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ANALOG/MIXED SIGNAL MOSFET

Criteri di scelta 
dei MOSFET per lo sviluppo 
di un nuovo progetto

Come accade per la maggior parte dei componenti 
elettronici, un fattore che infl uisce sui MOSFET è la 

temperatura di esercizio. È quindi importante conoscere 
le condizioni dei test che sono alla base delle specifi che 
esposte. Inoltre, è fondamentale sapere se quelli forniti 
nel “Riepilogo delle specifi che” sono valori “massimi” o 
“tipici”, dal momento che alcune schede tecniche non lo 
precisano.

Valori di tensione nominali 
La principale caratteristica per identifi care un MOSFET è 
il valore della tensione di drain-source VDS nominale, o 
“tensione di rottura drain-source”, ovvero la tensione mas-
sima garantita che un MOSFET può sopportare con il gate 
in cortocircuito al source e con corrente di dispersione 
drain da 250 µA o meno. Il VDS viene indicato come “valore 
massimo assoluto a 25 °C”, ma è importante rendersi conto 
che questo valore assoluto dipende dalla temperatura, 
tanto è vero che le schede tecniche in genere includono 
un “coeffi ciente di temperatura VDS”. Si deve anche tenere 
presente che il valore VDS massimo viene defi nito in base 
al valore combinato della tensione in CC più tutti i picchi 
e le ondulazioni che potrebbero sussistere nel circuito. 
Per esempio, se si utilizza un dispositivo da 30V in una 
linea di alimentazione di 30V con picchi di 5 nanosecondi 

a 100 mV, si sta oltrepassando il limite massimo assoluto 
del dispositivo e probabilmente si sta entrando in modalità 
a valanga. Uno scenario simile potrebbe compromettere 
l’affi dabilità del MOSFET.
A temperature elevate, il coeffi ciente di temperatura 
modifi ca notevolmente la tensione di rottura. Per esem-
pio, alcuni MOSFET a canale n con un valore pari a 600V 
presentano un coeffi ciente di temperatura positivo che 
li fa diventare quasi MOSFET da 650V quando si avvici-
nano alla temperatura di giunzione massima. Molti utenti 
MOSFET hanno regole di progettazione che richiedono 
fattori di declassamento compresi tra il 10% e il 20%. In 
alcune progettazioni potrebbe essere vantaggioso consi-
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Ogni pagina di una scheda tecnica contiene 
informazioni preziose per il progettista. Ciò che 
non sempre appare evidente è come interpretare 
i dati forniti dal produttore. Il presente articolo 
offre una panoramica su alcune specifi che chiave 
dei MOSFET, descrive come vengono illustrate 
nelle schede tecniche e i particolari che occorre 
conoscere per comprenderle

Fig, 1 - Dal momento che la R DS(on) può aumentare dal 30% al 
150% alle massime temperature di esercizio, il suo utilizzo ai 
fi ni di una rilevazione di corrente precisa non è affi  dabile



31 - ELETTRONICA OGGI 431 - OTTOBRE 2013

ANALOG/MIXED SIGNALMOSFET

derare che la tensione di rottura effettiva supera il valore 
nominale di 25 °C del 5-10% e aggiungere pertanto un 
margine di progettazione corrispondente che potrà risul-
tare molto utile nella pratica.
Altrettanto importante, ai fi ni di una corretta selezione dei 

MOSFET, è la comprensione del ruolo della tensione 
gate-source VGS utilizzata nei valori delle resistenze di 
conduzione RDS(on. Si tratta della tensione che garanti-
sce la completa attivazione di un MOSFET a una data 
RDS(on) massima. Per questo motivo, i valori delle resi-
stenze di conduzione sono sempre collegati ai livelli 
di VGS e sono gli unici valori di tensione ai quali la 
resistenza di conduzione è garantita. Una conseguen-
za significativa per la progettazione è il fatto che non 
si può attivare completamente un MOSFET con una 
tensione inferiore al valore più basso di VGS utilizza-
to per il valore della RDS(on). Per esempio, per essere 
completamente attivato da un microcontroller da 3,3V, 
il MOSFET dovrà avere una resistenza di conduzione 
classificata a VGS = 2,5V o più bassa. Le applicazioni 
che richiedono il funzionamento dei MOSFET nella 
regione lineare avranno una tensione VGS inferiore a 
quella utilizzata nelle schede tecniche relative ai valori 
delle resistenze di conduzione. Tali applicazioni sono 
possibili ma richiedono una speciale attenzione per 
via della potenziale instabilità termica della modalità di 
funzionamento lineare.

