di vario tipo (a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a com-
pletamento). Tutti i moduli, eccetto l’ultimo, comprendono delle unità finali con le proposte di attività di
laboratorio, da svolgere sia con strumentazione reale sia, in alcuni casi, con strumenti virtuali, avvalendosi
del software di simulazione fornito col primo volume del testo.

Nelle pagine di apertura del volume sono riportate le competenze generali relative all’indirizzo e all’arti-
colazione, quelle inerenti la disciplina e le competenze specifiche da sviluppare nel quinto anno di corso.

Contenuti
I moduli didattici che costituiscono il testo sono:
A) Elettronica di potenza.
B) Macchina asincrona.
C) Macchina sincrona.
D) Macchina a corrente continua.
E) Applicazioni dell’elettronica di potenza.

La scansione indicata per i moduli B, C e D può essere variata in base alla specifica programmazione di-
dattica. È consigliabile che i moduli A ed E siano, rispettivamente, quello iniziale e quello finale del corso. 



PrefazioneX

Caratteristiche della Nuova Edizione Openschool
In questa nuova edizione Openschool il testo è stato rivisto e aggiornato per tener conto delle esigenze di-
dattiche di docenti e studenti e della fruibilità del libro digitale. In particolare:

• sono state introdotte le schede riassuntive (schede Memo) al termine di ogni unità, con l’obiettivo di for-
nire agli studenti un utile strumento di ripasso e di memorizzazione dei concetti fondamentali dell’unità;

• sono state ampliate le proposte di esercitazioni di laboratorio, con l’adozione di un format specifico
per le relative schede, in grado di dare più efficacia all’attività di laboratorio e di costituire un utile rife-
rimento per le relazioni sulle varie prove;

• sono stati aumentati gli esercizi e i test di verifica e resi interattivi i vari quesiti a risposta chiusa;

• sul testo cartaceo sono state inserite, per ogni modulo, delle schede CLIL in lingua inglese, compren-
denti una sintesi dei contenuti del modulo, disponibile anche in formato mp3, e dei test di verifica delle
conoscenze;

• gli obiettivi di ogni modulo sono stati distinti in conoscenze e abilità;

• sono state indicate le competenze, sia in termini generali riferiti all’indirizzo, all’articolazione e alla di-
sciplina sia quelle specifiche da sviluppare in ciascun anno di corso;

• sono stati aggiunti, tra i materiali digitali richiamati nel testo, strumenti per avviare un’attività CLIL,
sotto forma di schede Memo CLIL; a tale attività concorrono anche le schede di sintesi in inglese pre-
senti in questo volume.

Area digitale
L’area digitale dell’e-Book+ comprende:

materiali didattici integrativi scaricabili;

test di verifica interattivi a scelta multipla, vero/falso e a completamento;

sintesi CLIL in formato mp3.

I materiali integrativi scaricabili sono indicati nelle pagine di apertura dei vari moduli e corrispondono ai se-
guenti tipi:

• schede prerequisiti;

• approfondimenti degli argomenti del modulo;

• schede Memo CLIL.

Materiali online
Sul sito www.hoepliscuola.it sono presenti altri materiali aggiuntivi:

• soluzioni degli esercizi interattivi (nell’area riservata ai docenti);

• simulazioni di circuiti elettrici ed elettronici svolte col software Multisim;

• esercizi aggiuntivi di elettrotecnica;

• seconde prove svolte di Elettrotecnica degli Esami di Stato (2008, 2010, 2012, 2014, 2016).

Sul sito è reperibile, inoltre, un manuale di utilizzazione di Multisim.

hoepliscuola.it



Competenze
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Competenze generali relative all’indirizzo e all’articolazione
In generale l’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel
campo dei materiali e in quello della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di inte-
resse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione.

In particolare nell’articolazione “Elettrotecnica”, stando alle linee guida ministeriali, vengono approfon-
dite la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e industriali.

Competenze generali relative alla disciplina
La disciplina Elettrotecnica ed elettronica deve concorrere, nell’ambito della programmazione del Consiglio
di classe, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze:
• applicazione, nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche,

dei procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;
• utilizzazione della strumentazione di laboratorio e di settore e applicazione dei metodi di misura per ef-

fettuare verifiche, controlli e collaudi;
• analisi delle tipologie e delle caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e per il loro interfacciamento;
• documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali e redazione di re-

lazioni tecniche;
• analisi del valore, dei limiti e dei rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

Competenze specifiche da sviluppare nel quinto anno di corso
Il testo proposto per il quinto anno concorre allo sviluppo di specifiche competenze, nell’ambito dei risul-
tati di apprendimento attesi al termine del corso:
• capacità di comprensione del funzionamento e delle caratteristiche dei dispositivi e degli apparati statici

di potenza come componenti di sistemi elettronici di conversione, al servizio di macchine e impianti elet-
trici (modulo A);

• padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche del mo-
tore asincrono trifase, nell’ambito dei sistemi elettrici in cui viene impiegato (modulo B);

• padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche del ge-
neratore sincrono trifase, nell’ambito dei sistemi elettrici in cui viene impiegato (modulo C);

• padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche della
macchina a corrente continua impiegata sia come dinamo che come motore (modulo D);

• sviluppo della consapevolezza dei legami esistenti, nell’ambito degli azionamenti elettrici, tra i diversi
aspetti tecnici del settore, di tipo elettrico, elettronico e meccanico (modulo E);

• padronanza nell’uso della strumentazione di laboratorio per l’effettuazione delle misure fondamentali
sulle macchine elettriche, nell’ambito delle prove di collaudo delle stesse (moduli B, C, D);

• sviluppo delle capacità di analisi del comportamento e di misura delle grandezze caratteristiche di semplici
convertitori elettronici di potenza, mediante simulazione con strumentazione virtuale (modulo A);

• potenziamento della capacità di documentazione delle attività individuali e di gruppo e di redazione di
relazioni tecniche (moduli A, B, C, D).
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Modulo A

Obiettivi
Conoscenze
• Conoscere gli ambiti di applicazione dell’elet-

tronica di potenza.
• Conoscere le principali caratteristiche di fun-

zionamento dei componenti elettronici di po-
tenza, pur senza approfondirne la struttura fi-
sica.

• Conoscere le principali strutture circuitali e il
funzionamento dei convertitori a.c.-d.c., d.c.-
d.c., d.c.-a.c.

• Conoscere, in linea di principio, le modalità di
comando e di controllo dei vari convertitori.

Abilità
• Saper associare ai vari componenti i relativi

impieghi tipici.
• Essere in grado di calcolare, per alcuni casi

semplici, le grandezze caratteristiche del con-
vertitore.

• Saper associare a ogni convertitore le sue mo-
dalità d’impiego, in termini di limiti e presta-
zioni.

• Essere in grado di eseguire in laboratorio sem-
plici simulazioni di alcuni convertitori, utiliz-
zando il software usato nel testo.

