Riparare (quasi) ogni cosa
Gli oggetti che ci circondano sono progettati per rompersi allo scadere
della garanzia. Il mestiere del riparatore è ormai sparito e più nessuno
aggiusta perché non è conveniente. Ma è davvero così? Non possiamo
fare altro che portare in discarica tutto quello che si rompe? Oppure
esistono alternative sostenibili e più interessanti? Questo libro nasce
per trasmettere a tutti la passione del riparare, un mestiere non certo
semplice, che ricorda spesso il lavoro di un investigatore privato. È
vero che gli oggetti si rompono più facilmente, ma le nuove tecnologie
elettroniche e di prototipazione rapida, unite a un approccio razionale,
possono aiutare a riparare quasi ogni cosa. Il libro presenta varie
tecniche di riparazione basate su elettronica e stampa 3D, con
numerosi esempi pratici, disegni e foto per costruire ricambi su misura
e ridare vita ai tuoi oggetti.
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Introduzione

«Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli
ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in cima a
una montagna o nei petali di un fiore.»
Rober M. Pirsig - Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta
Riparare oggetti non è facile. Questo libro non contiene la “soluzione” a
tutti i guasti e neppure delle semplici “regolette” che potrete applicare di
volta in volta. Riparare oggetti è ancora un’arte che necessita di un
periodo di incubazione prima di vedere dei risultati apprezzabili. Non
esistono ricette già pronte, anche se ho cercato di raccogliere quello
che sapevo in un insieme di consigli da applicare nei vari casi. Queste
pagine possono tuttavia aiutarvi ad apprendere un metodo di
riparazione da applicare di volta in volta. Il libro è focalizzato sulla mia
più grande passione, l’elettronica, anche se tratta di meccanica e
stampa 3D perché riparare qualcosa, oggi, è una faccenda abbastanza
complicata.
Un tempo si producevano oggetti pensati per durare il più possibile e
per essere riparati. Oggi non è più così. Un tempo si usava meno
plastica e più metallo, si usavano più viti e bulloni e meno colle e
incastri. Le cose sono molto cambiate e non certo in meglio. Siamo
circondati da prodotti più belli ma che durano molto meno di una volta.
Gli oggetti che ci circondano hanno tutti una scadenza e sono destinati
a rompersi nei tempi ideati dai loro progettisti. Com’è possibile? Circuiti
e parti meccaniche sono soggetti a usura. Le correnti scaldano i
componenti, gli ingranaggi si consumano. Perché il frullatore che mia
madre acquistò nel 1971 funziona ancora e quello che ho comprato io
l’anno scorso è già finito in discarica? Se al posto di un ingranaggio di
metallo se ne mette uno di plastica, è scontato che durerà poco. Se un

circuito è mal progettato o sottodimensionato è destinato a bruciarsi.
Questo atteggiamento viene giustificato dalle aziende perché così si
mette in moto l’economia. Se le cose si rompono e non si possono
facilmente riparare se ne acquisteranno di nuove. Ci siamo abituati ad
acquistare elettrodomestici a prezzi vergognosamente bassi e quando
si romperanno la cosa più normale da fare sarà quella di buttarli con
leggerezza nella pattumiera e acquistarne subito uno nuovo. Se una
televisione costa un centinaio di euro ed è difficile da riparare, di sicuro
sarà più conveniente portarla in discarica che farla aggiustare da un
tecnico. Tra l’altro per via di questa tendenza al ribasso anche i tecnici
riparatori sono letteralmente estinti. Ogni tanto vedo dei negozietti
d’altri tempi con scritto “Riparazioni TV”. Dietro alle vetrine s’intravede
un bancone dall’aspetto triste e abbandonato, in vetrina qualche
televisore polveroso. Un vero peccato ma è una lotta impari. Quanto
può farsi pagare un tecnico perché la sua riparazione sia conveniente?
Se una lavatrice costa 200 euro e la riparazione richiede mezza
giornata… siamo già al limite della convenienza.
Cosa possiamo fare allora? Adeguarci e farci trasportare da questa
ondata di consumo e riciclo o provare a cambiare le cose?
Le nuove tecnologie possono aiutarci a cambiare questa situazione. È
vero che nella maggior parte dei casi non sarà possibile fare nulla e la
discarica sarà l’unica alternativa, ma grazie a una stampante 3D,
magari, potremo realizzare quella parte che nessuno ci venderà perché
non è conveniente. Tornare a riparare ci restituirà la manualità che
stiamo da tempo perdendo e ci farà apprezzare il lavoro manuale,
spesso denigrato. Per riparare un oggetto sono necessari a volte più
tentativi, ma quando finalmente gli ridonerete la vita, sarà un grande
momento e vi sentirete veramente soddisfatti e gratificati.

