
Capitolo 5

Misure su diodi

5.1 Tempi di commutazione

Il circuito reale per la misura dei tempi di commutazione di un diodo non è cos̀ı
semplice come appare nello schema di principio di fig. 4.24. È necessario utilizzare
dei cavetti di collegamento per portare il segnale dal generatore al diodo e dal diodo
all’oscilloscopio e questi cavetti non possono essere ignorati, come si fa normalmente
nei circuiti in bassa frequenza quando i collegamenti sono di lunghezza trascurabile
rispetto alle lunghezze d’onda corrispondenti alle frequenze dei segnali in gioco.

La scala dei tempi di commutazione di un diodo di uso generale è dell’ordine
dei nanosecondi, mentre i tempi di propagazione dei segnali lungo i cavetti sono di
5 ns/m e quindi non trascurabili (nel dominio delle frequenze: lo spettro dei segnali
si estende fino alle centinaia di MHz, con lunghezze d’onda associate dell’ordine del
metro, cioè confrontabili con la lunghezza dei cavetti).

Figura 5.1: I collegamenti tra generatore e diodo in misura e tra diodo e oscilloscopio
sono due linee di trasmissione. Nella foto al centro è raffigurato un metodo pratico
per inserire il diodo in misura tra le due linee L1 e L2.

Una rappresentazione del sistema di misura più aderente alla realtà è quindi quella
di fig. 5.1, in cui i collegamenti tra generatore e diodo e tra diodo e oscilloscopio sono
due tratti di linea di trasmissione, L1 e L2, di cui non si può fare a meno di tenere
conto.
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È possibile però ricondursi al caso semplice di fig. 4.24 sfruttando le proprietà di
una linea di trasmissione, che chiusa ad una estremità sulla sua impedenza caratte-
ristica Z0 presenta all’altra estremità la stessa impedenza Z0 e permette di trasferire
i segnali senza distorsione.

Si dovranno quindi rispettare le due condizioni seguenti:

• La linea L1 dovrà avere impedenza caratteristica 50 Ω in modo da essere adat-
tata all’impedenza interna RG del generatore. In questo modo il diodo vedrà
ancora il segnale provenire da un generatore con impedenza interna 50 Ω e la
linea non avrà altro effetto se non di introdurre un ritardo τ1. Il fatto che la
linea non sia adattata all’estremità verso il diodo non è un problema: il segna-
le, riflesso parzialmente dal disadattamento tra linea e diodo, tornerà verso il
generatore dove sarà interamente assorbito dalla resistenza RG.

• La linea L2 dovrà avere impedenza caratteristica pari al valore della resistenza
RI posta alla sua etremità, all’ingresso dell’oscilloscopio. Normalmente l’impe-
denza dell’oscilloscopio è sufficientemente alta da avere un effetto trascurabile
(1 MΩ in parallelo con 15 pF , a meno che l’oscilloscopio non contenga già una
resistenza da 50 Ω per la terminazione della linea). Di nuovo, il diodo vedrà
come carico la sola resistenza RI ed il segnale arriverà all’oscilloscopio con un
ritardo τ2 pari al tempo di propagazione lungo la linea L2.

Figura 5.2: Corrente iD in un diodo portato alternativamente dallo stato di acceso a
spento e viceversa da una tensione ad onda quadra (par. 4.20). Il grafico di dettaglio
in alto a destra fa vedere la corrente inversa IR durante il tempo di immagazzinamento
(storage time) ed il decadimento di IR a zero durante il transition time, corrispondente
all’accumulo di carica nella capacità di transizione.

I grafici in fig. 5.2 a sinistra riportano l’andamento temporale della tensione vG
(in alto) e della corrente iD (in basso). I valori della tensione durante la semionda
positiva (V +

G ) e negativa (V −G ) sono regolabili indipendentemente impostando op-
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portunamente l’ampiezza picco-picco del segnale a VP = V +
G − V

−
G e la componente

continua (offset) a VO = (V +
G + V −G )/2.

Durante la semionda positiva il diodo si trova in conduzione e la corrente ha un
valore stazionario IF = (V +

G − Vγ)/(RG + RL), preceduto da un picco di ampiezza
circa doppia, dovuto alla capacità di transizione CT . Le caratteristiche di questo
picco sono risolvibili solo con strumentazione di velocità adeguata.

Durante la semionda negativa il diodo non passa immediatamente in interdizione.
La corrente passa al valore IR = (V −G − Vγ)/(RG + RI) e vi rimane per il tempo
necessario per eliminare l’eccesso di portatori di carica presente in prossimità della
giunzione (storage time, par. 4.20). Terminato lo storage time, la corrente può final-
mente tornare a zero, con un rilassamento dovuto al caricamento della capacità di
transizione (transition time).

