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Alimentatori a singola e doppia semionda 
 

In questa lezione andiamo ad illustrare  le principali tipologie di alimentatori non 
stabilizzati a singola e doppia semionda, esaminando le principali configurazioni e le 
loro applicazioni. 

A. Alimentatori a singola semionda 

1. Alimentatore a singola semionda per tensioni singole 

2. Alimentatore a singola semionda ad uscita duale 

B. Alimentatori a doppia semionda 

1. Alimentatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale e 

due diodi 

2. Alimentatore a doppia semionda con ponte di diodi 

3. Alimentatore a doppia semionda con ponte di diodi ad uscita duale 

 

A. Alimentatori a singola semionda 

Nell’alimentatore a singola semionda, il diodo raddrizzatore consente la 
conduzione soltanto durante la semionda positiva.  Questa tipologia di alimentatore 
viene prevalentemente impiegata per fornire correnti modeste. 

A.1 Alimentatore a singola semionda per tensioni singole 

Nello schema il diodo raddrizzatore lascia passare solo le semionde positive della 
tensione alternata fornita dal secondario del trasformatore trasformatore. 

Alimentatore a singola semionda 

Il funzionamento del circuito è schematizzato in fig. 1, che raffigura: (a) la tensione 
alternata presente sul secondario del trasformatore e (b) l’andamento della tensione 
pulsante raddrizzata dal diodo. Il condensatore filtra questa tensione fornendo (c) 
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una tensione continua. Invertendo la polarità del diodo e del condensatore si ottiene 
una tensione negativa rispetto al riferimento. 

Fig. 1 – Tensione sul secondario del trasformatore (a), tensione 
raddrizzata (b) e livellata (c). 

L’ondulazione residua (ripple) presente nella tensione livellata può essere ridotta 
aumentando la capacità del condensatore. Questo alimentatore è ampiamento 
trattato nella lezione “ Alimentatore “e “Oscilloscopio LEZ 4” 

A.2 Alimentatore a singola semionda ad uscita duale 

Impiegando due diodi è possibile raddrizzare separatamente le semionde positive 
e negative, ottenendo un’alimentazione duale. Questa configurazione è molto utile 
nei circuiti audio di segnale, perché permette di ottenere un’alimentazione duale 
ricorrendo ad un trasformatore esterno dotato di un solo secondario. 
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Alimentatore a singola semionda con uscita duale 

B. Alimentatori a doppia semionda 

Gli alimentatori che raddrizzano interamente l’onda sono molto usati perché, 
rispetto a quelli a singola semionda, permettono di ottenere un ripple inferiore a 
parità di capacità. Per questo motivo sono impiegati prevalentemente quando sono 
richieste correnti considerevoli. 

Gli alimentatori a doppia semionda possono essere realizzati in due modi, cioè 
impiegando un trasformatore con presa centrale (center tapped, CT) e due diodi, 
oppure impiegando un trasformatore a secondario singolo ed un ponte di diodi 
(anche detto ponte di Graetz dal nome del fisico tedesco Leo Graetz). 

B.1 Alimentatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale e due diodi 

Questo circuito sfrutta un trasformatore con presa centrale che viene collegata a 
massa per ottenere agli estremi del secondario due tensioni pulsanti con fase 
opposta, per ottenere lo sfasamento gli avvolgimenti del secondario sono avvolti in 
modo opposto. 

Alimentatore ad onda intera con trasformatore CT 
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In questo modo, i due diodi conducono alternativamente producendo una 
tensione pulsante con frequenza doppia (fig. 2/b) rispetto a quella della rete elettrica 
(fig. 2/a). 

 
Fig 2 Tensione sul secondario del trasformatore (a), raddrizzata (b) e livellata (c) 

In fig. 2/c è raffigurata la tensione d’uscita livellata dal condensatore. Anche in 
questo caso, come nei raddrizzatori a singola semionda, si ha un’unica caduta di 
tensione (~0,7 V) sui diodi, in quanto la corrente circola in un solo diodo per volta.  

B.2 Alimentatore a doppia semionda con ponte di diodi 

Questo tipo di alimentatore è probabilmente il più diffuso in quanto permette di 
impiegare anche un comune trasformatore con secondario singolo per ottenere un 
alimentatore a doppia semionda e quindi contenere costi e spazio. Questo è 
permesso dall’uso di un ponte costituito da quattro diodi (semplicemente detto 
“ponte di diodi” o “di Graetz”) reperibile in commercio anche  in forma integrata. 

Alimentatore ad onda intera con ponte di diodi 
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La corrente circola contemporaneamente in una coppia di diodi paralleli per volta. 
La coppia di diodi in conduzione si scambia ad ogni inversione di polarità della 
tensione sul secondario, producendo una tensione pulsante con frequenza doppia 
rispetto a quella presente sul trasformatore. A differenza del circuito precedente, qui 
si ha una caduta di tensione doppia (~1,4 V) dovuta alla contemporanea conduzione 
di 2 diodi per volta (nella figura non viene evidenziata, volendo approfondire si 
consiglia di effettuare una misura con l’oscilloscopio).  

Il Funzionamento è il seguente: 
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 Durante la semionda positiva D1 e D3 conducono, mentre D2 e D4 non 
sono in condizioni di far passare la corrente. 

In questo modo la corrente, a partire dalla parte superiore del secondario del 
trasformatore, va da A verso B attraverso D1, attraversa RL, arriva in D, passa per 
D3 e si richiude sul secondario. 
La corrente passa quindi su RL dall’alto in basso dando luogo ad una semionda 
positiva. 

 Durante la semionda negativa si ha il - in A e il + in C, pertanto stavolta 
D1 e D3 non sono in condizione di condurre mentre D2 e D4 , essendo 
polarizzati direttamente, conducono.  

La corrente va dalla parte inferiore del secondario del trasformatore al nodo C, 
attraversa D2, arriva in B, passa sempre dall’alto in basso attraverso RL, arriva in 
D, attraversa D4 e si richiude sul secondario. 

Anche in questo caso la corrente passa  su RL dall’alto in basso dando luogo ad 
una semionda positiva. 

B.3 Alimentatore a doppia semionda con ponte di diodi ad uscita duale 

Impiegando un trasformatore con presa centrale ed un ponte di diodi è possibile 
realizzare un alimentatore a doppia semionda con uscita duale. 

 
    Alimentatore ad onda intera con uscita duale 



 
http://www.marrazzoantonio.altervista.org 

   

7 
  
ALIMENTATORI A SINGOLA E DOPPIA SEMIONDA COD A040                       PROF. ANTONIO MARRAZZO 

Anche in questo caso, il comportamento del circuito è analogo a quello 
dell’alimentatore a doppia semionda con ponte di diodi. 

 
 

 

 

 