Il libro
Questo libro è quasi un diario di viaggio delle esperienze raccolte in
questi anni. Alcuni temi richiedono una competenza non proprio di
base se non già avanzata, anche se ho cercato di inserire delle pagine
introduttive per i profani che volessero provare ad avvicinarsi alla
riparazione. Per anni ho cercato un libro che spiegasse come riparare
le cose, ma non ho mai trovato nulla di soddisfacente. Non ho la
presunzione di averlo scritto io questo libro, ma spero di aver dato il

mio contributo.
Chi ha una formazione prettamente elettronica troverà una serie
d’informazioni che raramente si reperiscono nei libri tecnici o che
vengono insegnate a scuola e soprattutto un metodo per affrontare le
riparazioni. Ogni riparazione è infatti un caso unico e come tale va
affrontato. Per me il riparatore è un po’ come un Montalbano
dell’elettronica che raccoglie indizi, fa domande, segue piste e alla fine
risolve il caso. Riparare è difficile: agli inizi sono più i danni e le
sconfitte che i casi risolti. Ci vuole pazienza e determinazione, doti che
un libro purtroppo non può insegnare.
Il primo capitolo è introduttivo e cerca di affrontare le riparazioni da un
punto di vista più “filosofico” e concettuale che pratico. Il secondo
capitolo affronta la parte elettronica presente in ogni dispositivo
moderno. È un capitolo introduttivo visto, però, nell’ottica della
riparazione: tratta i componenti fondamentali e come potrebbero
danneggiarsi. Nel terzo capitolo illustro gli strumenti necessari per
effettuare riparazioni elettroniche e come utilizzarli per verificare i
guasti. Il quarto capitolo spiega come utilizzare gli strumenti per le
riparazioni elettroniche e quindi come saldare, dissaldare e rimuovere
componenti; inoltre mostra il processo della riparazione. Il quinto
capitolo introduce alcuni concetti teorici di meccanica, utili per
comprendere il funzionamento di ogni meccanismo e infine il sesto
spiega come utilizzare una stampante 3D per realizzare riparazioni in
modo rapido ed efficiente.

L’autore
Questo libro nasce da una passione profonda e duratura che mi
accompagna fin da quando ero piccolo. A dieci anni passavo molte ore
nel “laboratorio”. Non appena tornavo da scuola, scendevo nello studio
di mio padre ormai espropriato e trasformato nel mio laboratorio e il
saldatore restava acceso fino a sera. La scrivania era un tavolone di
legno che raramente ordinavo: era letteralmente sommerso da libri,
riviste e componenti e io lavoravo in un piccolo spazio al centro, simile
a un piccolo cratere. Una lampada telescopica faceva luce in quel
piccolo anfiteatro artificiale. Non avevo molti strumenti oltre al
saldatore, un piccolo multimetro digitale e un tester a lancetta. Mi ero
costruito qualche alimentatore regolabile e un generatore di segnali

