
DIODO:

Led
In elettronica il LED (sigla inglese di Light Emitting Diode) o diodo ad emissione luminosa è un 
dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori di produrre 
fotoni attraverso un fenomeno di emissione spontanea.

Questa origina dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacunasecondo il principio del diodo a 

giunzione, caratterizzato dalla presenza nel dispositivo di due parti, o zone, opportunamente 

predisposte, con caratteristiche elettriche opposte.

Il primo LED fu sviluppato nel 1962 da Nick Holonyak Jr. Nel 2014 è stato assegnato il premio Nobel 
per la fisica ad Isamu Akasaki e Hiroshi Amano della Nagoya University, e a Shuji Nakamura 
dell’Università della California, Santa Barbara per le ricerche sul LED a luce blu.

Zener
Il diodo Zener è un tipo di diodo a giunzione p-n, il cui comportamento è determinato dalla 

combinazione dell'effetto Zener e dell'effetto di breakdown a valanga. 

Fotodiodo
Il fotodiodo è un particolare tipo di diodo fotorilevatore che funziona come sensore ottico sfruttando

l'effetto fotovoltaico, in grado cioè di riconoscere una determinata lunghezza d'onda dell'onda 

elettromagnetica incidente (assorbimento del fotone) e di trasformare questo evento in un segnale 

elettrico di corrente applicando ai suoi estremi un opportuno potenziale elettrico. Esso è dunque

un trasduttore da un segnale ottico ad un segnale elettrico. 

Varicap

Il diodo varicap o varactor è un particolare tipo di diodo a semiconduttore la cui caratteristica 

principale è di variare la capacità di giunzione al variare della tensione di polarizzazione inversa. La 

sua funzione è quella di condensatore variabile, e la sua natura di diodo è quindi secondaria. Il diodo 

viene polarizzato inversamente in modo che non vi sia flusso di corrente. In queste condizioni, nella 
giunzione viene a formarsi una zona di svuotamento in cui i portatori liberi di cariche si ricombinano e 
scompaiono, e restano solo le cariche fisse non neutralizzate degli ioni droganti del cristallino. Lo 
spessore di questa zona, e la carica presente, sono proporzionali alla radice quadrata della differenza 
di potenziale applicata. Siccome è presente una carica dipendente da una variazione di potenziale, la 
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giunzione ha un comportamento capacitivo. La zona di svuotamento agisce contemporaneamente 
come dielettrico e come armatura di un condensatore.

La capacità di un varicap è inversamente proporzionale alla radice della tensione:

Schottky

ll diodo Schottky (dal nome del fisico tedesco Walter Schottky) è un diodo con bassa tensione di 
soglia e alta velocità di commutazione. Il cat's-whisker detector può essere considerato come un 
primitivo diodo Schottky.

Quando scorre una corrente attraverso un diodo si instaura una piccola caduta di tensione sui suoi 

terminali. Un normale diodo al silicio ha una caduta di tensione ai suoi capi intorno ai 0.6-0.7 volt, 

mentre la caduta di tensione ai capi di un diodo Schottky si aggira intorno ai 0.15-0.45 volt. Questa 

bassa caduta di potenziale permette di avere elevate velocità di commutazione e una migliore 

efficienza del sistema.
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