Modificando opportunamente V +
G e V −G (tramite VP e VO) si possono fare assumere

valori diversi a IF e IR, misurare il valore di corrispondente per lo storage time e
confrontare i dati sperimentali con l’eq. 4.56.

Per ragioni che verranno approfondite meglio nel par. 8.3, è conveniente misurare
i tempi tra i livelli 10% e 90% delle transizioni, come indicato nel dettaglio in alto a
destra della fig. 5.2.

Non è possibile osservare durante la misura il segnale fornito dal generatore VG. Il

Figura 5.3: Il collegamento L3, disegnato in rosso, indica come NON si deve cercare
di osservare il segnale del generatore VG.

tentativo di prelevare questo segnale tramite una diramazione a T e portarlo, come in
figura fig. 5.3, al secondo canale dell’oscilloscopio per osservarlo insieme alla corrente
ID è sbagliato per due motivi:

• La linea L1 non si trova più ad essere terminata all’inizio sulla sua resistenza
caratteristica di 50 Ω, ma su una resistenza di 25 Ω, data dal parallelo di RG
con l’impedenza equivalente di L3. Il segnale riflesso dalla terminazione non
adattata tra L1 ed il diodo, una volta tornato indietro verso il generatore, sarà
solo parzialmente assorbito, mentre in parte sarà nuovamente riflesso verso il
diodo. Questo segnale si andrà a sovrapporre a quello originale del generatore,
deformandolo.
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• Il segnale che si osserverà sul canale Y2 dell’oscilloscopio non sarà quello ori-
ginale vG del generatore, ma conterrà sovrapposto anche il segnale riflesso dal
disadattamento tra L1 ed il diodo.

5.2 Capacità di transizione

La capacità di transizione di un diodo ha valori compresi tra la frazione di pi-
cofarad per un diodo veloce per piccoli segnali e le decine o centinaia di picofarad
per diodi raddrizzatori di potenza o fotodiodi con aree di giunzione elevate e può
essere misurata mediante uno strumento Analizzatore di impedenza, il cui schema di
principio è riportato in fig. 5.4.

Figura 5.4: Schema di principio di un Analizzatore di Impedenza.

I due generatori VP e VS applicano al componente da misurare Z rispettiva-
mente una tensione continua di polarizzazione ed un segnale di tensione alternata a
frequenza f .

La corrente I attraverso l’impedenza Z e la tensione V ai suoi capi sono inviate
tramite i due amplificatori AI e AV , di caratteristiche opportune, a due convertitori
ADC (Analog to Digital Converter) che ne determinano ampiezza (MI ed MV ) e fase
ΦI e ΦV ). Da questi dati l’elaboratore µP , che di solito fa parte dello strumento,
calcola il valore dell’impedenza complessa e la riporta secondo la rappresentazione
richiesta (modulo e fase, parte reale ed immaginaria, resistenza e capacità ecc.) sui
due indicatori A e B.

La misura viene fatta con una connessione a quattro terminali per minimizzare
l’effetto dei collegamenti.

In fig. 5.5 è riportato il pannello frontale di un analizzatore di impedenza mod.
HP4275A. Il riquadro rosso sulla sinistra delimita i comandi che permettono di sce-
gliere la modalità di rappresentazione dei dati. Questi comandi non influiscono sul
modo di esecuzione della misura, ma esclusivamente sul modo con cui sono riportati i
risultati in forma numerica sui due display A e B: lo stesso dato può essere riportato
come impedenza o ammettenza, come parte reale ed immaginaria oppure modulo e
fase, o anche con i valori della rete RC/RL serie/parallelo equivalente. L’informazione
contenuta è sempre la stessa e si può passare numericamente dai valori di una rap-
presentazione a quelli di un’altra. Ad esempio, i dati ottenuti per il modello RC-serie
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Figura 5.5: Pannello frontale dell’Analizzatore di Impedenza HP4275A.

possono essere convertiti nel loro equivalente RC-parallelo scrivendo l’equazione

Z = RS +
1

jωCS
=

1

jωCP + 1/RP
(5.1)

in cui ω = 2πf ed f è la frequenza di misura. Eguagliando separatamente le parti
reale ed immaginaria si ottiene:

CP =
CS

1 + ω2R2
SC

2
S

RP = RS +
1

ω2RSC2
S

(5.2)

Nel caso della misura della capacità di transizione, la scelta più semplice è ottenere
i valori per una rete RC -parallelo.