che però produceva solo onde quadre.
Dedicavo le mie giornate alla sperimentazione. Recuperavo
componenti da vecchi televisori e rottami elettronici e cercavo di usare i
pezzi per costruire altri circuiti. Desideravo tanto un oscilloscopio e
avrei voluto costruirmene uno digitale perché per me era più semplice
da concepire. Su una delle riviste di elettronica che acquistavo ogni
mese era stato pubblicato il progetto di un oscilloscopio molto grezzo,
che al posto del display aveva una matrice di LED, ma per me sarebbe
stato più che sufficiente. Non avevo grandi pretese.
Uno dei miei crucci era quello di costruire una radio UHF/VHF per
ascoltare gli aerei. Tentai decine e decine di circuiti diversi, variando le
bobine o qualche condensatore, senza sapere in realtà se
funzionassero oppure no. A volte si sentivano dei fruscii nelle cuffie, a
volte pareva di sentire dei suoni, delle voci perse nel rumore: quelli
erano momenti memorabili. Poi però tutto spariva e tornava il fruscio o
peggio il silenzio assoluto. Non è facile lavorare senza strumenti.
Un giorno capitò nel mio laboratorio mio zio Andrea con una borsa di
plastica colma di schede elettroniche. Lavorava alla Mapei, un’azienda
specializzata nella produzione di colle e collanti per piastrelle e per
l’edilizia. Qualche anno prima l’azienda aveva regalato ad alcuni clienti
dei misuratori di umidità da appoggiare sul pavimento prima di posare
le piastrelle. Credo che gli aggeggi servissero per individuare il migliore
momento per la posa. Sapeva della mia passione e quindi mi chiese se
potevo ripararli. Accettai subito e mi misi all’opera.
Avevo, credo, tredici o quattordici anni e fu il mio primo lavoretto. Non
fu cosa facile ripararli, ma li aggiustai quasi tutti e mi guadagnai una
piccola mancetta, che spesi subito in componenti elettronici per
qualche nuovo circuito. Iniziò così la mia carriera di riparatore
elettronico.
In seguito studiai da geometra perché si diceva che l’ITIS della città
vicino al mio paese non fosse un granché e quindi abbandonai
“ufficialmente” l’elettronica per dedicarmi a case e progetti. Questa
parentesi non mi fece comunque dimenticare la mia passione e non
appena diplomato m’iscrissi a ingegneria delle telecomunicazioni
presso il Politecnico di Milano. Scelsi sempre le materie che
m’incuriosivano e che m’interessavano, a volte anche pentendomene
un po’. Ricordo un corso del quinto anno che frequentavamo solo in
cinque! Era duro ma molto interessante: “Algoritmi e circuiti per le
telecomunicazioni”.

Appena laureato mi feci distrarre per l’ennesima volta. Sapevo
programmare e quindi intrapresi la carriera di programmatore, quindi di
analista e poi di “project manager” presso varie aziende. Il mio ultimo
lavoro da dipendente fu presso un’azienda di trasporti ferroviari. In
quegli anni soffrii parecchio perché i manager dell’azienda, al posto di
favorire le capacità personali e le persone ingegnose e motivate,
sembrava provassero piacere a schiacciarle sotto i loro piedi. Gli ultimi
mesi furono quelli più duri e cupi.
Finalmente mi licenziai e tornai dopo varie peripezie a seguire la strada
che già a tredici anni avevo imboccato. Ho seguito le mie passioni per
vie tortuose e difficili e alla fine queste sono state quelle che mi hanno
dato le maggiori soddisfazioni. Spesso non ci accorgiamo di avere tra
le mani le cose più preziose e le trascuriamo o peggio le gettiamo. Ho
commesso molti errori in questi anni ma credo di aver imparato anche
tante cose, la più importante di tutte è di sicuro quella di fermarsi ad
ascoltare le proprie passioni. Sapranno loro dove portarci, ma ci vuole
molta pazienza e determinazione.
In questi anni mi sono occupato di molte attività e tecnologie vicine al
mondo dei Maker. Ho sperimentato con startup e imprese, cambiando
pelle varie volte, ricercando un business che funzionasse. Nel 2011 ho
fondato Frankenstein Garage e poi FabLab Milano: tra le prime startup
a occuparsi di nuovo di hardware al posto che di software e App. In
seguito aprii Fabb srl che si è occupata senza grande successo di
stampa 3D, ologrammi e infine di progettazione IoT. Da alcuni mesi ho
avviato Reelco (www.reelco.it): REborn ELectronic Company, che
esegue riparazioni elettroniche industriali. Ogni giorno è una nuova
sfida e ci capitano macchinari di ogni tipo che quasi sempre ripariamo
con grande soddisfazione. In poco tempo sono passato dalla mia
soffitta ad affittare un piccolo laboratorio aiutato da altri cinque
compagni di viaggio e collaboratori. Sembra che questo sia un
business azzeccato e che finalmente le cose inizino a muoversi…
Ho scritto alcuni libri come il Manuale del Maker tradotto in inglese da
Maker Media, alcuni testi sulla stampa 3D e altri volumi di questa
collana (Il manuale di Arduino e Elettronica per Maker). Potete
contattarmi tramite il mio sito www.zeppelinmaker.it o via mail
all’indirizzo: paolo@zeppelinmaker.it.

