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uando si vuole utilizzare una scheda Ardu-
ino senza che sia collegata alla porta USB 

del computer, occorre stabilire come alimentar-
la. Purtroppo, la non perfetta conoscenza della 
tematica dell’alimentazione a volte fa commettere 
errori imperdonabili, visto che il primo risultato è 
spesso quello di vedere andare in fumo la scheda, 
la quale da quel momento non funzionerà più. 
In queste pagine affronteremo le problemati-
che riguardanti le modalità di alimentazione di 

operano a 5V (UNO, MEGA, Duemilanove); dedi-
cheremo un apposito paragrafo ad Arduino YÚN, 
che è sempre una board funzionante a 5V, ma che 
ha dei requisiti di alimentazione diversi da quelli 
delle altre Arduino. 

LE FONTI ESTERNE DI ALIMENTAZIONE
Fondamentalmente, oltre alla porta USB del 
computer, le fonti esterne disponibili per l’ali-
mentazione di Arduino sono: alimentatori lineari 

Arduino può essere 
alimentata in molti 

modi; spieghiamo le 
varie possibilità per 

dissipare i tanti dubbi 
che sorgono quando 

si deve alimentare 
la board.

L’ALIMENTAZIONE

 DI ARDUINO,
QUESTA SCONOSCIUTA...

 del Prof. MICHELE MENNITI
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(al 99% si tratta di switching) e 
batterie di varie tipologie.

GLI ALIMENTATORI
Tra i tanti errori che si commetto-
no c’è sicuramente quello del rici-
claggio di alimentatori conservati 
nel cassetto, trattandoli come se 
fossero tutti uguali. Iniziamo su-
bito col chiarire che sono assolu-
tamente da escludere i modelli a 
corrente alternata (molto utilizza-
ti nei modem analogici di qual-
che anno fa). In Fig. 1 vediamo 
il confronto tra due alimentatori 

corrente alternata (c.a.) e l’altro a 
corrente continua (c.c.). 
Come si può notare dalla sim-
bologia presente sulle rispettive 
targhette, è abbastanza semplice 
distinguere i due, anche se sono 
esteriormente simili.
Nel modello in corrente alternata, 
visibile nella parte destra della 
Fig. 1, la riga con le indicazioni 
dell’uscita riporta i termini AC 
12V 500mA 6VA, che rappresen-
tano rispettivamente: la tensione 
alternata, la corrente massima 
erogabile e la potenza in VA 
(ricavabile dalla formula P = VxI). 
In alcuni casi, al posto della sigla 

AC di può trovare il simbolo “~” 

alternata”.
A sinistra, invece, vedete il mo-
dello in corrente continua, che 
nella riga con i valori di uscita 
riporta +5V 2A, inoltre il sim-
bolo “
la corrente continua; in questi 
alimentatori, è sempre riportata 
la polarità della tensione sul jack 
di uscita sotto forma di disegno 
sull’etichetta: in Fig. 1, indica 
che il positivo (+) è collegato al 
centrale dello spinotto mentre il 
negativo (-) è connesso alla parte 
esterna.

Nel prosieguo di questo articolo 
parleremo solo di alimentatori in 
corrente continua, avendo ormai 
escluso quella alternata per i 
nostri scopi.
Gli alimentatori con uscita in 
continua si dividono fondamen-
talmente in tre categorie, descrit-
te qui di seguito.

Alimentatori lineari 
non stabilizzati
Un alimentatore lineare non 
stabilizzato prevede sempre un 
trasformatore che dalla tensio-
ne alternata della rete elettrica 
(230Vca) ottiene un valore 
decisamente più basso (in genere 
da 3 a 24Vca) cui segue un ponte 
raddrizzatore a diodi (che ha il 
compito di trasformare la corren-
te alternata in corrente continua) 
e un condensatore elettrolitico 

Fig. 2). 
Esistono modelli cosiddetti “mul-
titensione” che hanno un trasfor-
matore con un unico avvolgimen-
to primario per i 230Vca e diversi 
avvolgimenti secondari, in grado 
di fornire le differenti tensio-
ni alternate che, mediante un 
commutatore, vengono collegate 
(una sola per volta) al ponte di 
diodi ed al condensatore, quindi 
all’uscita.

di un alimentatore non stabiliz-

Fig. 1 
Confronto tra 
alimentatori in 

cc e ca.