Elettronica
di potenza

A1 Componenti elettronici per circuiti di potenza
A2 Convertitori statici di potenza
A3 Esempi di simulazione di circuiti raddrizzatori
A4 Attività di laboratorio proposte

Prerequisiti
• Conoscere il funzionamento della giunzione p-n e dei componenti elettronici di base (diodo, transistor).
• Conoscere i concetti di scomposizione in componenti armoniche di una funzione periodica e di

distorsione armonica.
• Possedere le conoscenze e le abilità derivanti dallo studio dell’Elettrotecnica e della Matematica

del secondo biennio.
• Saper usare il software di simulazione Multisim.

Area digitale

Schede prerequisiti
• Dispositivi elettronici elementari
• Componenti armoniche di una funzione periodica
• Distorsione armonica totale

Esercizi  

Soluzioni Puoi scaricare il file anche da

hoepliscuola.it



Componenti elettronici
per circuiti di potenza

2

A1

I dispositivi elettronici di potenza sono largamente impiegati in molti settori, in ambito civile, in-
dustriale e del terziario. In questa unità, dopo una sintetica esposizione delle principali applica-
zioni dell’elettronica di potenza, verranno trattati i diversi componenti impiegati in questi dispo-
sitivi, con particolare riguardo alle loro caratteristiche e alle loro prestazioni. 

A1.1 Ambiti di applicazione dell’elettronica
di potenza

In generale i dispositivi elettronici di potenza hanno il compito di gestire e controllare
il flusso di energia elettrica, facendo sì che il sistema di alimentazione si adatti in modo
ottimale, come numero di fasi, forma d’onda, valori della frequenza, della tensione e
della corrente, alle caratteristiche dei diversi carichi elettrici. 

Nella figura A1.1 è riportato lo schema a blocchi di un generico sistema di elettro-
nica di potenza. 

potenza in ingresso sistema
di conversione

potenza in uscita
carico

regolatore
riferimento

misure
segnali

di controllo

Vi, Ii, fi Vu, Iu, fu

Si tratta di un classico sistema di controllo a catena chiusa in cui si distinguono: 

• un ingresso elettrico di potenza (V
i
, I

i
, f

i
);

• un’uscita elettrica di potenza (V
u
, I

u
, f

u
);

• un blocco denominato sistema di conversione;
• un blocco denominato regolatore.

Il carico elettrico è alimentato mediante il sistema di conversione, che fornisce la
potenza in uscita, regolando i valori della tensione V

u
, della corrente I

u
e della fre-

quenza f
u

alle caratteristiche del carico. 

Figura A1.1
Sistema di
alimentazione e
controllo a catena
chiusa.
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Il convertitore è collegato in ingresso alla sorgente di alimentazione, le cui gran-
dezze V

i
, I

i
ed f

i
sono legate alle caratteristiche della rete elettrica, che può essere di

qualsiasi tipo, alternata o continua (in questo caso la frequenza d’ingresso è zero). Per
esempio, nel caso di una rete trifase a frequenza industriale, la tensione e la corrente
sono sinusoidali con frequenza 50 Hz costante e il valore efficace della tensione è fisso
(per esempio 400 V concatenati).

Per attuare il controllo occorre misurare le grandezze di uscita, confrontarle con
quelle desiderate (riferimento) e, mediante un regolatore, intervenire sul sistema di
conversione in modo da ottenere in ogni condizione di carico i valori impostati a meno
degli inevitabili errori di regolazione. 

Si consideri come esempio il caso della trazione elettrica, in cui l’azionamento
deve poter gestire il corretto funzionamento di un motore elettrico durante tutte le fasi
di svolgimento del servizio (accelerazione, marcia a velocità costante, frenatura
ecc.). In molti casi la sorgente di alimentazione del treno è in corrente continua (d.c.),
mentre il motore di trazione è del tipo in corrente alternata (a.c.) trifase. È necessario
pertanto impiegare un dispositivo elettronico composto da una parte in grado di ge-
stire il flusso di potenza elettrica in relazione alle condizioni di funzionamento (il re-
golatore di figura A1.1) e da una parte capace di effettuare la conversione d.c.-a.c.
con frequenza e ampiezza della tensione d’uscita variabili (il sistema di conversione
di figura A1.1).

Le principali applicazioni dell’elettronica di potenza, riscontrabili in vari ambiti,
sono:

• costruzione di alimentatori statici in corrente continua e di gruppi di continuità, per
l’alimentazione a potenza regolabile, anche in assenza della tensione di rete, di
computer, apparati per telecomunicazione e dispositivi multimediali;

• alimentazione di pompe, compressori, ventilatori, apparati di refrigerazione e di ri-
scaldamento; l’uso dell’elettronica di potenza consente di ottenere un migliora-
mento dell’efficienza energetica dei vari sistemi; per esempio, nel caso dell’ali-
mentazione di una pompa, l’utilizzazione di un azionamento elettrico a velocità va-
riabile adatta la velocità della pompa a un valore appropriato alla portata di fluido
che si intende ottenere;

• controllo di processo e automazione industriale, settore in cui trovano largo im-
piego i vari tipi di azionamenti elettrici e i robot industriali, dotati di servomecca-
nismi controllati in velocità e in posizione;

• movimentazione di cancelli, barriere, scale mobili, ascensori, montacarichi; ven-
gono usati motori elettrici azionati da convertitori di vario tipo;

• trasporti elettrici (treni, tram, metropolitane) in cui i veicoli vengono azionati da
motori elettrici alimentati da convertitori di elevata potenza;

• applicazioni elettriche nei settori della saldatura, della galvanoplastica e del riscal-
damento a induzione;

• trasmissione dell’energia elettrica in corrente continua ad alta tensione (sistemi
HVDC: High Voltage Direct Current), in cui si impiegano convertitori alternata-
continua (a.c.-d.c.) nell’interfaccia tra la produzione e la trasmissione e continua-
alternata (d.c.-a.c.) in quella tra la trasmissione e l’utilizzazione;

• dispositivi statici di rifasamento SVC (Static Var Compensation) per compensare
l’energia reattiva richiesta dai carichi;

• interconnessione dei sistemi di generazione dell’energia elettrica da fonte eolica e
fotovoltaica con le reti di distribuzione: è necessario l’impiego di convertitori per
adeguare le caratteristiche elettriche dell’energia prodotta a quelle richieste dalla
rete in cui viene immessa.

Applicazioni
dell’elettronica
di potenza
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A1.2 Introduzione ai componenti elettronici
di potenza

Storicamente i primi sistemi elettronici di conversione avevano come elemento base le
valvole a vuoto (triodi, pentodi ecc.). Con l’avvento della tecnologia del silicio tali val-
vole sono state sostituite da quelle a semiconduttori.