Avvertenze
La corrente elettrica può essere molto pericolosa: è invisibile e se non
si è consapevoli o sicuri di quello che si fa si può incorrere in incidenti
gravi o mortali. Non utilizzate mai per i vostri esperimenti la tensione di
rete a 220 volt. Impiegate solo pile o batterie, prestando comunque la
massima attenzione.
In questo libro si descrivono attività che richiedono l’uso di sostanze
chimiche che possono essere pericolose se utilizzate in modo
improprio. Seguite sempre le indicazioni riportate sulle confezioni e
indossate guanti, occhiali e tutte le protezioni necessarie.
Se non siete sicuri o avete dubbi chiedete a un esperto, un amico, un
professionista… Su Internet si trovano molti siti e gruppi (anche su
Facebook), anche se non è facile capire se una persona sia veramente
esperta da quello che scrive.
Né io né l’editore possiamo assumerci alcuna responsabilità per gli esiti
che potrebbero avere gli esperimenti descritti in questo libro. Non
possiamo rendere conto per incidenti o danni subiti da cose, persone e
animali che potrebbero verificarsi durante gli esperimenti che
condurrete. Operate sempre con la massima attenzione e cercate di
prevedere le conseguenze di ciò che fate.
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Riparare (quasi) ogni cosa
Che cos’è la riparazione? Ha ancora senso
riparare oggetti? In questo capitolo cerco di
spiegare perché riparare è un’attività che può
avere ancora senso ed è importante. Dovrete
imparare più tecniche e avere molta pazienza
perché il compito non è semplice ed è simile
al lavoro di un investigatore di polizia. Le
nuove tecnologie possono aiutarvi a
realizzare parti di ricambio con grande facilità.
«Quel gran genio del mio amico lui saprebbe cosa fare lui saprebbe
come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli.»
Lucio Battisti - Sì, viaggiare
Appena ventenne ebbi la fortuna di prendere la patente per la moto. I
miei genitori, forse un po’ esasperati dalle miriadi di depliant e riviste
sulle due ruote che abbandonavo in ogni angolo di casa, mi
sponsorizzarono. Pur vivendo in una famiglia abbastanza agiata, mi è
stato insegnato il valore dei soldi e del lavoro. Non volevo quindi
“approfittarmi” troppo della generosità di famiglia e cercai di arrangiami
e di risparmiare più che potevo: per la patente mi presentai come

privatista. Studiai sodo e affrontai l’esame nel periodo d’introduzione
della patente europea. Mi trovai in uno stanzone della motorizzazione
civile di Milano dove feci anticamera per alcune ore. Mentre ero in
attesa della chiamata appresi che l’esame per cui mi ero preparato non
era scritto, ma orale: un vero shock! Mi misi subito a ripassare la teoria
e alla fine passai sia la prova orale che la prova pratica ed ottenni la
patente A. Per superare la prova di guida mi prestò la moto un mio
lontano cugino acquisito. La moto era una Moto Guzzi V35 II rossa. In
seguito acquistai una Guzzi V35C azzurra: la moto più economica a
quei tempi. Aveva circa 50.000 chilometri ed era stata immatricolata
negli anni ’80. Il telaio, in ferro, era molto pesante e robusto. Costò
poco più di un milione di lire (circa 500 euro di oggi).
La moto stava insieme con il “filo di ferro” e sempre in nome del
risparmio e della mia autonomia, imparai da solo a fare un po’ di
manutenzione. Spesso gli interventi erano “straordinari” ed era quindi
necessario
eseguire
riparazioni
abbastanza
coraggiose
improvvisandosi meccanici. M’ispiravo a libri come quello di Pirsig dove
di tecnico c’era ben poco, anche se ampiamente compensato dallo
spirito filosofico necessario per affrontare queste riparazioni. Ai tempi
non c’era ancora Internet come lo conosciamo oggi: nessun video su
YouTube che ti spiega per filo e per segno come cambiare filtri e
pastiglie dei freni. Eri tu, la moto e la chiave inglese.
Una volta, di ritorno da un motoraduno presi una buca e così si ruppe
un braccetto del telaio che reggeva la sella e il parafango. La moto
Guzzi si prestava facilmente a essere riparata: le fiancatine laterali si
rimuovevano senza fatica perché erano innestate a pressione. Il
serbatoio si liberava con un elastico e una volta chiusi i rubinetti e
staccati i tubi del carburante, era del tutto accessibile. Il motore
semplice e lineare ti invitava a esplorarlo. Quella volta rimossi la sella e
cercai un sistema per fissare il telaio rotto. Mi procurai un tondino di
ferro liscio che s’infilasse semplicemente all’interno dei tubolari e una
volta incastrato procedetti alla saldatura delle parti metalliche. Il telaio
che reggeva il motore V35 era infatti di ferro. Operazione “da
macellaio”, se volete, ma fatta in piena autonomia e con grande
soddisfazione.
Nel garage della mia casa natia di Ceriano Laghetto passavo parecchio
tempo a riparare la Guzzi, ma anche biciclette e quant’altro si rompeva.
Nella mia famiglia c’è sempre stata la “cultura del riparare”: attività una
volta normale e quotidiana. I miei nonni, vissuti a cavallo della guerra,