Fig. 2 - Alimentatore lineare 
non stabilizzato
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zato (a prescindere dal fatto che 
sia mono o multitensione) con 
un normale multimetro si può 
subito notare come la tensione, in 
assenza di carico, sia decisamen-
te più elevata di quella nominale, 
mentre in presenza di carico essa 
diminuisca proporzionalmente 
all’assorbimento di corrente di 
quest’ultimo, scendendo anche 
sotto la tensione nominale. Tipi-
camente la tensione nominale si 
ottiene in corrispondenza della 
corrente di uscita dichiarata. 
Questi alimentatori garantiscono 
che la tensione erogata sia entro 
un determinato range, ma non 
un valore certo, quindi non van-
no usati con utilizzatori che non 
tollerano la loro escursione della 
tensione; infatti se l’utilizzatore 
assorbe poco, la tensione fornita 
dall’alimentatore supera quella 
nominale, ragion per cui se biso-
gna alimentare un apparato che 
tollera da 12 a 13V e assorbe 100 
mA con un alimentatore da 12V-
1A, è probabile che questo a 100 
mA fornisca anche 15V, danneg-
giando l’apparato.
Per questa ragione sconsigliamo 
di usare alimentatori non stabi-
lizzati con Arduino! 

Alimentatori lineari stabilizzati
Questo tipo di alimentatore è 
caratterizzato dalla presenza di 

ulteriori componenti elettronici, 
rispetto ai modelli non stabilizza-
ti, come un regolatore di tensione 
ed altri condensatori con funzio-

Nella stragrande maggioranza 
dei casi questi alimentatori sono 
monotensione; la tensione è 
molto stabile (variazioni tipiche 
±0,1V rispetto al valore nomi-
nale) a prescindere dalla quan-
tità di corrente erogata (sempre 
nei limiti del valore nominale). 
Oltre ad una eccellente stabilità 
presentano un bassissimo valore 
di ripple (residuo di corrente al-
ternata sovrapposto alla corrente 
continua), ma il loro rendimento 
è abbastanza basso (tra il 40 ed 
il 60%) in quanto molta potenza 
viene dissipata dal regolatore 
che, per tale motivo, può richie-
dere un sistema di dissipazione 
anche piuttosto ingombrante. La 
dissipazione di potenza è di-
rettamente proporzionale sia al 
drop-out (differenza tra tensione 
in ingresso al regolatore e ten-
sione in uscita dallo stesso) che 
alla corrente erogabile. Inoltre, 
maggiore è la potenza dissipata 
maggiore è la temperatura che 
raggiunge il case del regolatore e, 
di conseguenza, minore è la cor-
rente erogabile. Per tali ragioni 
la tensione di ingresso dovrebbe 

avere sempre un valore legger-
mente più alto di quella nomina-
le del regolatore.
Questi alimentatori sono ideali 
per applicazioni in cui il rumore 
(ripple o ad alta frequenza) pre-
giudica il buon funzionamento 
del circuito: tipicamente quando 
si lavora con tensioni bassissime. 
In genere richiedono una tensio-
ne di ingresso coincidente con 
quella della rete elettrica (230 
Vca) e sono piuttosto ingombran-
ti (Fig. 3).

Alimentatori switching
Quest’ultima famiglia di ali-
mentatori si basa sulla conver-
sione della potenza mediante 
modulazione della larghezza di 
impulsi ad alta frequenza (de-
cine o centinaia di kHz) con cui 
vengono pilotati dei transistor. 
Gli switching possono essere 
sia a trasformatore che a carica 
d’induttanza: nel primo caso il 
primario di un trasformatore 
(tipicamente avvolto su nucleo in 
ferrite) viene pilotato con impul-
si che sul secondario vengono 
raddrizzati da diodi veloci (PIN 

nuovamente tensione continua. 
Questa soluzione ha il pregio di 
assicurare l’isolamento galvanico 
tra il circuito d’ingresso e quel-

Fig. 4 - Alimentatore switching.

Fig. 3
Alimentatore 

lineare 
stabilizzato
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lo di uscita ed è ideale per gli 
alimentatori switching alimentati 
con la rete a 230Vca. 
Il tipo a carica d’induttanza, in-
vece, si basa sull’alimentazione a 
impulsi di un induttore mediante 
un transistor che se lo trova in 
serie all’emettitore (source) o al 
collettore (gate); ad ogni inter-
dizione del transistor, la bobina 
rilascia la propria energia alimen-
tando, tramite un diodo veloce 

Questa soluzione è a basso costo 
e si utilizza quando non è richie-
sto l’isolamento galvanico tra 
ingresso e uscita.