Idealmente una valvola elettronica (intesa in senso lato, prescindendo dalla sua co-
stituzione) si comporta come un interruttore direzionale, ovvero un interruttore in cui il
verso della corrente può essere uno solo, come nel caso del diodo. In assenza delle con-
dizioni che la portano a condurre si comporta come un circuito aperto ideale, con I = 0
per qualsiasi valore della tensione applicata, mentre quando conduce si comporta come
un cortocircuito, con V = 0 per qualsiasi valore della corrente.

La caratteristica corrente-tensione di una valvola ideale è pertanto simile a quella
ON-OFF di un diodo.

Una valvola elettronica ideale costituisce un interruttore statico, il cui simbolo è
rappresentato nella figura A1.2, in cui sono indicati sia il senso di conduzione della
corrente che la polarità della tensione. In molte configurazioni circuitali usate per de-
scrivere il funzionamento dei convertitori elettronici di potenza il componente reale
viene sostituito con il corrispondente interruttore statico.

Esistono diverse tipologie di valvole elettroniche, che possono essere classificate in
relazione alla loro modalità di funzionamento:

• valvole semplici, come i diodi, che vengono comandate dal circuito connesso sia al-
l’accensione che allo spegnimento; nel caso dei diodi, infatti, è il circuito in cui
sono inseriti che ne determina lo stato di ON o di OFF, a seconda della polarità della
tensione V

AK
;

• valvole comandate all’accensione, come i tiristori di cui si dirà nel seguito, in cui
la conduzione unidirezionale avviene mediante un adatto segnale di tensione o di
corrente inviato a un terminale di comando e controllo (gate) e se, contemporanea-
mente, vi è una opportuna tensione tra i terminali di potenza (anodo e catodo), men-
tre lo spegnimento è determinato, come per le valvole semplici, dal circuito con-
nesso e avviene se la tensione diretta tra anodo e catodo scende sotto un certo va-
lore minimo;

• valvole comandate all’accensione e allo spegnimento, come gli IGBT di cui si dirà
nel seguito, in cui sia l’accensione che lo spegnimento sono gestiti tramite oppor-
tuni segnali inviati al terminale di comando; spesso questi componenti vengono de-
nominati interruttori controllabili (controllable switches).

Le caratteristiche richieste agli interruttori statici di potenza a semiconduttori e che
consentono il confronto tra i diversi tipi si possono così riassumere:

• bassa corrente di conduzione nello stato di interruttore aperto (leakage current) e
bassa caduta di tensione in quello di interruttore chiuso (on state voltage); per un
dispositivo ideale dovrebbero essere entrambe nulle;

• tempi ridotti di inserzione (turn-on time) e di apertura (turn-off time) per ridurre le
perdite e consentire alte frequenze di commutazione;

• alti valori della tensione di blocco diretta e inversa (forward and reverse blocking
voltage) a valvola aperta; un dispositivo ideale dovrebbe rimanere nello stato OFF
qualunque sia il valore di tensione ai suoi capi;

• elevata corrente nominale (on state rated current);
• bassa potenza di controllo (control power) per diminuire le perdite nel dispositivo;
• alta tolleranza alle veloci variazioni di corrente e di tensione che interessano il dispo-

sitivo; le massime velocità di variazione della corrente e della tensione ammesse dal
componente vengono espresse dai valori delle derivate massime (di/dt)

M
e (dv/dt)

M
;

• capacità di commutare la massima corrente alla massima tensione.

IT

VT

+

–

Figura A1.2
Generico
interruttore statico.

Classificazione
delle valvole
elettroniche

Caratteristiche
degli interruttori
statici



A1 • Componenti elettronici per circuiti di potenza 5

A1.3 Caratteristiche dei diodi raddrizzatori
di potenza

I diodi impiegati come raddrizzatori nei sistemi di potenza sono caratterizzati da ele-
vati valori di corrente (fino a diverse centinaia di ampere) e di tensione (fino alle mi-
gliaia di volt).

Per questi componenti vengono definite varie grandezze tipiche. Quelle principali,
riferite alla caratteristica corrente-tensione, sono le seguenti:

• corrente diretta media I
F(AV)

: è il valore medio della corrente diretta che il diodo
è in grado di condurre, calcolato nell’intero periodo;

• corrente diretta efficace I
F(RMS)

: è il valore efficace della corrente diretta che il
diodo è in grado di condurre, calcolato nell’intero periodo;

• corrente diretta ripetitiva di picco I
FRM

: è il valore massimo (di picco) della cor-
rente diretta che il diodo può sopportare ripetutamente;

• corrente diretta accidentale di picco I
FSM

: è il valore massimo (di picco) della
corrente diretta che il diodo può sopportare accidentalmente per un certo tempo, in
caso di anormale funzionamento;

• tensione inversa ripetitiva di picco V
RRM

: è il valore massimo (di picco) della ten-
sione a cui il diodo può essere sottoposto ripetutamente durante la polarizzazione
inversa, ossia nello stato di blocco;

• tensione inversa non ripetitiva di picco V
RSM

: è il valore massimo (di picco) della
tensione a cui il diodo può essere sottoposto transitoriamente durante la polarizza-
zione inversa;

• integrale di Joule I2t: rappresenta il valore ammissibile dell’energia termica speci-
fica (riferita cioè alla resistenza elettrica unitaria) che si sviluppa durante il funzio-
namento per effetto Joule e che il componente è in grado di sopportare.

Nella tabella A1.1 sono riportate le caratteristiche elettriche di alcuni diodi rad-
drizzatori di potenza.

Un’altra importante caratteristica dei diodi è il tempo di ripristino t
rr

(reverse re-
covery time), che testimonia la velocità della giunzione nel ripristinare lo stato di OFF.
È detto anche tempo di spegnimento (turn off time).

Il tempo di ripristino è definito come il tempo necessario alla giunzione per riacquistare
la sua capacità di blocco dopo una inversione di polarità ai suoi capi (passaggio da una
tensione applicata diretta a una inversa) oppure dopo l’interruzione della corrente diretta.

Tabella A1.1

Caratteristiche elettriche di diodi raddrizzatori di potenza (IR International Rectifier)

IF (AV) IF (RMS) IFSM I 2t VRRM VRSM

(A) (A) (A) (A2 s) (V) (V)

40 63 570 1630 100-200-400-600 150-300-500-700

800-1000-1200 900-1100-1300

70 110 1200 7100 100-200-400-600 150-300-500-700

800-1000-1200 900-1100-1300

85 134 1700 14 500 100-200-400-600 150-300-500-700

800-1000-1200 900-1100-1300

110 173 2000 20 500 100-200-400-600 150-300-500-700

800-1000-1200 900-1100-1300
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Durante questo intervallo di tempo la giunzione si comporta come un condensatore
avente una determinata capacità (detta capacità di barriera), che si deve ricaricare per
ricostituire la barriera di potenziale e bloccare la conduzione. Di conseguenza, come
indicato nella figura A1.3 che mostra l’andamento della corrente nel tempo, la cor-
rente diretta non si annulla istantaneamente, ma continua a circolare come corrente in-
versa fino ad assumere il valore massimo I

RM
, dopo il quale si annulla con legge pres-

soché esponenziale. L’area compresa tra la curva e l’asse delle ascisse rappresenta il
valore della carica elettrica Q

rr
che viene ripristinata nella giunzione. 