erano abituati a modificare e riparare gli attrezzi agricoli per il loro
lavoro. Io, da piccolo, li seguivo e li osservavo con interesse mentre
svolgevano le loro attività e spesso riparavano cose. La riparazione
degli attrezzi un tempo era facilitata perché le cose erano costruite con
più semplicità e senza troppa malizia. A volte alcuni attrezzi erano
venduti a pezzi: al consorzio agrario compravi un manico di legno
(oppure rimediavi un grosso ramo robusto), la pala di una vanga, i
chiodi per fissarla e provvedevi all’assemblaggio. Avendo costruito lo
strumento, in caso di rottura, sapevi già come fare per ripararlo. Per
esempio, ogni tanto era necessario aggiungere dei chiodi per fissare
meglio la pala. Non sempre questi interventi producevano oggetti
“belli”, ma di sicuro funzionanti. Alcune persone avevano una
particolare attenzione e capacità nel creare attrezzi o nel modificarli.
Tutto quello che è stato progettato e prodotto prima degli anni ’80 è
abbastanza “accessibile”, nel senso che dispone di viti “a vista” che
permettono una facile apertura dell’oggetto. L’introduzione della
plastica ha molto limitato le possibilità d’intervento e di riparazione degli
oggetti. Benché sia un materiale che può assumere ogni forma e ormai
onnipresente, non è resistente come una scocca in metallo o in
alluminio. D’altronde la produzione di massa non può permettersi di
utilizzare materie così pregiate come i metalli. La plastica è molto
comoda, rapida ed economica. Le plastiche più diffuse sono le
termoplastiche: polimeri che possono essere “formati” con il calore. Il
processo di formatura è ripetibile, ma senza gli opportuni strumenti e
accorgimenti è difficile intervenire su questi oggetti per ripararli. Non so
quante volte ho provato a incollare oggetti di plastica con delle
supercolle sperando di risolvere il problema. Ormai la mia fede in
questo tipo d’incollaggi è da tempo svanita. I primi oggetti realizzati con
la plastica erano dotati di viti. Le viti costano e quindi per risparmiare e
per rendere gli oggetti ancora più belli e perfetti, si eliminano in favore
di incastri pensati per non essere mai più riaperti anche perché non ve
ne sarebbe ragione. Perché mai dovreste smontare un prodotto non
funzionante?
Gli oggetti moderni non prevedono la possibilità di essere aperti,
ispezionati, né tantomeno riparati. Osservate il vostro nuovo
smartphone: una saponetta lucida e nera con piccolissime fessure,
quasi invisibili. Il vetro dello schermo forma un tutt’uno con il resto della
scocca. La batteria è interna e non può essere estratta. Perché mai
dovreste aprirlo? Per esempio perché durante la sua fabbricazione il