anche in step-down e step-up: 
i primi forniscono in uscita 
una tensione minore di quella 
all’ingresso e i secondi fanno il 
contrario.
Rispetto agli alimentatori sta-
bilizzati lineari, gli switching 
presentano dimensioni più conte-
nute (Fig. 4) sia perché lavorando 
ad alta frequenza si accontentano 
di trasformatori più piccoli, sia 
perché funzionando a impulsi 
presentano perdite minori sui 
transistor e quindi necessitano di 
radiatori di minori dimensioni. 
Infatti, mentre nei regolatori di 
tensione lineari i transistor sono 
in serie (se fossero in parallelo 

sentano all’uscita elevati livelli 
rumore ad alta frequenza, che li 
rende poco idonei ad alimentare 
circuiti che risentono di ciò, come 
quelli audio. Vanno, invece, bene 
per alimentare Arduino.
Con la tecnologia switching si re-
alizzano anche caricabatterie per 
telefoni cellulari; generalmente è 
sconsigliabile usarli con Arduino 
perché sono stati progettati per 
caricare batterie, quindi a riposo 
erogano una tensione più alta di 
quella prevista, che si abbassa 
quando la batteria è in carica 
grazie all’effetto del limitatore di 
corrente che contengono.

LE BATTERIE
Nei casi in cui debba funzionare 
in assenza della tensione di rete, 
Arduino può essere alimentato 
a batteria. Quando si decide di 
ricorrere ad una batteria, spes-

Fig. 5

Fig. 6 - Battery pack parallelo.

Fig. 7
Battery pack serie.

cambierebbe poco sul piano 
energetico...) al carico e perciò 
dissipano una potenza determi-
nata dal prodotto della caduta 
ingresso-uscita e della corrente 
erogata, negli switching funzio-
nano a commutazione e su di essi 
cade una tensione notevolmente 
minore, il che contiene la potenza 
dissipata e porta il rendimento 
anche al 90%. 
Attualmente esistono in com-
mercio integrati che con pochi 
componenti esterni (la bobina 
lo è sempre) realizzano ottimi 
switching: per ottenere alimenta-
tori da rete basta farli precedere 
da un trasformatore con primario 
a 230Vca e un raddrizzatore. 
Il difetto degli switching è che 
rispetto ai lineari stabilizzati pre-

1,5V 2.000 mAh x 4
= 1,5V 8.000 mAh 
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so si trascura il rapporto tra la 
capacità (generalmente espressa 
in mAh) e la corrente richiesta 
da Arduino e dalla circuiteria 
ad essa collegata, con risultati 
deludenti (l’autonomia è scarsis-
sima o il sistema non si accende 
affatto). Le batterie vengono 
realizzate con varie “chimiche” 
(Fig. 5) ognuna distinta da spe-

corrente e modalità di carica.
-

che esigenze, può essere necessa-
rio abbinare più batterie in serie, 
parallelo o serie-parallelo, per 
ottenere un “pack” (pacco) con 

Tutte le batterie di un pacco 
devono essere identiche e pos-
sibilmente dello stesso lotto; nel 
caso delle alcaline, devono essere 
rigorosamente nuove, mentre se 
sono ricaricabili devono essere 
tutte cariche o tutte scariche.
Batterie uguali collegate in pa-
rallelo (tutti i positivi tra loro e 
tutti i negativi tra loro, vedi Fig. 
6) mantengono la stessa tensione 
nominale di una sola e sommano 
la capacità: ad esempio quattro 
alcaline da 1,5 V e 2.000 mAh col-
legate in parallelo costituiscono 
una batteria da 1,5 V e 8.000 mAh 
di capacità. Si ricorre a questo 
sistema quando la tensione della 

alimentare il circuito ma serve 

maggiore autonomia.
Batterie uguali collegate in serie 
tra loro (il negativo della prima 
va al positivo della seconda, ecc. 
come Fig. 7) mantengono la 
capacità di una sola e sommano 
le tensioni: ad esempio cinque 
batterie NiMH da 1,2 V-2.000 
mAh in serie forniscono 6 V e 
2.000 mAh. Il collegamento in 
serie serve quando la singola 
batteria ha una tensione troppo 
bassa per alimentare il circuito; 

sola batteria da 1,2 V non po-
tremmo mai alimentare Arduino, 
ma nemmeno con 2, 3 o 4 batterie 
in serie, perché otterremmo ri-
spettivamente 2,4V, 3,6V e 4,8 V; 
invece la quinta batteria permette 
di raggiungere quei 6 volt che, 
applicati a Vin (come vedremo) 
consentono di far funzionare 
Arduino.
Naturalmente è possibile com-
binare le due tipologie di pack, 
quando si debba aumentare sia 
la tensione che la corrente: ad 
esempio unendo in parallelo due 
pack “serie” da cinque NiMH 6 V 
2.000 mAh (quello descritto poco 
fa) si ottiene un unico pack da 6 
V 4000 mAh.
Le batterie al Pb ermetico sono 
dei pack costituiti da elementi da 
2 V collegati in serie; in genere si 
usano da sole, esistendo in vari 

