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I plasmi freddi sono oggigiorno usati in diverse applicazioni, dal campo della medicina 
all’agricoltura, al trattamento dei rifiuti o di sostanze inquinanti [1]. Per accendere una scarica non 
termica a pressione atmosferica sono di solito necessarie alte tensioni, alte frequenze e correnti 
limitate.  
Uno dei più importanti parametri di controllo del trattamento al plasma è la dose di energia. Questa 
quantità è di solito definita come prodotto tra la potenza media prodotta dalla scarica e il tempo di 
trattamento. Questo porta ad un criterio di valutazione dell’efficacia di trattamento facile e 
affidabile. (i.e. un trattamento è efficace per una data dose di energia).  
Per incrementare l’affidabilità delle procedure di prova, è stato progettato e successivamente 
collaudato un generatore ad alta tensione ed alta frequenza, equipaggiato con diagnostica di 
potenza on-board. Questo alimentatore è costituito da un bus DC variabile accoppiato ad un 
trasformatore push-pull per alte tensioni. Il funzionamento del generatore è stato simulato 
utilizzando il software LTSpice, mostrando un buon accordo tra misure e risultati numerici. 
Le specifiche del generatore sono le seguenti: Tensione di picco pari a 20 kV, frequenze nel range 
di 15÷50 kHz e una potenza di scarica dell’ordine dei 150 W, con la possibilità di modulare la 
tensione di uscita con cicli on-off. Il generatore di potenza è controllato da Arduino DUE. Questo 
microcontrollore è stato scelto per via del suo basso costo, della semplicità di programmazione e 
della possibilità di campionare segnali con una frequenza di campionamento fino a 500 kHz.  

Il generatore di potenza è in grado di dare in uscita una potenza costante, mentre monitora in 
continuazione la tensione e la potenza attiva tramite sonde integrate. La frequenza di lavoro viene 
scelta automaticamente dal generatore, inseguendo la condizione di soft switching (Fig.1). In 
questo modo si va a preservare l’usura dei componenti elettronici e si va ad aumentare l’efficienza 
del sistema (Fig.2). La tensione, la frequenza, la potenza e i cicli on/off della scarica si possono 
visualizzare in un display digitale presente sul generatore stesso.  

Attualmente è allo studio un controllo in retroazione per poter inseguire un valore impostato di 
potenza, anche se il reattore dovesse cambiare geometria. Questo ulteriore sviluppo è importante 

Fig. 1: Tensione e corrente su Mosfet in 
condizioni di zero-current switching  

Fig. 2: Tensione di uscita normalizzata in 
funzione della frequenza 



nell’ottica di un operatore (medico) che utilizza una sorgente di plasma modificando la distanza 
reattore- superficie di trattamento, mantenendo inalterata la dose energetica impartita al paziente. 
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