Qrr

IRM

0 t

ID

trr

Il valore del tempo di ripristino dipende da quello della capacità di barriera: per
giunzioni fortemente drogate la capacità è elevata e il tempo di ripristino è alto (giun-
zioni lente); invece una giunzione debolmente legata ha un basso valore della capacità
di barriera e un minor tempo di ripristino (giunzioni veloci).

Tipi di diodi

In commercio sono disponibili parecchi tipi di diodi, in funzione delle esigenze appli-
cative. Se ne riporta, di seguito, una breve rassegna.

• Diodi Schottky (Schottky diodes). Sono costituiti dalla giunzione di un metallo
(generalmente alluminio o platino) e di un semiconduttore (silicio drogato con im-
purità di tipo n). Sono usati quando è richiesto un basso valore della caduta di ten-
sione diretta (tipicamente V

FM
= 0,3 V) in circuiti con ridotta tensione d’uscita.

Hanno bassi valori (50 V ÷ 100 V) della tensione limite inversa.
• Diodi Schottky al carburo di silicio (SiC Schottky diodes). Per applicazioni a ten-

sione superiore ai valori indicati, esistono diodi Schottky che impiegano materiali
semiconduttori come il carburo di silicio SiC. Essi consentono di lavorare con ten-
sioni fino a 1200 V, anche se la maggior parte delle applicazioni è a 600 V, e con
correnti dell’ordine delle decine di ampere per singolo chip, con la possibilità di
collegarli in parallelo per aumentare la corrente. Hanno tempi di commutazione e
cadute di tensione inferiori rispetto ai diodi al silicio.
Il loro costo, attualmente piuttosto elevato, ne limita gli impieghi a quelle applica-
zioni in cui è preponderante l’esigenza di avere elevati rendimenti, come gli inver-
ter usati nel settore fotovoltaico.

• Diodi a ripristino veloce (Fast-recovery diodes), con tempi di ripristino t
rr

infe-
riori a pochi microsecondi. Vengono usati, in associazione con interruttori statici,
nei circuiti in cui è richiesto un basso valore del tempo di commutazione.

• Diodi a frequenza di rete (Line-frequency diodes). Sono progettati per avere la più
bassa caduta di tensione possibile durante la conduzione e, di conseguenza, hanno
tempi di ripristino elevati. Dato che per tensioni sinusoidali alla frequenza di 50 Hz la
commutazione avviene ogni 10 ms (valore del semiperiodo), i valori tipici del t

rr
di

questi diodi sono accettabili in quanto molto inferiori al valore indicato. Sono carat-
terizzati da tensioni inverse di blocco di parecchie migliaia di volt e possono essere
collegati in serie e in parallelo per soddisfare ogni esigenza di tensione e di corrente.

Figura A1.3
Curva di
annullamento
della corrente nella
commutazione
ON-OFF.
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A1.4 Tiristori SCR
Con la sigla SCR (Silicon Controlled Rectifier) viene indicato il raddrizzatore control-
lato al silicio, detto anche tiristore, simbolicamente rappresentato nella figura A1.4 a, b.

K

G

A

Applicando all’SCR una tensione diretta (V
AK

> 0) e supponendo disattivato il gate
(I

G
= 0, V

G
= 0), il dispositivo è in stato di interdizione (condizione OFF) e consente

solo il passaggio di una corrente diretta di valore trascurabile. Quando V
AK

arriva al va-
lore V

BO
(tensione di break over) l’SCR passa allo stato di conduzione (condizione

ON), la corrente aumenta e la c.d.t. diminuisce; il punto di lavoro si sposta dalla curva
1 alla curva 2, simile alla caratteristica diretta di un diodo. Il superamento della ten-
sione V

BO
provoca, quindi, l’innesco del tiristore che si mantiene in conduzione fin

quando la corrente diretta non scende sotto il valore I
H

, detto corrente di manteni-
mento (holding current).

A
A

G

G

K

K

La struttura fisica di principio dell’SCR comprende quattro zone, drogate alternativa-
mente p-n-p-n, mentre l’interazione con i circuiti esterni avviene mediante due morsetti
di potenza, A (anodo) e K (catodo), e uno di controllo G (gate). Anche per il tiristore si
parla di polarizzazione diretta quando il potenziale di A è maggiore di quello di K e di po-
larizzazione inversa nel caso opposto.

Il comportamento circuitale del dispositivo è descritto dalla caratteristica volt-
amperometrica d’uscita di figura A1.5 che rappresenta il legame tra la corrente e la
tensione ai morsetti A-K. 

Figura A1.4 a, b
Schematizzazione
delle giunzioni (a)
e simbolo (b) del
tiristore.

Figura A1.5
Caratteristica
volt-amperometrica
d’uscita del tiristore
e relativa
convenzione
di segno.
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In pratica, però, l’innesco del dispositivo avviene applicando una tensione V
G

al gate,
con la conseguente circolazione della corrente I

G
; in questo modo la tensione d’innesco

diminuisce in misura tanto maggiore quanto più I
G

è elevata. Questo consente di otte-
nere la commutazione OFF-ON del dispositivo nell’istante voluto, inviando un adatto
segnale d’innesco al gate, purché il tiristore sia nella condizione di polarizzazione di-
retta. Lo stato di conduzione permane poi anche in assenza di I

G
purché la corrente di-

retta superi il valore I
L
, detto corrente di aggancio (latching current).

Da quanto esposto si comprende che la corrente di gate costituisce una grandezza
di comando e controllo del dispositivo, in grado di determinarne il passaggio da cir-
cuito aperto a circuito chiuso.

La commutazione inversa, ossia il passaggio dalla conduzione all’interdizione
(ON-OFF) è invece comandata dal circuito in cui il componente è inserito; se la ten-
sione V

AK
diventa negativa la corrente diretta si interrompe e il tiristore si comporta

come un diodo polarizzato inversamente, permettendo solo la circolazione di una de-
bole corrente inversa; in questa fase la corrente I

G
non ha alcun effetto. Se la tensione

inversa supera il valore V
BD

(tensione di break down) si determina la rottura delle
giunzioni e l’anormale aumento della corrente inversa.