“tagli” di tensione e capacità, ma 

possono comunque essere usate 
in serie o parallelo. Realizzare 
pack di batterie Li-Ion o LiPo 
è una cosa piuttosto complessa 
(le singole celle devono essere 

“bilanciate”) quindi conviene 
decisamente ricorrere a prodotti 
commerciali. Peraltro esistono 

di questi modelli, in quanto ogni 
cella dell’eventuale pack deve 
essere caricata singolarmente 
(Fig. 8). Bisogna tener conto che 
il sistema di ricarica delle Lipo/
Li-Ion è molto diverso da quello 
delle NiMh o Pb ermetico, quindi 
occorre documentarsi corret-
tamente prima di adottare una 
qualsiasi tipologia di batterie per 
il proprio progetto.
Per quanto riguarda l’autonomia 
il calcolo è abbastanza semplice: 

divisione tra la capacità globale 
della batteria (espressa in mAh) 
e il consumo del circuito (espres-
so in mA) e si ottiene il tempo 
di autonomia (espressa in ore). 
Ad esempio una batteria al Pb 
ermetico da 12 V-2.400 mAh che 
alimenta un circuito richiedente 
complessivamente 12 V e 300 mA, 
garantisce un’autonomia massi-
ma di h(ore)=2.400/300=8.
Le batterie LiPo/Li-Ion hanno 
la caratteristica di poter erogare, 
seppur per brevissimo tempo, 
correnti decisamente superiori 
alla loro capacità nominale, quin-
di sono molto utilizzate in ambiti 
che richiedono correnti di spunto 

Fig. 8
Caricabatterie 
per LiPo/Li-Ion.
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elevate. Di contro non si prestano 
alla realizzazione delle cosid-
dette applicazioni “in tampone”, 
cioè quelle in cui un circuito è 
normalmente alimentato dalla 
rete elettrica e le batterie, tenute 
costantemente sotto carica, servo-
no solo quando va via la corrente 
elettrica, in quanto si dannegge-
rebbero in brevissimo tempo. 
In questi casi le più indicate sono 
le Pb, mentre quelle al NiMH 
o, peggio, le più vecchie NiCd, 
soffrono del cosiddetto effetto 
memoria, per cui conviene usarle 

ricaricarle. Per l’uso in tampone 
sono decisamente indicate le 
batterie al Pb, perché possono 
essere lasciate costantemente 
sotto carica. Esistono comunque 
circuiti di controllo della ricarica 

casi permettono delle eccezioni a 
quanto appena affermato.

GLI INGRESSI 
PER L’ALIMENTAZIONE
Ora che abbiamo un’idea abba-
stanza chiara delle possibili fonti 
di alimentazione esterna, possia-
mo vedere come applicarle ad 
Arduino. Il discorso che faremo 

vale per tutte le tipologie di fonti 
descritte in precedenza, quindi 
sia alimentatori che batterie. Ri-
badiamo la necessità di prestare 
massima attenzione alla polarità: 
è molto importante collegare 
opportunamente i poli positivo 
e negativo alla scheda Arduino, 
altrimenti si rischia di non veder 
funzionare nulla o addirittura 
di fare danni irreparabili. Infatti, 
mentre in alcuni casi esistono 
delle protezioni sulla scheda, in 
altri casi l’inversione di polarità 
farebbe danni istantanei. 
Arduino ha i seguenti quattro 
ingressi di alimentazione (Fig. 9).

1. Porta USB: a questa presa 
devono arrivare 5V (non 
sono assolutamente ammesse 
tensioni differenti!), prove-
nienti da una porta USB di 
un computer, oppure da un 
qualsiasi alimentatore dotato 
di un attacco USB (in genere 
sono alimentatori di piccole 
dimensioni adatti ad alimen-
tare dispositivi dotati di cavo 
USB). Se l’alimentazione pro-
viene da un computer si ha 
una limitazione in corrente di 
250mA o 500mA, dipendente 
dalla porta USB del computer 
stesso; se invece si sta usando 
un alimentatore esterno, la 
corrente massima erogabile (a 
prescindere da quella garan-
tita dall’alimentatore stesso, 
in genere max 1A o 2A) viene 
comunque limitata a 500mA 
dal fusibile autoripristinante 
di protezione (PTC).