filo dell’altoparlante è rimasto “pizzicato” e dopo qualche mese di
funzionamento il telefono risulta essere inspiegabilmente muto. Mi è
capitato veramente e confesso di aver perso una settimana a pensare
a cause software e a possibili effetti di qualche aggiornamento di
sistema. Solo quando il telefono è stato dichiarato spacciato ho avuto il
coraggio di provare ad aprirlo. Un’operazione da svolgere con estrema
attenzione vista la delicatezza e complessità del dispositivo.
Sollevando un po’ il circuito stampato si notava uno dei fili
dell’altoparlante muoversi libero… ecco il problema.
Anche l’impossibilità di sostituire le batterie è sconcertante. Fino a
pochi anni fa tutti i computer e i telefoni prevedevano una batteria
removibile. Le batterie non durano molto e dopo qualche centinaio di
cicli di ricarica si esauriscono. Mentre prima anche per il possessore
dell’oggetto era semplicemente possibile sostituire la batteria con una
nuova, oggi l’operazione è fortemente scoraggiata a favore della
sostituzione del dispositivo con uno nuovo oppure con un intervento da
parte dell’assistenza tecnica che si farà pagare profumatamente per
svolgere un’operazione che fino a poco tempo fa tutti erano in grado di
compiere.
Ho compreso in parte la necessità di creare oggetti perfetti e
inaccessibili leggendo la biografia di Steve Jobs, che non voleva che i
propri clienti aprissero o trafficassero con i suoi prodotti. Il suo primo
computer venne alla luce in un periodo molto particolare in cui
l’elettronica era molto popolare, le persone si ritrovavano per discutere
dei loro progetti e per raccontarli e condividerli con gli altri, un po’ come
succede oggi con le stampanti 3D. L’Apple II vide la luce in questi
ambienti ed era circondato da persone incuriosite dai suoi circuiti e
desiderose di mettervi mano per collegare periferiche fatte in casa. Per
Steve questo era inaccettabile e fece in modo che il primo “Apple”
commerciale fosse inaccessibile, utilizzando poche viti con la testa
speciale e ben nascoste. Per i computer di quell’epoca era normale
avere una porta di espansione a cui collegare periferiche di vario tipo,
anche auto-costruite, cosa che mancava al computer di Jobs per scelta
consapevole. Jobs sapeva di poter fare un prodotto di ottima qualità e
non voleva che nessuno ci mettesse mano.
Questa posizione ha una sua logica perché in questo modo è tutto
sotto controllo. Un sistema chiuso ha un hardware ben definito e stabile
e così vale per il software che ci gira. Un sistema di questo tipo è più
controllabile e quindi dovrebbe funzionare meglio. In effetti i computer

prodotti dalla Apple sono computer di ottima qualità. Approcci
totalmente agli antipodi sono quelli adottati da Microsoft e IBM, che si
allearono per creare un hardware componibile e quindi a basso costo
su cui potesse girare il sistema operativo Windows, adattabile alle varie
situazioni. Questo ha permesso una rapida e massiva diffusione dei
computer da tavolo e ha fatto nascere l’amore/odio per Windows,
sistema operativo onnipresente che deve fare i conti con migliaia di
situazioni differenti.
I prodotti di Apple furono molto innovativi e di riferimento per tutto il
mercato. Per questo alcune scelte tecnologiche e di design introdotte
dalla Apple sono state in seguito adottate da molti altri produttori. Un
altro esempio d’innovazione che ha segnato il passo è stato l’utilizzo
degli alimentatori switching, già esistenti da tempo, ma introdotti
massivamente per la prima volta in un personal computer per volontà
di Steve Jobs, perché il computer non doveva disturbare l’utilizzatore
con il rumore di una ventola e solo un alimentatore switching poteva
funzionare senza un sistema di raffreddamento. A peggiorare la
riparabilità delle cose sono comparse anche pratiche abbastanza
scorrette come quelle di inserire dei chip all’interno dei ricambi, cosa
abbastanza diffusa in campo automobilistico e con alcuni macchinari
industriali tra cui anche le stampanti 3D. Le parti di consumo hanno dei
piccoli circuiti integrati che tengono conto delle ore di utilizzo e, una
volta raggiunto il limite oppure esaurita la cartuccia, richiedono la
sostituzione che deve essere fatta con cartucce e ricambi compatibili e
ufficiali. Non è possibile ricaricare o rigenerare queste parti. La
presenza del chip è giustificata perché così si ha un maggior controllo
su quello che accade. Lo stato di usura delle parti può essere letto da
un controllore centrale e in questo modo non si rischia di restare “in
panne”. Anche il Parlamento Europeo si è accorto di queste pratiche al
limite della legalità e alcuni anni fa ha approvato una legge, in campo
automobilistico, per limitare l’utilizzo di ricambi “esclusivi” e garantire la
riparabilità degli autoveicoli presso qualsiasi officina meccanica e non
solo presso quelle della casa costruttrice.

