
Esercizio 3 

Calcolare il valore della resistenza necessaria per accendere il diodo LED giallo nel circuito in 

figura sapendo che E=4.5V. Determinare anche le potenze dissipate dal diodo e dalla resistenza.  

 

Svolgimento 

Dobbiamo trovare il valore della resistenza. Usiamo la legge di Ohm: 

𝑉 = 𝑅𝐼    →      𝑅 =
𝑉

𝐼
 

A questo punto dobbiamo trovare la corrente che scorre nel resistore e la tensione ai suoi capi. 

Consultiamo il datasheet del diodo giallo. 

 
Dal riquadro di figura leggiamo il valore della corrente continua di polarizzazione diretta 

(Continuous Forward Current): 20mA. Questo è il valore della corrente che deve circolare nella 

maglia. (Questa è anche la corrente che deve scorrere nel resistore che è collegato al LED in serie). 

Dal riquadro seguente leggiamo la tensione di polarizzazione diretta (Forward voltage) necessaria 

per far emettere luce al LED. 
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Vediamo che, quando la corrente di polarizzazione diretta è di 20mA la tensione deve variare da un 

minimo di 1.8V ad un massimo di 2.4V. Possiamo scegliere il valore intermedio di 2V. 

Troviamo adesso la tensione presente ai capi del resistore in queste circostanze applicando il 

secondo principio di Kirchhoff all’unica maglia che costituisce il nostro circuito. 

𝐸 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐷 

Sostituiamo i valori numerici: 

4.5 = 𝑉𝑅 + 2 

Risolviamo l’equazione: 

4.5 − 2 = 𝑉𝑅    →      𝑉𝑅 = 2.5𝑉 

Abbiamo tutti gli elementi per determinare il valore della resistenza: 

𝑅 =
𝑉𝑅

𝐼𝑅
=

2.5𝑉

0.02𝐴
= 125Ω 

Il valore commerciale più prossimo è 120Ω. Troviamo ora le potenza dissipata dal resistore 

calcolando la caduta di tensione ai suoi capi con questo nuovo valore: 

𝑉𝑅 = 𝑅𝐼𝑅 = 120 ∙ 0.02 = 2.4𝑉 

Potenza dissipata dal resistore: 

𝑃𝑅 = 𝑉𝑅 ∙ 𝐼𝑅 = 2.4 ∙ 0.02 = 0.048𝑊 = 48𝑚𝑊 

Sarebbe opportuno calcolare anche la potenza dissipata dal diodo. Servendoci sempre del secondo 

principio di Kirkhhoff troviamo: 

𝐸 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐷 

Sostituendo i valori numerici: 

4.5 = 2.4 + 𝑉𝐷      →        4.5 − 2.4 = 𝑉𝐷 
 

𝑉𝐷 = 2.1𝑉 

Questo valore è compreso tra quelli permessi dal costruttore quindi è accettabile. Potenza dissipata 

dal diodo: 

𝑃𝐷 = 𝑉𝐷 ∙ 𝐼𝐷 = 2.1 ∙ 0.02 = 0.042𝑊 = 42𝑚𝑊 

Sempre dal datasheet leggiamo che la massima potenza che è in grado di dissipare il diodo è 

100mW (Power dissipation evidenziato in rosa in figura) quindi possiamo concludere che il circuito 

funzionerà correttamente con un resistore da 120Ω e 1 4⁄ 𝑊. 
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