2. Presa jack: a questa bisogna 
collegare una fonte esterna 
(in genere un alimentatore) 
con positivo al centrale dello 
spinotto, ed un valore varia-
bile tra 6V e 20V, ma il range 
raccomandato è 7÷12V; i 6V 
di un pacco batterie potrebbe-
ro non garantire una corretta 
stabilizzazione da parte del 
regolatore, perché bisogna 
considerare la caduta di ten-

Fig. 9
Gli ingressi di 
alimentazione 

di Arduino.

Fig. 10 - Circuito di gestione dei conflitti di alimentazione.
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sione del diodo di protezione 
posto in serie all’ingresso 
del regolatore (che serve a 
proteggere la scheda in caso 
di inversione della polarità 
nello spinotto), mentre valori 
maggiori di 12V creerebbe-
ro un drop-out (differenza 
di potenziale tra ingresso e 
uscita del regolatore) troppo 
elevato che provocherebbe un 
inutile surriscaldamento del 
regolatore stesso anche con 
bassi assorbimenti da parte 
dei dispositivi collegati al +5V 
di Arduino.

3. Presa Vin: questa presa ha 
una duplice funzione:
a) ingresso per alimentazio-

ne esterna non protetto 
da inversioni di polarità: 
il collegamento è diretto 
all’ingresso del regolatore 
e a valle del diodo della 
presa jack; naturalmente 
non bisogna applicare 
alcuna tensione alla presa 
jack, altrimenti si creano 

b) uscita da cui prelevare 
la tensione applicata alla 
presa jack, sottratta la 
caduta del diodo di pro-
tezione. Può essere utile 
per alimentare piccoli 
carichi che richiedono una 
tensione maggiore di 5 V 
e pari a quella applicata 
alla presa jack (sempre 
considerando la caduta 
di tensione sul diodo). In 
entrambi i casi il negativo 
della tensione si trova sui 
contatti GND della scheda.

4. Presa 5V: è collegata diretta-
mente all’uscita del regolatore, 
quindi da essa si possono 
prelevare i 5V per alimentare 
carichi esterni all’Arduino. 
Nel caso in cui non vengano 
applicate tensioni alla porta 
USB o alla presa jack, la presa 
5 V può anche essere usata 

per alimentare direttamente 
Arduino, disponendo di una 
fonte esterna di 5V stabilizzati. 
Bisogna considerare che in 
genere i regolatori non gradi-
scono tensioni applicate alla 

questa situazione si viene a 

alimenta Arduino dalla porta 
USB, per cui è da ritenere che 
i progettisti abbiano valutato 
tale problematica come inno-
cua. Anche in questo caso non 
c’è alcuna forma di protezione 
in quanto sia il diodo che il 
PTC si trovano a monte di 
questa presa e quindi non 
hanno alcuna funzione attiva. 
Come per la presa Vin, il ne-
gativo della tensione si trova 
sui contatti GND della scheda.

Notate che a prescindere dall’in-
gresso utilizzato, Arduino 
dispone di una linea di uscita a 
3,3V per alimentare carichi che 
operino a questa tensione; infatti 
un secondo regolatore, appunto 
per generare 3,3V, è collegato 
direttamente ai 5V. Questa linea 
non è utilizzabile come ingresso.

GESTIONE DEI CONFLITTI
Arduino è dotato di un circuito 
di comparazione che controlla un 
MOSFET tipo P; se è presente una 

tensione su Vin (alimentazione 
dalla presa JACK o dalla presa 
Vin) il MOSFET è interdetto e 
viene ignorata l’eventuale pre-
senza della tensione proveniente 
dalla porta USB; in caso contrario 
il MOSFET collega i 5V della 
presa USB alla presa 5V, quindi a 
valle del regolatore, alimentando 
così l’Arduino (Fig. 10). Quindi è 
chiaro che se si applica contem-
poraneamente la tensione alla 
porta USB e una fonte esterna alla 
presa jack, è quest’ultima che va 
ad alimentare il circuito, mentre 
il collegamento USB continua a 
servire per lo scambio dati col 
computer e non più come fonte 
di alimentazione. Si ricorda che 
in entrambi i casi la presa 5 V non 
può essere usata come ingresso, 
ma solo come uscita.