Imparare a riparare
Nel giugno del 2017 ho aiutato a organizzare a Padova un mini corso
di riparazione ispirato ai Repair Cafè, cioè un incontro in cui i

partecipanti riparano elettrodomestici, oggetti comuni, biciclette e abiti.
Sono organizzati periodicamente in locali attrezzati, tipo piccoli
laboratori, con attrezzi, saldatori, stampanti 3D. Un gruppo di volontari
aiuta i partecipanti a eseguire le riparazioni. L’idea dei Repair Cafè è di
Martine Postma che nel 2009 organizza il primo evento ad Amsterdam.
L’obiettivo di questi incontri è quello di ridurre i rifiuti tecnologici, gli
sprechi e diffondere la cultura del riparare e del riuso, creando dei punti
di aggregazione sociale. I Repair Cafè sono infatti a carattere “locale” e
di quartiere.
Dal 2009 l’iniziativa si è diffusa in tutto il mondo. Chiunque può aprirne
uno affiliandosi e versando un piccolo contributo per poter usare il logo
e il format; oggi si trovano dei Repair Cafè anche in Italia, ma purtroppo
sono ancora molto pochi.
A differenza degli incontri ufficiali, l’evento che ho tenuto a Padova è
stato organizzato presentando prima una parte teorica e poi le attività
pratiche. La teoria è servita per offrire una “infarinatura tecnologica” ai
partecipanti, con l’idea di incamminarli sulla strada della riparazione
piuttosto che offrirgli un punto di riparazione in città. Nonostante la
caldissima giornata e il clima già vacanziero, il centro Toselli di Padova
si è riempito di una dozzina di curiosi. Ho cercato di guidarli
proponendo un percorso il più semplice possibile.
Lo scopo di questi incontri non è tanto quello di trovare chi ti ripara gli
oggetti, ma piuttosto quello di imparare a fare da sé, concetto
abbastanza difficile da far comprendere. Ne so qualcosa dopo qualche
anno di esperienza con i fablab, che dovrebbero essere ispirati a una
filosofia simile: sono una specie di palestra super attrezzata dove
chiunque può entrare e, dopo aver imparato a usare le macchine con
sicurezza, procedere a costruire tutto quello che desidera. Purtroppo il
più delle volte i “visitatori” pretendono che qualcuno li aiuti a costruire
qualcosa risolvendo immediatamente il loro problema, senza per forza
dover imparare a farselo da soli.
L’esperimento di Padova prevedeva quindi tre ore in cui spiegare ai
partecipanti l’importanza del riparare e del “saper fare” e quindi
illustrare loro alcune tecniche base per realizzare delle parti con una
stampante 3D e semplici tecniche elettroniche come saldare,
dissaldare e soprattutto riconoscere i componenti. Il compito è
veramente arduo quando i partecipanti spaziano dalla massaia
all’ingegnere, passando per insegnanti, designer e qualche anziano
signore incuriosito dalla cosa!