La misura va ripetuta per valori di VP che coprano l’intervallo di tensioni di
polarizzazione che si intende studiare (la tensione VP viene impostata mediante una
scatola di comando esterna all’apparecchio). Si dovrà fare attenzione a rispettare la
polarità e a non superare la tensione di breakdown del diodo in misura.

La misura va anche ripetuta, almeno per alcuni valori di polarizzazione VP , per
diversi valori di frequenza f ; la costanza dei valori di R e C in funzione della frequenza
conferma la validità del modello adottato, mentre eventuali variazioni indicano la
presenza di altri effetti di cui il modello non tiene conto. La frequenza si seleziona
tramite i due pulsanti nel riquadro verde, nell’intervallo tra 10 kHz e 10 MHz, a
passi 1− 2− 4− 10.

La scelta della tensione VS , impostabile e verificabile tramite i comandi racchiu-
si nei riquadri arancione, è critica. Si dovrebbe rispettare sempre la condizione
VS � VP , implicita nella definizione stessa di capacità di transizione (eq. 4.43).
Nella pratica questo non è sempre possibile, specialmente per valori di VP vicini a
zero, perchè i valori di VS diventano talmente piccoli da far aumentare in modo inac-
cettabile l’errore di misura. Si tratta di trovare il compromesso migliore, osservando
che in corrispondenza della riduzione di VS l’apparecchio riduce il numero di cifre
riportate sui due display alle sole che possono essere misurate in modo significativo,
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mentre in corrispondenza di valori di VS più elevati il risultato viene a dipendere dal
valore di VS a causa della non linearità del diodo.

La misura comunque è possibile anche per VP = 0, purchè si abbia l’accortezza
di utilizzare un valore per VS sufficientemente piccolo da non portare il diodo in
conduzione in modo significativo.

L’errore di misura dipende in modo piuttosto complicato da tutti i vari parame-
tri. Come regola empirica, si può assumere un errore di ±5 unità sulla cifra meno
significativa riportata sul display.

I due pulsanti nel riquadro blu consentono di effettuare l’azzeramento dello stru-
mento per impedenza zero (corto circuito) e conduttanza zero (circuito aperto).

5.2.1 Fit dei dati sperimentali con il programma Gnuplot

Gnuplot è un programma interattivo a linea di comando destinato prevalente-
mente alla grafica di tabelle di dati e funzioni matematiche, ma è dotato anche di
risorse, tra cui il fit ai minimi quadrati, che consentono di effettuare elaborazioni di
dati sperimentali. Il codice di Gnuplot fa parte del software distribuito liberamente
e gratuitamente e può essere utilizzato praticamente su tutti o quasi tutti i sistemi
operativi attuali.

Il grosso vantaggio di un programma a linea di comando utilizzato per l’elabora-
zione di dati per uso scientifico è dato dalla possibilità di scrivere l’intera procedura
di elaborazione come sequenza di comandi (script). In questo modo si ha una traccia
chiara e comprensibile, e soprattutto ripetibile, della procedura che è stata utilizzata.
Una modifica all’elaborazione o la correzione di un errore richiede solo di modificare
opportunamente la sequenza di comandi e poi ripetere l’esecuzione della procedura.

Di seguito viene riportato un esempio di procedura per effettuare la grafica di
misure di capacità di transizione in funzione del potenziale di polarizzazione, come
descritto nel paragrafo precedente, insieme ai risultati del fit ai minimi quadrati con
l’eq. 4.43.

La procedura è composta di due files: in uno, denominato nell’esempio ct.plt,
ci sarà la sequenza di comandi da sottoporre al programma Gnuplot per effettua-
re le operazioni desiderate; nell’altro, denominato ct.dat, saranno inseriti i dati
sperimentali, cioè una coppia di valori tensione-capacità per ogni riga.

• File ct.plt

ct(v,cc,cz,vj) = cc + cz/sqrt(1+v/vj)

fit ct(x,cc,cz,vj) "ct.dat" via cc,cz,vj

plot "ct.dat", ct(x,cc,cz,vj)

• File ct.dat

# -V pF

1.00 14.73

2.00 11.45

3.00 9.895

4.00 8.754

5.00 7.957
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6.00 7.362

7.00 6.892

8.00 6.515

9.00 6.201

10.00 5.936

13.00 5.329

16.00 4.907

19.00 4.589

22.00 4.341

26.00 4.079

30.00 3.870

35.00 3.658

Il file dei comandi è composto di sole tre righe, contenenti un comando ciascuna.
La prima riga contiene la definizione della funzione ct(), da utilizzare nei calcoli
successivi; la funzione è l’espressione della capacità di transizione data dalla eq. 4.43,
con cz = C0, vj = Vj e l’aggiunta del parametro cc per tenere conto della capacità,
piccola ma non trascurabile, dei terminali ed eventuali altre capacità parassite.

