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Esercizio 1 

Ci proponiamo di trovare il dissipatore più adatto per un integrato usato per regolare la tensione di 
un alimentatore a tensione regolabile: LM317. 

Svolgimento 

Procediamo per passi. 

Innanzitutto troviamo la resistenza termica giunzione-contenitore con la seguente relazione: 

𝑅 =
𝑇 − 𝑇

𝑊
          (1) 

Dove TjMAX è la temperatura massima della giunzione, espressa in °C, e disponibile sul datasheet 
del componente. Nel caso in esame: 

 

Ta è la temperatura ambiente che, se il dispositivo si utilizza in ambienti standard, si assume pari a 
25°C. 

WMAX è la massima potenza dissipabile e si trova in base all’impiego del dispositivo. Ad esempio si 
può ipotizzare l’erogazione di una corrente massima di 1.5A ed una tensione massima di 30V. In 
questo caso WMAX=45W. Sostituendo nella relazione (1) che fornisce la resistenza termica cercata 
si trova il valore: 

𝑅 =
150 − 25

45
°𝐶

𝑊 = 2.78 °𝐶
𝑊 

Adesso dobbiamo trovare la resistenza termica contenitore-dissipatore. Questa resistenza varia a 
seconda del tipo di contenitore (package) e del tipo di montaggio del dispositivo sul dissipatore (se 
si usa un foglio di mica oppure una pasta termicamente conduttiva). Per calcolarla usiamo la 
relazione: 

𝑅 =
𝑇 − 𝑇

𝑊 − (𝑅 + 𝑅 )
     (2) 

W è la potenza dissipata dal componente in esame e si può leggere sul datasheet in base alla 
corrente di impiego. 
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In questo esempio vogliamo costruire un alimentatore in grado di erogare una corrente massima di 
1.5A, il package del dispositivo usato è TO-220, dalla tabella si legge che, in questo caso, il nostro 
integrato dissipa una potenza pari a 23.5°C/W. Non ci resta che trovare il valore di Rcd usando la 
tabella seguente da cui si deduce Rcd=0.8°C/W. 

 

Troviamo il valore cercato usando la relazione (2): 

𝑅 =
150 − 25

23.5 − (2.78 + 0.8)
°𝐶

𝑊 = 6.27 °𝐶
𝑊 

Nel caso di dissipatori per piccole potenze possiamo costruire il dissipatore usando lamierino di 
alluminio di 2mm di spessore. Per trovare la superficie si usano le seguenti formule empiriche. 
Nel caso di lamiera anodizzata nera: 

𝑆 =
1

𝑅 ∙ 0.003
= 53.16𝑐𝑚  

Nel caso di lamiera bianca: 

𝑆 =
1

𝑅 ∙ 0.0025
= 63.79𝑐𝑚  

Questo file può essere scaricato gratuitamente. Se pubblicato citare la fonte. 
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