In realtà l’annullamento della corrente non avviene istantaneamente, a causa delle
capacità di barriera presenti nelle giunzioni p-n, come si è visto per i diodi. Nella fi-
gura A1.6 sono rappresentati gli andamenti nel tempo della corrente i

A
e della tensione

v
AK

durante la fase di spegnimento. 

iA

0
t

vAK

0
t

trr

tq

Il valore da considerare come tempo di spegnimento non è, come per il diodo,
quello del tempo di ripristino t

rr
durante il quale si annulla la corrente, ma il tempo t

q
intercorrente tra l’istante in cui la corrente attraversa lo zero e quello in cui lo attra-
versa la tensione sul tiristore. Per ottenere stabilmente lo spegnimento del componente,
ai capi del tiristore deve essere mantenuta una tensione inversa di adatto valore durante
l’intervallo t

q
e solo dopo questo tempo il dispositivo è in grado di bloccare la tensione

diretta senza entrare in conduzione. Se, invece, prima che sia trascorso il tempo t
q

viene applicata al tiristore una tensione diretta, non essendosi ancora formata la bar-
riera di potenziale nelle giunzioni, il dispositivo può andare in conduzione prematura-
mente anche senza l’applicazione della tensione di controllo sul gate, con la possibilità
di danneggiamento del circuito e/o del componente.

Il valore di t
q

va quindi considerato come il tempo di spegnimento del tiristore
(turn-off time); viene talvolta chiamato anche tempo di ripristino del tiristore commu-
tato dal circuito (circuit-commuted recovery time). Il valore desiderato di t

q
dipende

dalle applicazioni: deve diminuire all’aumentare della frequenza di commutazione a
cui è sottoposto il componente. Per esempio, i tiristori impiegati negli inverter hanno
piccoli tempi di spegnimento, normalmente compresi tra pochi microsecondi e 100 µs.

Figura A1.6
Tempo di
spegnimento
di un tiristore.

Tempi di
accensione e di
spegnimento
del tiristore
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Anche la commutazione OFF-ON non avviene istantaneamente.

Si definisce tempo di accensione del tiristore (turn-on time) il tempo necessario affin-
ché il dispositivo vada in conduzione, a partire dall’istante di applicazione dell’impulso
sul gate; il suo valore è dell’ordine dei microsecondi.

Caratteristica ideale

Se si considera il componente ideale, la sua caratteristica corrente-tensione può essere
rappresentata come nella figura A1.7, in cui sono state considerate nulle sia le correnti
di circolazione negli stati di blocco diretto e inverso sia la caduta di tensione nello stato
di conduzione.

IA

0

blocco
inverso

blocco
diretto

conduzione

da aperto a chiuso

VAK

Sono distinguibili i seguenti tratti:

• stato di blocco inverso, in cui il componente non conduce (OFF) anche se viene in-
nescato dal segnale sul gate in quanto è polarizzato inversamente (tensione V

AK
ne-

gativa); idealmente la corrente è nulla qualunque sia il valore della tensione inversa;
• stato di blocco diretto, in cui il componente non conduce (OFF) anche se è polariz-

zato direttamente (tensione V
AK

positiva) in quanto non viene innescato dal segnale
sul gate; idealmente la corrente è nulla qualunque sia il valore della tensione diretta;

• stato di conduzione, in cui il componente conduce (ON) poiché l’impulso sul gate
determina la commutazione da aperto (blocco diretto) a chiuso; idealmente la ca-
duta di tensione sul componente è nulla qualunque sia il valore della corrente con-
dotta.

Caratteristica d’innesco

L’innesco di un tiristore avviene tramite un impulso di corrente la cui intensità varia da
frazioni di milliampere a qualche centinaia di milliampere, a seconda della corrente che
deve controllare e del tipo di dispositivo. La durata dell’impulso di innesco può limi-
tarsi a qualche decina di microsecondi.

La corrente nel gate è conseguente all’applicazione di una tensione V
G

tra il gate G
e il catodo K, positiva su G; nel seguito si considererà V

G
uguale alla d.d.p. V

GK
.

Riportando su un grafico cartesiano i corrispondenti valori di V
G

e I
G

si ottiene la
caratteristica volt-amperometrica di gate riportata nella figura A1.8.

Le curve OA e OB′ rappresentano le caratteristiche limite entro le quali sono com-
prese quelle relative a componenti appartenenti alla stessa famiglia (contrassegnati con
la stessa sigla commerciale), che non coincidono a causa della dispersione delle carat-
teristiche. I valori V

GFS
e I

GFS
indicano, rispettivamente, i massimi valori della tensione

e della corrente applicabili sul gate. La zona d’innesco è inoltre delimitata dal ramo di

Figura A1.7
Caratteristica
ideale del tiristore.
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iperbole equilatera passante per i punti B e C, che corrisponde a una equazione del tipo
V

G
I
G

= cost. e rappresenta la massima potenza dissipabile sul gate.
La regione OACBB′ è quindi il luogo dei punti corrispondenti a coppie di valori

(V
G

, I
G

) che non producono il danneggiamento del dispositivo. Indicando con I
GT

e V
GT

rispettivamente i valori minimi di corrente e di tensione in grado di innescare il tiri-
store, la zona suddetta risulta divisa in due parti, precisamente:

• zona 1 in cui l’innesco è possibile ma non certo (zona di innesco incerto);
• zona 2 in cui si ha certamente l’innesco (zona di innesco certo).

La tensione V
GT

vale (2 ÷ 3) V, mentre la corrente I
GT

arriva a qualche decimo di
ampere. In realtà, per valori molto minori di I

GT
e V

GT
il segnale sul gate certamente

non è in grado di innescare il tiristore. All’interno della zona 1 è quindi possibile indi-
viduare anche una zona di sicuro non innesco, non indicata nella figura.

1: innesco incerto
2: innesco certo
3: zona di distruzione

3

CA

B

B

2

1

0

VG

VGFS

VGT

IGIGFSIGT

'

Grandezze caratteristiche e tipi costruttivi

Le principali grandezze caratteristiche dei tiristori sono elencate di seguito.

• Corrente di conduzione efficace I
T(RMS) 

e media I
T(AV)

: sono, rispettivamente, il
valore efficace e quello medio della corrente principale anodo-catodo che, nello
stato di conduzione, caratterizzano il dispositivo. Nei tiristori di potenza possono
arrivare anche a valori di qualche migliaio di ampere.

• Sovracorrente transitoria non ripetitiva di picco I
TSM

: è il valore massimo (di
picco) che il componente può sopportare in condizioni accidentali di guasto.
Assume valori dell’ordine di (10 ÷ 20) kA.

• Integrale di Joule I2t: rappresenta il valore ammissibile dell’energia termica spe-
cifica (riferita cioè alla resistenza elettrica unitaria) che si sviluppa durante il fun-
zionamento per effetto Joule e che il componente è in grado di sopportare.

• Tensione inversa ripetitiva di picco V
RRM

e tensione diretta ripetitiva di picco
V

DRM
: sono i valori massimi (di picco) della tensione a cui il tiristore può essere

sottoposto ripetutamente nello stato di blocco inverso (V
RRM

) e di blocco diretto
(V

DRM
), senza che avvenga alcuna circolazione di corrente. Per i dispositivi di po-

tenza assumono valori delle migliaia di volt.
• Tempo di accensione (turn-on time) e tempo di spegnimento (turn-off time),

già definiti in precedenza. A seconda del loro valore i tiristori vengono classificati
a commutazione veloce (fast switching) o lenta (slow switching).