LA SCELTA DELL’INGRESSO
Avendo ora un quadro chiaro 
anche sui vari ingressi di cui 
Arduino dispone, occorre deci-
dere quale di questi ultimi va 
utilizzato; la scelta va fatta in base 
alla fonte di cui si dispone, ma 
anche alle periferiche esterne da 
alimentare.
Da notare che, riguardo all’e-
rogazione in corrente, è impor-
tante che la fonte sia in grado di 
metterne a disposizione quanta 
ne serve al massimo carico, mag-
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giorata di un 20%, per evitare che 
la fonte stessa lavori ai propri 
limiti; se poi la maggiorazione sia 
del 50% o anche del 100% non ha 
alcuna importanza, perché infatti 
se un alimentatore è in grado di 
erogare 2A e il carico richiede 
soltanto 100mA, quindi 20 volte 
in meno, non c’è alcun rischio di 
fare danni, in quanto la residua 
quantità di corrente resta sempli-
cemente “a disposizione”. È inve-
ce estremamente pericoloso non 
tener conto della tensione, che 
non deve mai superare i limiti 
previsti o consentiti: per nessuna 
ragione si potranno mai applica-
re alla presa 5V tensioni superiori 
anche di un solo Volt, in quanto 
immediatamente si brucerebbero 

alimentata con i 5V del regola-
tore e dalla presa Vin si possono 
prelevare i 12V da inviare al relé 

-
zione circuitale); il polo positivo 
va applicato al pin centrale del 
jack, mentre il negativo a quello 
esterno (Fig. 12).

Linea Vin
Da questo pin di Arduino si può 
applicare l’alimentazione quando 
la tensione sia inferiore ai 7V (e 
comunque di almeno 5V) come 
ad esempio nel caso la fonte sia 
una batteria a 6V;  infatti Vin è a 
valle del diodo di protezione e il 
regolatore può lavorare corretta-
mente. 
Vin può anche diventare un’u-
scita da cui prelevare la tensione 
proveniente dalla presa jack (Vin 
è il positivo e il negativo è GND 
di Arduino).
Nella Fig. 13 si vede a sinistra 
Arduino alimentato tramite Vin, 
mentre a destra la scheda viene 
alimentata tramite la presa jack e 
da Vin si preleva la tensione per 
accendere un LED.

Linea 5V
Anche in questo caso è preferibile 
ricorrere al prelievo piuttosto 
che all’immissione di tensione, 
considerando gli enormi rischi 
che si corrono in mancanza di 
protezioni; una delle possibili 

i circuiti integrati della scheda!

Porta USB
Questa è comoda per la speri-
mentazione con piccoli carichi, 
che richiedono 5V, visto che 
permette la duplice funzione di 
alimentatore e programmatore 
della board; il limite di corrente 
imposto dal PTC è di 500mA e, 
sebbene in genere i PTC tollerino 

-
tervenire in protezione, è meglio 
considerare il valore nominale. 
Usando l’USB non c’è rischio di 
invertire la polarità (Fig. 11).

Jack d’alimentazione
Quando la corrente complessi-
vamente assorbita da Arduino e 
dai dispositivi ad esso collegati 
supera i 500 mA (ma rimane nei 
limiti consentiti dal regolatore a 
5V di Arduino), l’alimentazione 
va applicata dal jack. 
Ciò consente di disporre di 
una tensione più elevata dei 5V 
consentiti dall’USB, cosa utile ad 
esempio quando si deve gestire 
un relé a 12V; in tal caso il pin 
digitale di Arduino preposto 
polarizza un transistor, che in 
conduzione porta i 12V necessari 
al relé. In questo caso si applica 
una tensione di 12-12,5 V alla 
presa jack, la scheda Arduino è 
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Fig. 12
Alimentazione di Arduino 
mediante presa jack.

Fig. 13
La presa Vin usata 
come ingresso o 
come uscita.
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situazioni in cui tale presa torna 
utile è quella di disporre di una 
fonte di alimentazione stabiliz-
zata a 5V ma non di uno spinotto 
USB; come visto in precedenza, 
alla presa jack occorre applicare 
almeno 7V e alla Vin almeno 6V, 
quindi questa presa è l’unica in 
grado di accettare esattamente 
5V. Tornando all’esempio del 
relé, se si disponesse di un mo-
dello operante a 5V ma richie-
dente una corrente maggiore 
di quella erogabile da un pin 
di Arduino (non può superare 
i 30÷35mA), anche qui, con un 
transistor ed il prelievo dei 5V 
da questa presa, si risolverebbe 
egregiamente il problema. Ricor-
date che il pin 5V è il positivo e il 
negativo si prende da GND  
(Fig. 14).