La seconda riga è il comando di fit. Contiene quattro elementi: la parola chiave
fit, che identifica il comando; la funzione che deve essere utilizzata per effettuare il
fit, ct(), definita nella riga precedente; il nome del file contenente i dati e infine la
lista dei parametri della funzione, che devono essere aggiustati per il miglior accordo,
preceduti dalla parola chiave via. La variabile indipendente della funzione è sempre
identificata dalla lettera x.

Al termine del calcolo rimangono definite tre variabili, cc, cz, vj, con assegnati
i valori ottenuti.

La terza riga è il comando plot, cioè il disegno del grafico, con due argomenti, il
file contenente i dati sperimentali e la funzione utilizzata nel fit. Il risultato che si
ottiene è riportato in fig. 5.6.
Le crocette rosse rappresentano i dati sperimentali, la linea verde continua è il grafico
della funzione ct().

Durante il fit, che viene eseguito con un procedimento iterativo, il programma
Gnuplot riporta ad ogni passo informazioni relative alla convergenza; alla fine vengono
riportati i valori trovati per i parametri, insieme agli errori statistici.

L’esempio seguente riporta la parte iniziale e finale dell’esecuzione della procedura
ct.plt.

carla@lab22$ gnuplot

G N U P L O T

Version 4.2 patchlevel 2

last modified 31 Aug 2007

System: Linux 2.6.26-1-686

Copyright (C) 1986 - 1993, 1998, 2004, 2007

Thomas Williams, Colin Kelley and many others

Type ‘help‘ to access the on-line reference manual.

The gnuplot FAQ is available from http://www.gnuplot.info/faq/

Send bug reports and suggestions to <http://sourceforge.net/projects/gnuplot>
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Figura 5.6: Capacità di transizione: grafico dei dati sperimentali e della funzione
ct() con i valori dei parametri ottenuti dal fit.

Terminal type set to ’wxt’

gnuplot> load "ct.plt"

Iteration 0

WSSR : 645.33 delta(WSSR)/WSSR : 0

delta(WSSR) : 0 limit for stopping : 1e-05

lambda : 0.621325

initial set of free parameter values

cc = 1

cz = 1

vj = 1

/

.................

.................

.................

After 47 iterations the fit converged.

final sum of squares of residuals : 0.0208152

rel. change during last iteration : -2.88667e-10

degrees of freedom (FIT_NDF) : 14
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rms of residuals (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf) : 0.038559

variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf : 0.0014868

Final set of parameters Asymptotic Standard Error

======================= ==========================

cc = 0.835566 +/- 0.0379 (4.536%)

cz = 25.5476 +/- 0.4354 (1.704%)

vj = 0.420705 +/- 0.02054 (4.882%)

correlation matrix of the fit parameters:

cc cz vj

cc 1.000

cz 0.712 1.000

vj -0.823 -0.982 1.000

gnuplot>

La prima linea contiene il comando di esecuzione di Gnuplot, che è semplicemente
gnuplot. Dopo le presentazioni, il programma si predispone ad accettare i comandi
scrivendo gnuplot>. L’unico comando da dare per eseguire la procedura ct.plt è
load "ct.plt". L’esecuzione parte e procede ad effettuare il fit. Al termine, in
questo caso dopo 47 iterazioni, vengono scritti i valori trovati per i tre parametri,
insieme al valore di χ2 ed alla matrice di covarianza, quindi viene disegnato il grafico
della funzione e dei dati sperimentali.

Il valore rms degli scarti (rms of residuals) risulta essere circa 0.04 pF , quasi
un ordine di grandezza superiore all’errore stimato a priori sui dati sperimentali.
Omettendo i primi due punti sperimentali, che risultano meno accurati degli altri a
causa della difficoltà a rispettare la condizione VS � VP , e ripetendo il calcolo si
ottiene invece uno scarto rms di 0.007 pF , in ottimo accordo con l’errore di misura
stimato.

All’inizio della procedura vengono dichiarati i valori iniziali dei parametri che
devono essere ottimizzati durante il fit. Non avendo inserito alcuna indicazione, viene
utilizzato automaticamente il valore 1. A volte questo porta la procedura iterativa a
non convergere, per cui può essere necessario specificare obbligatoriamente dei valori
iniziali ragionevoli.

Complessivamente il programma Gnuplot è dotato di quasi duecento tra comandi
e sottocomandi, che sono descritti a fondo nel manuale di istruzioni e con cui è
possibile effettuare altre operazioni e definire in molti dettagli l’aspetto dei grafici.



5-10 CAPITOLO 5. MISURE SU DIODI