• Velocità di crescita della corrente: durante il periodo transitorio della commuta-
zione OFF-ON la corrente diretta aumenta rapidamente nel tempo, con velocità
di/dt; dato che bruschi aumenti di corrente possono determinare la rottura del com-

Figura A1.8
Caratteristica
d’innesco
di un tiristore.

Grandezze
caratteristiche
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ponente, occorre limitare tale velocità al valore massimo indicato dal costruttore,
dell’ordine di 50 A/µs per i tiristori normali e fino a 500 A/µs per quelli veloci.
Anche questa caratteristica influisce sulla velocità di commutazione del dispositivo.

• Velocità di crescita della tensione: un’elevata velocità di crescita dv/dt della ten-
sione v

AK
, superiore a quella massima indicata per il componente, può causare la

nascita di una corrente di gate capacitiva, in grado di innescare il tiristore anche in
assenza del segnale esterno sul gate, causandone una commutazione
non voluta. La protezione dai bruschi aumenti della corrente e della
tensione viene effettuata con una rete passiva RLC, detta rete snubber
(figura A1.9), in cui l’induttanza in serie si oppone alla variazione di
corrente e il circuito RC in parallelo limita la variazione della tensione.

Nella tabella A1.2 sono riportate le principali caratteristiche di alcuni tiristori per
media frequenza.

Tabella A1.2

Dati di targa di tiristori per media frequenza (ABB semiconductors)

Sigla VRRM -VDRM IT (AV ) ITSM tq

(V) (A) (kA) (µs)

5STF 18F1210 1200 1779 22 10

5STF 06D1408 1400 568 11 8

5STF 07D1414 1400 736 12 13

5STF 16F1413 1400 1526 21 13

5STF 17F1420 1400 1693 21 20

5STF 06D2020 2000 557 8 20

5STF 07D2032 2000 679 9 32

5STF 12F2025 2000 1191 17 25

5STF 15F2040 2000 1489 17 40

5STF 05D2625 2600 517 7 25

5STF 06D2640 2600 617 8 40

In commercio sono disponibili diversi tipi di tiristori, in funzione delle esigenze ap-
plicative.

Per le applicazioni di conversione alla frequenza delle reti industriali si usano tiri-
stori lenti del tipo a controllo di fase (phase-control thyristors), con valori del tempo di
spegnimento di (100 ÷ 300) µs, tensioni di blocco fino a 6 kV e corrente diretta fino a
4 kA con c.d.t. di circa 3 V. Vengono utilizzati soprattutto come raddrizzatori control-
lati per alimentatori e per l’azionamento di motori in corrente continua e alternata e
nella trasmissione con linee in alta tensione in corrente continua.

Per le applicazioni su inverter si usano tiristori veloci denominati tiristori per in-
verter (inverter-grade thyristors), caratterizzati da valori contenuti del tempo di spe-
gnimento (da pochi microsecondi a 100 µs), frequenza massima di commutazione di
circa 400 Hz, tensioni di blocco fino a circa 3 kV, corrente diretta fino a 1,5 kA.

Vi sono poi tiristori attivati dalla luce (light-activated thyristors) che sono innescati
da un impulso luminoso condotto da fibre ottiche e agente in una particolare regione
sensibile del componente. L’uso principale di questi tiristori riguarda applicazioni in
alta tensione, come la trasmissione di energia elettrica con sistemi HVDC, nelle quali
bisogna collegare in serie diversi tiristori per realizzare la valvola del convertitore, con
notevoli complicazioni del circuito di comando, complicazioni che vengono evitate
utilizzando questi componenti.

Figura A1.9
Rete RLC
di protezione
del tiristore.

Tipi costruttivi
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Sono stati realizzati tiristori innescati dalla luce con tensioni di blocco di 4 kV, cor-
rente diretta fino a 3 kA con caduta di tensione di circa 2 V e con potenza luminosa per
l’innesco di 5 mW.

A1.5 Triac
Il triac è un dispositivo semiconduttore a giunzione p-n-p-n il cui simbolo e la cui
struttura sono rappresentati nella figura A1.10 a, b.

A1

G

A2

n n 1

n2n2

n3

p1

2p

1p

2p

A1

A2

G
p

1 2
n

2
p n

3

n
2

ppn
1 1 2

Si tratta, in pratica, di un componente che funziona come due tiristori di uguali ca-
ratteristiche collegati in antiparallelo, con un unico terminale di controllo G (gate) e
due terminali di potenza, indicati con A1 e A2. 

Esso è in grado di controllare il flusso di corrente nelle due direzioni, nel modo se-
guente:

• quando la tensione su A1 è maggiore di quella su A2 (V
A1-A2 > 0) la conduzione di

corrente nel verso A1-A2 viene innescata da un impulso positivo sul gate;
• quando, invece, si ha V

A1-A2 < 0 (tensione maggiore su A2), la conduzione di cor-
rente nel verso A2-A1 viene innescata da un impulso negativo sul gate.

La caratteristica volt-amperometrica del triac è riportata nella figura A1.11. Il
passaggio dallo stato di blocco allo stato di conduzione può avvenire sia sulla caratte-
ristica di corrente positiva sia su quella di corrente negativa.

Figura A1.10 a, b
Simbolo (a) e
struttura (b)
del triac.

Figura A1.11
Caratteristica
volt-amperometrica
del triac.
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I parametri caratteristici dei triac sono gli stessi visti per i tiristori, anche se le loro
prestazioni sono nettamente inferiori. Esistono anche dispositivi in grado di pilotare
correnti di qualche decina di ampere che, potendo sopportare elevati valori della velo-
cità di variazione della tensione (per esempio fino a 750 V/µs) non necessitano di reti
snubber di protezione (snubberless triac).

La principale applicazione dei triac è il controllo della potenza trasmessa al carico
in corrente alternata. Come esempio si consideri il circuito di figura A1.12, in cui due
tiristori in antiparallelo sono collegati tra la sorgente di alimentazione che fornisce la
tensione alternata sinusoidale V

i
e il carico elettrico, di tipo ohmico, con resistenza R

c
.

Th1

Th2
vi vu RC

Se i due tiristori vengono innescati alternativamente sulla semionda positiva e su
quella negativa della tensione di alimentazione, la tensione di uscita V

u
rimane ideal-

mente nulla fino all’istante in cui il tiristore entra in conduzione e poi diventa uguale a
quella d’ingresso, trascurando la caduta di tensione sul tiristore stesso.

Se si varia l’angolo di innesco cambia la forma d’onda della tensione di uscita, che
risulta più o meno parzializzata rispetto a quella d’ingresso, come mostrato nella fi-
gura A1.13 a, b. 