APPLICAZIONI PRATICHE
Partiamo dalla premessa che 
la fonte di alimentazione deve 
fornire la corrente richiesta dal 
carico e che ogni carico assorbe la 
corrente che gli serve e non quel-
la che gli viene messa a dispo-
sizione. Vediamo alcuni esempi 
di alimentazione, assumendo 
che Arduino consumi il massimo 
possibile (200mA) e che il resto 
sia assorbito dalla componentisti-
ca esterna.
1. Consumo globale di 400mA; 

in questo caso è possibile 
alimentare tutto tramite USB, 
a condizione che la porta del 
computer (o l’alimentatore 
con uscita USB utilizzato in 
sua sostituzione) sia in grado 
di erogare tutti i 500mA.

2. Consumo globale di 600mA; 

in questo caso non è possibile 
alimentare il circuito trami-
te USB in quanto abbiamo 
visto che il limite impostato 
dal PTC di protezione è di 
circa 500mA; allora bisogna 
ricorrere ad una fonte esterna 
applicata alla presa jack, che 
sia in grado di garantire una 
corrente maggiore di almeno 
il 20-30% rispetto a quella 
richiesta, quindi almeno 600-
700mA. La tensione per le 
periferiche si può prelevare 
dal pin 5V. Il collegamento 
USB si può mantenere per la 
programmazione del micro o 
per l’uso del Serial Monitor. 

3. Assorbimento complessivo 
di 1A: anche in questo caso 
dobbiamo ricorrere ad una 
tensione esterna da applicare 

Fig. 14
La presa 5V 
usata come 
ingresso o 

come uscita.
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Fig. 15 - Schema di un circuito 
per consumi elevati a 5V.
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questo punto conviene trovare 
una soluzione diversa).

Consideriamo un altro fattore, ri-
guardante questa volta il pin Vin: 
apparentemente non ci sarebbero 
limiti di corrente erogabile, oltre 
quella imposta dall’alimenta-
tore applicato; tutta la corrente 
comunque dovrà scorrere nel 
diodo di protezione, che è piutto-
sto robusto, ma di fatto bisogna 
considerare che la pista di rame, 
che collega l’ingresso del regola-
tore al pin Vin posto sull’header 
POWER di Arduino, non è molto 
spessa e non può sopportare 
correnti elevate. 

I LIMITI DEL REGOLATORE
Bisogna ora affrontare la questio-
ne della potenza che il regola-
tore deve dissipare; leggendo le 

http://pdf1.alldatasheet.com/da-
tasheet-pdf/view/174874/ONSEMI/
NCP1117ST50T3G.html) del rego-
latore NCP1117ST50T3G in con-
tenitore SOT-223 (quello usato su 
Arduino UNO r3) si vede che la 
massima temperatura operativa 
è di 150°C (essendo un valore 

“maximum rating” conviene 
tenersi un 20% al disotto, quindi 
consideriamo 120°C); si legge 
anche che il regolatore raggiunge 

67°C di temperatura per ogni 
watt da dissipare, quindi possia-
mo ragionevolmente considerare 
una potenza massima dissipabile 
di circa 2W (in realtà la formula 
sul data-sheet calcola a 25°C circa 
1,87W). Conoscendo la potenza 
possiamo calcolare la corrente 
massima erogabile, che vale:
I=W/(Vin-Vout).

Vediamo alcuni esempi:
- alimentatore a 12V: I=2/(12-5)= 

2/7 = 285mA;
- alimentazione a 9V: I=2/(9-

5)=2/4=500mA;
- alimentazione a 7 V: I=2/(7-

5)=2/2=1A.

Questi calcoli non tengono conto 
della caduta sul diodo d’ingresso 
ma sono comunque basati su una 
potenza superiore a quella consi-
gliata, quindi possiamo ritenerli 

come sia decisamente preferibile 
applicare la tensione più bassa 
possibile al regolatore. 
Nel precedente esempio “Con-
sumo globale di 400mA” ben 
si comprende, ora, come non si 
possano applicare al jack ten-
sioni maggiori di 8V, mentre 
nell’esempio “Consumo globale 
di 400mA” siamo decisamente 
al limite, anche applicando 7V 

Fig. 16 - Schema di un circuito per consumi elevati a 5V e 12V.