Fig. 2 - Mentre tutti i valori di potenza e corrente massima 
assoluta sono reali e vengono misurati durante la caratteriz-
zazione del MOSFET, il progettista deve basare la selezione 
dei componenti sulle condizioni maggiormente pertinenti  
all’applicazione
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Resistenza di conduzione, Carico di gate 
e “Cifra di merito”
La resistenza di conduzione di un MOSFET è sempre spe-
cifi cata in base a una o più tensioni gate-source. I limiti 
massimi di RDS(on) possono essere dal 20% al 50% supe-
riori rispetto ai valori tipici. I limiti massimi di RDS(on) sono 
generalmente indicati a una temperatura di giunzione di 
25 °C. Tuttavia, con temperature di RDS(on) elevate, pos-
sono aumentare dal 30% al 150%, come mostra la fi gura 
1. A causa di tali variazioni e dal momento che non 
viene garantito alcun valore minimo, il rilevamento di 
corrente basato sul valore di RDS(on) non risulta essere 
una tecnica molto precisa. 
La resistenza di conduzione è importante per entram-
bi i MOSFET da canale n e canale p. Qg è un criterio di 
selezione fondamentale, principalmente per i MOSFET 
utilizzati in applicazioni con alimentatore a commuta-
zione, dato che riguarda le perdite di commutazione. 
Tali perdite presentano due aspetti: uno è legato al 
tempo di transizione connesso all’attivazione/disatti-
vazione del MOSFET; l’altro all’energia richiesta per 
caricare la capacità del gate a ogni ciclo di commu-
tazione. È importante ricordare che il valore di Qg 
dipende dalla tensione gate-source, vale a dire che le 
perdite di commutazione si possono ridurre utilizzan-
do un valore di VGS inferiore.
Per confrontare rapidamente i MOSFET da utilizzare nelle 
applicazioni con commutazione, i progettisti spesso uti-
lizzano una formula a una cifra che include le perdite di 
conduzione rappresentate dalla RDS(on) nonché le perdite 
di commutazione rappresentate da Qg: RDS(on) x Qg. La “cifra 
di merito” (FOM) riassume le capacità di un dispositivo e il 
confronto dei MOSFET può essere effettuato utilizzando sia 
i valori tipici sia i valori massimi. Per garantire un accurato 
confronto tra i dispositivi, occorre accertarsi di utilizzare 
lo stesso livello di VGS per la RDS(on) e Qg e verifi care di 
non avere accidentalmente mischiato nella formula i valo-
ri tipici con i valori massimi. Un FOM inferiore potrebbe 
consentire prestazioni migliori nelle applicazioni di com-
mutazione, ma tuttavia non le garantisce. I migliori risul-
tati comparativi si possono ottenere esclusivamente nei 
circuiti reali, che in alcuni casi devono essere modifi cati 
singolarmente per ogni singolo MOSFET.

Valori di corrente nominale 
e dissipazione di potenza
La scheda tecnica della maggior parte dei MOSFET pre-
senta due o più valori della corrente di drain continua, 
in base alle differenti condizioni di test. Occorre quindi 
verificare con cura la scheda tecnica per vedere se il 
valore si applica a una data temperatura dell’involucro 

(come per esempio TC = 25 °C) o alla temperatura ambien-
te (come per esempio TA = 25 °C). La maggiore rilevanza 
dell’uno o dell’altro dei suddetti valori dipende dalle spe-
cifiche del dispositivo e dall’applicazione (Fig. 2). 
Per dispositivi piccoli a montaggio superficiale utilizzati 
in applicazioni portatili, il valore della corrente nominale 
più rilevante sarà probabilmente quello riscontrato a una 
temperatura ambiente di 70 °C, mentre per dispositivi 
più grandi utilizzabili con dissipatori di calore e raffred-

damento ad aria forzata, la corrente nominale a TA = 25 
°C potrebbe essere maggiormente realistica. Per alcuni 
dispositivi, il livello di corrente che può essere gestito dal 
silicio alla massima temperatura di giunzione è più eleva-
to rispetto al livello limitato dal suo involucro; tali valori 
di corrente nominali “Limitate da silicio” vengono forniti 
in aggiunta alle classificazioni “Limitate da involucro” in 
alcune schede tecniche per fornire un’idea più completa 
della robustezza del silicio. 
Considerazioni simili si applicano ai valori di dissipazione 
di potenza continua che dipendono non soltanto dalla 
temperatura, ma talvolta anche dal tempo. Si consideri 
un dispositivo con PD = 4 W continua a TA = 70 °C per 
t = 10 s. Ciò che costituisce un periodo di tempo “con-
tinuo” varierà in base all’involucro, quindi è necessario 
utilizzare i grafici di impedenza transitoria termica nor-
malizzata della scheda tecnica per verificare quale sarà la 
classificazione di dissipazione di potenza dopo 10 o 100 
secondi oppure dopo10 minuti. Come mostra la figura 3, 
questo particolare dispositivo presenta un coefficiente 
di impedenza termica di ~0,33 per una pulsazione da 10 
secondi. Questo significa che l’involucro, una volta satu-
rato termicamente dopo circa 10 minuti, sarà in grado di 
dissipare solo circa 1,33W invece di 4W, benché lo stesso 
dispositivo sia in grado di dissipare circa 2W se adegua-
tamente raffreddato.■

Fig. 3 - Per questo MOSFET l’impedenza termica con una pulsazione di 
potenza da 10 secondi è inferiore di circa tre volte rispetto al funzio-
namento continuo, consentendo pertanto al dispositivo di dissipare il 
triplo della potenza
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