La tensione media V
AV

sul carico, calcolata nel semiperiodo, varia in funzione del-
l’angolo di innesco, diminuendo al suo aumentare. Essendo un circuito ohmico, la cor-
rente assorbita dal carico avrà la stessa forma d’onda della tensione, per cui anche il
suo valore medio I

AV
varierà di conseguenza.

La potenza media fornita al carico P
AV

= V
AV

I
AV

varierà anch’essa in funzione del-
l’angolo di innesco dei tiristori, da un valore nullo quando α = 180° al valore massimo
quando α = 0.

È La stessa funzione di controllo della potenza si ottiene utilizzando un triac al po-
sto dei due tiristori in antiparallelo.

Figura A1.12
Controllo della
potenza con
tiristori in
antiparallelo.

Figura A1.13 a, b
Forme d’onda della
tensione per il
circuito di figura
A1.12.
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Ambiti di applicazione

• In generale un sistema a catena chiusa per l’alimentazione e il controllo di un carico
elettrico comprende: un sistema di conversione che trasferisce potenza elettrica dal-
l’ingresso all’uscita, variando la tensione, la corrente e la frequenza; un regolatore

che confronta i valori delle grandezze in uscita con quelli desiderati (riferimento) e co-
manda il sistema di conversione.

• I settori in cui viene applicata l’elettronica di potenza sono vari, per esempio: alimentatori
e gruppi di continuità; alimentazione di pompe, compressori, ventilatori ecc.; controllo di
processi e automazione industriale; movimentazione elettrica (cancelli, scale mobili,
ascensori ecc.); trasporti elettrici; trasmissione dell’energia elettrica in corrente continua
ad alta tensione (HVDC); interconnessione con la rete di generatori eolici e fotovoltaici.

Componenti elettronici per circuiti di potenza

Interruttori statici

• I dispositivi elettronici di potenza a semiconduttore vengono utilizzati come inter-

ruttori statici che interrompono o ripristinano il flusso di corrente nel circuito in cui
sono inseriti; il circuito non viene fisicamente interrotto e il verso della corrente è uni-
vocamente stabilito dal dispositivo.

• I dispositivi che possono essere comandati sia all’accensione (commutazione OFF-ON)
che allo spegnimento (commutazione ON-OFF) sono detti interruttori controllabili.

Diodi e tiristori

• I diodi raddrizzatori sono formati da una giunzione p-n e hanno due terminali, anodo
(A) e catodo (K). Quando sono polarizzati direttamente con tensione V

AK
> V

S
(tensione

di soglia) conducono corrente nel verso A-K; quando sono polarizzati inversamente
(V

AK
< 0) interrompono la corrente. Ne esistono vari tipi, tra cui i diodi Schottky, i diodi

Schottky al carburo di silicio, i diodi a ripristino veloce, i diodi a frequenza di rete.

• I tiristori SCR (Silicon Controlled Rectifier) sono formati da quattro strati p-n-p-n e
hanno tre terminali, di cui due di potenza (anodo A e catodo K) e uno di controllo, detto
gate (G). La commutazione OFF-ON avviene quando il tiristore è polarizzato diretta-
mente (V

AK
> 0) e viene dato un impulso di corrente sul gate, conseguente all’applica-

zione di una tensione V
GK

positiva in G. Lo spegnimento (commutazione ON-OFF) è,
invece, comandata dal circuito in cui il componente è inserito e avviene quando la ten-
sione V

AK
diventa negativa e la corrente scende sotto il limite I

H
(holding current).

• Il triac è un dispositivo a giunzione p-n-p-n che funziona come due tiristori in antipa-
rallelo. Ha due anodi di potenza (A1 e A2) e un gate di controllo. La conduzione della
corrente può avvenire in entrambi i sensi, ossia nel verso A1-A2 quando il potenziale
di A1 è maggiore di quello di A2 e viene inviato un impulso di tensione positivo sul
gate, nel verso opposto quando V

A1 < V
A2 e l’impulso sul gate è negativo. Viene uti-

lizzato per il controllo della potenza in c.a.

• Il tiristore GTO (Gate Turn-Off) è, a differenza dell’SCR, un tiristore a spegnimento
controllato; la commutazione ON-OFF avviene invertendo la tensione e la corrente di
gate. Hanno elevati valori della corrente di conduzione e della tensione di blocco, ma
vengono sempre meno usati a causa delle elevate perdite di potenza.
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• Il tiristore MCT (MOS Controlled Thyristor) è un tiristore la cui corrente di controllo
sul gate è fornita da un transistor MOSFET. I terminali di potenza sono l’anodo e il ca-
todo del tiristore, quello di controllo è il gate G del MOSFET, la cui tensione comanda
le commutazioni del componente.

Transistor

• Il transistor BJT (Bipolar Junction Transistor) funziona come interruttore statico
quando viene utilizzato solo nella zona di interdizione (condizione OFF) e in quella di
saturazione (condizione ON). Il circuito di potenza comprende i terminali C (collet-
tore) ed E (emettitore), tra cui circola la corrente I

C
. Il comando avviene tramite la cor-

rente di base I
B
, che controlla sia l’accensione (commutazione OFF-ON) sia lo spe-

gnimento (commutazione ON-OFF) del componente.

• Il transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ha tre
terminali, denominati drain (D), source (S) e gate (G), di cui i primi due sono quelli di
potenza e il terzo di controllo. La corrente I

D
viene controllata dalla tensione V

GS
.

Quando V
GS

= 0 il componente è nello stato di interdizione e si comporta come un cir-
cuito aperto (OFF). Applicando una tensione V

GS
positiva e maggiore del valore di so-

glia si ha il passaggio nello stato di saturazione e il transistor conduce (commutazione
OFF-ON). Lo spegnimento (commutazione ON-OFF) avviene annullando la tensione
V

GS
. Caratteristica peculiare del MOSFET è la elevata frequenza di lavoro, conse-

guente ai ridotti tempi di commutazione.

• Il transistor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ha due terminali di potenza
(collettore C ed emettitore E come il BJT) e uno di controllo (gate G). La corrente I

C

viene controllata dalla tensione V
GE

. Applicando una tensione V
GE

positiva e superiore
al valore di soglia il transistor viene portato in saturazione e si comporta da interrut-
tore chiuso (commutazione OFF-ON). Per interrompere la corrente  (commutazione
ON-OFF) basta portare la V

GE
sotto il valore di soglia (condizione di interdizione). Gli

IGBT sono molto usati perché conducono correnti elevate (dell’ordine del kA), sop-
portano tensioni di blocco elevate (dell’ordine dei kV) e hanno perdite contenute.

Potenze perse negli interruttori statici

• Nello stato ON un generico interruttore statico è interessato dalla corrente di condu-
zione I0 e dalla c.d.t. diretta V

on
, mentre nello stato OFF la corrente è nulla e la ten-

sione è imposta dal generatore che alimenta il circuito (V
d
).