al jack, ma siamo all’estremo 
limite del regolatore, quindi 
occorrerà separare l’alimenta-
zione dell’Arduino da quella 
dei carichi esterni. Nel caso in 
cui ci siano periferiche richie-
denti una tensione maggiore 
di 5V, bisogna ricorrere a un 
alimentatore esterno applicato 
alla presa jack, ma per capire 
come prelevare le due tensioni 
bisogna valutare sempre le 
correnti assorbite da Arduino 
e dai carichi a 5V e 12V. Ve-
diamo alcuni esempi:

a. periferiche a 5V che assorbono 
50mA e periferiche a 12V che 
richiedono 300mA; applican-
do un alimentatore a 12 V con 
almeno 1 A di corrente mas-
sima, i limiti del regolatore ci 
permettono di alimentare con 
i suoi 5V Arduino e le peri-
feriche a 5V (mediante il pin 
5V); per le periferiche a 12V 
potremo invece prelevare tale 
tensione dal Vin;

b. periferiche a 5V che assorbono 
300mA e periferiche a 12V che 
richiedono 1A; applicando un 
alimentatore a 12V con alme-
no 2A di corrente massima, i 
limiti del regolatore ci impor-
ranno di alimentare con i suoi 
5V il solo Arduino mentre 
non sarà utilizzabile il Vin (a 

http://pdf1.alldatasheet.com/da-
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all’ingresso, quindi in questo 
caso non si può pensare di far 
passare tutta la corrente attra-
verso il regolatore, ma bisogna 
studiare un sistema differente; lo 
stesso discorso vale per l’esem-
pio “Assorbimento complessivo 
di 1A”, mentre negli altri esempi 
è possibile l’alimentazione inter-
na unica.

ALIMENTAZIONI ESTERNE
AD ARDUINO
Negli esempi visti in precedenza, 

vanno oltre i limiti del regolatore 
interno ed anche delle piste di Ar-
duino; in questi casi una possibile 
soluzione è quella di realizzare 
una scheda esterna che metta a 
disposizione una serie di uscite 
per alimentare sia Arduino che le 
periferiche esterne a 5V e/o altre 
tensioni (tipicamente 9V o 12V).
- Assorbimento complessivo di 

1A: servono 5V 1A, in quanto 
200mA sono per Arduino e 
800mA per le periferiche a 5V; 
la fonte può essere a 9V con una 
corrente erogabile di almeno il 
20-30% in più (un alimentatore 
stabilizzato da 9V 1,5A o 2A); 
basta realizzare una piccola 
scheda con un ingresso com-

patibile con lo spinotto dell’a-
limentatore e a valle si utilizza 
un regolatore a 5V (va bene il 
classico 7805 con contenitore 
TO-220 con i tipici quattro con-
densatori), la cui uscita andrà 
ad alimentare le periferiche 
esterne a 5V. I 9V dell’alimen-
tatore esterno saranno portati 
anch’essi in uscita e collegati ad 
uno spinotto jack per la presa di 
Arduino (Fig. 15).

- Assorbimento di 200mA per 
Arduino e 300mA per le perife-
riche a 5V, oltre che 12V 1A per 
le periferiche a 12V; la fonte 
può essere un alimentatore a 
12V con una corrente erogabile 
di almeno 2A. 

 In questo caso basta realizza-
re una piccola scheda con un 
ingresso compatibile con lo spi-
notto dell’alimentatore, a valle 
si utilizza un regolatore a 5V (il 
solito 7805), la cui uscita andrà 
ad alimentare le periferiche 
esterne a 5V; i 12V dell’alimen-
tatore esterno saranno portati 
anch’essi in uscita e sdoppiati 
su due prese: una da collegare 
ad uno spinotto jack per la 
presa di Arduino e l’altra da 
collegare alle periferiche a 12V 
(Fig. 16).

NOTA SU ARDUINO YÚN 
Concludiamo questo articolo con 
una nota particolare che riguar-
da Arduino YÚN visto che, pur 
richiedendo 5V, questa scheda 
ha un sistema di alimentazione 
che si differenzia da tutte le altre 
board. Non avendo un regolatore 
di tensione a bordo, la Arduino 
YÚN può essere alimentata esclu-
sivamente con un’alimentazione 
stabilizzata di 5V (Fig. 17):
1. tramite la sua porta micro-

USB;
2. attraverso il pin Vin al quale 

occorre fornire esattamente 
5 V, proprio a motivo dell’as-
senza di un regolatore di 
tensione a valle.

contrariamente alle altre board 
Arduino, la YÚN non può essere 
alimentata tramite il pin 5V pre-
sente sull’header laterale. 
Infatti, come chiaramente 
visibile nello schema elettrico 
originale(http://arduino.cc/en/uplo-
ads/Main/arduino-Yun-schematic.
pdf a pagina 5) sul pin 5V Ardui-
no YÚN ha un diodo (siglato D9) 
che permette di far uscire la cor-
rente dal 5V ma non di riceverla 
da esso.

~~~

~~

~

Fig. 17 - Alimentazione di Arduino YÚN: a sinistra, da USB e a destra con un alimentatore a 5V.

http://arduino.cc/en/uplo-

