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L’impiego di induttori di potenza con nucleo in ferrite, operanti in parziale saturazione, 

rappresenta una soluzione percorribile per il progetto di convertitori di potenza di tipo 

“switching” (Switch-Mode Power Supplies, SMPS) con maggiore densità di potenza e minor 

peso [1-3]. Il principale svantaggio di questi componenti consiste nella repentina diminuzione 

della loro induttanza, quando la corrente che li attraversa supera una certa soglia (effetto dovuto 

alla saturazione magnetica). Si rendono pertanto necessari modelli di induttore accurati in modo 

da prevedere, per esempio, il ripple di corrente e le conseguenti perdite di potenza, al fine di 

assicurare che la saturazione dell’induttore non comprometta l’affidabilità e la sicurezza del 

convertitore [4]. 

Modelli locali semplificati sono stati descritti in [5], mentre un modello globale è stato proposto 

in [6], dove la relazione tra induttanza e corrente è approssimata da una funzione arcotangente, 

i cui parametri dipendono dalla temperatura. Tuttavia, la temperatura rappresenta una “uscita” 

del sistema, essendo il risultato delle condizioni di lavoro imposte all’SMPS (tensione in 

ingresso, frequenza e duty-cycle del segnale di controllo PWM, corrente di carico). Modelli 

termici che legano la temperatura alle condizioni operative sfruttano la conoscenza della fisica 

dell’induttore sono spesso complessi e inaccurati. Per questa ragione, in [7] è stato proposto un 

modello in cui i parametri della funzione arcotangente sono espressi direttamente come 

funzione delle condizioni operative (in particolare, della corrente di carico), che sono a tutti gli 

effetti gli “ingressi” del sistema. Il modello, valido in condizioni di regime, è identificato a 

partire da misure sperimentali di tensione e corrente sull’induttore, in un SMPS operante in 

diverse condizioni di lavoro. 

 

La tensione 𝑣 e la corrente 𝑖 sull’induttore dipendono dal tempo, dalla condizione operativa 𝑤 

e sono legate dalla seguente equazione differenziale non lineare: 

 

𝑣(𝑡; 𝑤) = 𝐿(𝑖; 𝑤)
𝑑
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L’induttanza 𝐿(𝑖; 𝑤) può essere espressa come [6]: 

 

𝐿(𝑖; 𝑤) = 𝐿∞(𝑤) +
𝐿0(𝑤) − 𝐿∞(𝑤)
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Da questo momento ci concentriamo soltanto sulla corrente di carico 𝐼, di conseguenza, 

consideriamo 𝑤 = 𝐼. Abbiamo sfruttato un dataset composto da misure di tensione e corrente 

su un induttore CoilCraft MSS1260-103, con induttanza nominale pari a 10µH. L’induttore è 

stato testato su un convertitore buck per 11 diversi valori della corrente di carico 𝐼1, … , 𝐼11. 

 

In seguito ad un’analisi comparativa di 12 diversi modelli [7], la rappresentazione che porta al 

miglior compromesso tra accuratezza e numero di parametri è la seguente: 



{
 
 

 
 
𝐿∞(𝑤) = 𝑥1
𝐿0(𝑤) = 𝑥2
𝜎(𝑤) = 𝑥3

𝐽(𝑤) = {
𝑥4𝐼

2 + 𝑥5𝐼 + 𝑥6, se 𝐼 ≥ 𝑥7
𝑥4𝑥7

2 + 𝑥5𝑥7 + 𝑥6, se 𝐼 < 𝑥7

 

 

I coefficienti 𝑥1, … , 𝑥7 sono stati ottenuti risolvendo un problema di ottimizzazione non lineare, 

a partire dalle misure, sfruttando la funzione MATLAB fminunc, e sono pari a, rispettivamente, 

10.84µH, 0.99µH, 1.41, −0.61, 7.82, − 17.85 e  6.715. Le arcotangenti risultanti sono mostrate 

in Fig. 1 (sinistra). Per valori crescenti di 𝐼, la curva arcotangente si sposta verso sinistra. In 

Fig. 1 (destra) sono mostrate le ricostruzioni (in rosso) della corrente sull’induttore ottenute con 

il modello proposto, per gli 11 diversi valori di 𝐼. I pallini neri mostrano invece i valori misurati.  

 

 
 

Fig. 1: Funzioni 𝐿(𝑖; 𝐼𝑘) (sinistra), e ricostruzioni della corrente í per diversi valori di Ik (destra). 
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