• La variazione della corrente da zero a I0 (commutazione OFF-ON), la conduzione della
corrente I0 e l’annullamento della corrente da I0 a zero (commutazione ON-OFF), pro-
ducono delle perdite di potenza attiva nel dispositivo, che si trasformano in calore.

• La potenza media dissipata durante la commutazione dipende, oltre che dai valori
di V

d
e I0, dalla frequenza di commutazione f

s
, dalla durata t

c,on
della commutazione

OFF-ON e dalla durata t
c,off

della commutazione ON-OFF, secondo la relazione:

P
s

= 0,5 V
d 

I0  fs(tc,on
+ t

c,off 
)

• La potenza media dissipata durante la conduzione dipende, oltre che dai valori di
V

on
, I0, fs, dalla durata t

on
della conduzione, secondo la relazione:

P
on

= V
on 

I0 fs 
t
on

• La potenza media dissipata totale è data dalla somma: P
T

= P
s

+ P
on
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Test di verifica
1 Quesiti a risposta aperta

1. Disegnare lo schema a blocchi di un generico sistema di elettronica di potenza e spiegarne il funziona-
mento.

2. Indicare almeno tre applicazioni dell’elettronica di potenza.

3. Come possono essere classificate le valvole elettroniche in relazione alla loro modalità di funzionamento?

4. Indicare almeno tre caratteristiche richieste agli interruttori statici di potenza.

5. Per un diodo raddrizzatore che cos’è la corrente diretta ripetitiva di picco?

6. Per un diodo raddrizzatore che cos’è la tensione inversa ripetitiva di picco? 

7. Definire e spiegare il tempo di ripristino t
rr

di un diodo raddrizzatore.

8. Spiegare il funzionamento circuitale e la caratteristica corrente-tensione di un tiristore SCR.

9. Definire, anche graficamente, il tempo di spegnimento di un tiristore.

10. Disegnare e spiegare la caratteristica d’innesco di un tiristore.

11. Per un tiristore che cosa sono le tensioni, diretta e inversa, ripetitive di picco?

12. Assimilando un triac a due tiristori in antiparallelo, spiegare come avviene il controllo della potenza in cor-
rente alternata.

13. Facendo riferimento alla caratteristica corrente-tensione, spiegare il funzionamento di un GTO.

14. Quali sono i maggiori limiti d’impiego dei GTO?

15. Spiegare il funzionamento da interruttore statico del transistor BJT.

16. Spiegare il funzionamento da interruttore statico del transistor MOSFET.

17. Spiegare il principio di funzionamento di un tiristore MCT.

18. In che modo avvengono le commutazioni OFF-ON e ON-OFF di un IGBT?

19. Indicare e spiegare almeno tre grandezze caratteristiche di un IGBT.

20. Quali sono i principali vantaggi dell’uso degli IGBT nei convertitori di potenza?

21. Per un generico interruttore statico controllabile, spiegare come si calcolano le perdite di potenza in condu-
zione e in commutazione.

2 Quesiti a scelta multipla

Scegliere la risposta corretta tra quelle proposte.

1. Per un diodo raddrizzatore che cos’è la corrente diretta media?

È il valore medio, calcolato nel semiperiodo, della corrente diretta che il diodo è in grado di condurre.

È il valore medio, calcolato nel periodo, della corrente inversa che il diodo è in grado di condurre.

È il valore medio, calcolato nel periodo, della corrente diretta che il diodo è in grado di condurre.

È il valore efficace, calcolato nel periodo, della corrente diretta che il diodo è in grado di condurre.

2. Che cos’è la corrente di conduzione efficace di un tiristore?

È il valore efficace della corrente anodo-catodo che caratterizza il componente.

a

b

c

d

a
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i È il valore medio della corrente anodo-catodo che caratterizza il componente.

È il valore di picco della corrente anodo-catodo che caratterizza il componente.

È il valore efficace della corrente di innesco che porta in conduzione il tiristore.

3. Quali di questi componenti sono tiristori a spegnimento controllato?

IGBT e GTO

GTO e IGCT

IGCT e IGBT

GCT e BJT

4. A che cosa serve la connessione Darlington nei transistor BJT di potenza?

Ad aumentare la corrente collettore-emettitore.

Ad aumentare la corrente di base.

A diminuire il guadagno statico di corrente.

Ad aumentare il guadagno statico di corrente.

5. In confronto agli altri dispositivi di potenza, qual è la caratteristica peculiare di un MOSFET?

Poter lavorare con un elevato valore di corrente.

Avere un’elevata tensione di blocco.

Poter lavorare con un elevato valore della frequenza di commutazione.

Avere un valore molto ridotto della caduta di tensione in conduzione.

6. Per un IGBT che cos’è la tensione di blocco collettore-emettitore?

Il massimo valore della tensione diretta applicabile in stato di interdizione.

Il massimo valore della tensione inversa applicabile in stato di interdizione.

Il massimo valore della tensione diretta applicabile in stato di conduzione.

Il valore della tensione tra gate ed emettitore che determina il blocco tra collettore ed emettitore.

7. Per un IGBT che cos’è la tensione di soglia gate-emettitore?

Il valore della tensione V
CE

per il quale il dispositivo va in blocco.

Il valore della tensione V
GE

per il quale il dispositivo va in blocco.

Il valore della tensione V
CE

per il quale il dispositivo entra in conduzione.

Il valore della tensione V
GE

per il quale il dispositivo entra in conduzione.

8. Per un IGBT con quale simbolo si indica la tensione di saturazione collettore-emettitore?

V
CES

V
CE,SAT

V
GES

V
GE,TH

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

b
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3 Quesiti vero/falso

VERO FALSO

1. Un sistema di alimentazione e controllo a catena chiusa di un carico elettrico è
formato da un sistema di conversione e da un regolatore.

2. Un interruttore statico controllabile è una valvola elettronica comandata 
all’accensione.

3. Il tempo di ripristino di un diodo è il tempo necessario alla giunzione per 
riacquistare la sua capacità di blocco dopo l’interruzione della corrente diretta.

4. Mediante il terminale G (gate) del tiristore è possibile comandare le commutazioni 
OFF-ON e ON-OFF del componente.

5. Il triac si comporta come l’insieme di due diodi in antiparallelo.

6. Mediante il terminale G (gate) del GTO è possibile comandare le commutazioni
OFF-ON e ON-OFF del componente.

7. Nel funzionamento da interruttore statico il BJT lavora solo nelle zone di interdizione 
e di saturazione.

8. Le commutazioni OFF-ON e ON-OFF di un MOSFET vengono comandate tramite 
la tensione V

DS
tra drain e source.

9. Con la sigla MCT viene indicato il MOS Controlled Transistor.

10. Per il transistor IGBT la grandezza di comando è la tensione tra gate e collettore.

11. La caratteristica corrente-tensione di un IGBT è il grafico della corrente I
C

in funzione
della tensione V

CE
.

12. Per un interruttore statico le potenze dissipate in commutazione e in conduzione sono 
direttamente proporzionali alla frequenza di comando.