Per riparare qualcosa è necessario capirne il funzionamento. Non si
può mettere mano a un meccanismo o a un circuito senza aver preso
familiarità e per farlo è necessario smontarlo e osservare come è
costruito e come si muovono le cose al suo interno: ingranaggi che
girano, levette che scattano, luci che si accendono, relè e altre
diavolerie elettriche ed elettroniche. Per non fare danni è importante
lavorare con calma, senza fretta per essere in grado di smontare e poi
rimontare senza problemi. Per far comprendere il funzionamento
generale ho proposto di ragionare sulla funzione dell’oggetto e di
cercare di schematizzarne il funzionamento, magari su un foglio di
carta. Ogni partecipante ha portato con sé un oggetto da riparare con
cui fare subito pratica.
Dopo aver selezionato alcuni degli oggetti più interessanti e con
qualche probabilità di riparazione abbiamo fatto tutti un po’ di pratica
imparando a saldare e dissaldare componenti elettronici. Uno degli
oggetti da riparare era un lettore CD per DJ. Lo abbiamo smontato
perché era caduto e al suo interno si era incastrato un CD che non
veniva più espulso. Lo smontaggio non è stato difficoltoso e dopo pochi
minuti potevamo studiare il complicato meccanismo del carrello del CD
formato da un complesso sistema di leve, molle e ingranaggi. Ci
accorgemmo che un piccolo dentino di plastica si era rotto nella
caduta. Il dentino faceva da guida per una specie di leva dentata che
ora usciva dal suo alloggiamento e incastrava il CD: il guasto era
meccanico.

Figura 1.1 – Un momento dell’evento Repair Cafè di Padova.

Con la stampante 3D abbiamo provato a stampare dei piccoli “dentini”
che potessero mantenere ferma la leva. Dopo qualche tentativo il
dentino stava nel suo alloggiamento e il CD tornò a funzionare. Un
intervento non facile ma di grande effetto sui partecipanti che rimasero
tutti colpiti dalla rapidità e flessibilità d’uso della stampante 3D.

Figura 1.2 – La riparazione del CD durante il Repair Cafè di Padova.

Perché riparare?
Al giorno d’oggi è raro trovare dei servizi di riparazione. La maggior
parte di chi “ripara” in realtà sostituisce pezzi interi, meccanismi o
schede e non osa addentrarsi nei dettagli dell’oggetto su cui mette
mano. Se inviate un cellulare o un computer rotto a un centro di
assistenza, solitamente si limiteranno ad aprire l’oggetto rotto e a
sostituire in blocco la scheda madre o i moduli probabilmente
danneggiati. Il compito consiste semplicemente nel rimuovere, con
molta cautela, le parti che possono essere rimosse: schede di
controllo, sensori, motori, batterie, dischi, schede video, moduli Wi-Fi o
banchi di RAM. Quasi più nessuno osa appoggiare la punta di un
saldatore su una di queste schede e ci sono comunque motivazioni
molto valide per non farlo.
Quando arriva il tecnico della lavatrice e ve la ripara sostituendo in
blocco tutta la scheda, in realtà non ha eseguito una vera e propria
riparazione. Il suo intervento però è giustificato dal fatto che non può
dedicare alla vostra lavatrice ore e ore per individuare un guasto e che
dovrebbe possedere un notevole bagaglio tecnologico ed essere
competente in pompe, corrente elettrica, meccanica ed elettronica. Il
suo lavoro è ottimizzato e lui è specializzato solo su una certa marca e
un certo tipo di elettrodomestico (con poche eccezioni). Se non facesse
così probabilmente non arriverebbe a fine mese. Più che altro perché
intervenendo per sotto-parti e sostituendo interi gruppi come la
centralina, la porta, la pompa di scarico riduce il tempo e confina le
competenze necessarie. Se a ogni caso dovesse dedicare tutta la sua
attenzione, gli servirebbero troppe ore di lavoro, cosa per lui proibitiva.
Il fatto di limitare l’ambito di competenza a una sola marca e a un solo
tipo di prodotto lo specializza eleggendolo come “esperto” di quel
particolare tipo di oggetto di cui saprà tutto o quasi. In questo modo ha
trovato un equilibrio tra il tempo che può spendere per riparare
l’oggetto e le sue spese a fine mese.
Le parti che sostituisce di solito hanno un costo molto elevato, a volte
sproporzionato, tanto che di fronte a guasti gravi (ma a volte anche non
troppo) è quasi conveniente acquistare un nuovo oggetto piuttosto che
ripararlo. Probabilmente indagando meglio, provando a smontare
quella pompa che fa un rumore sospetto o sostituendo quel diodo

bruciato, la lavatrice tornerà a funzionare, ma queste attività richiedono
molto tempo, cosa che il nostro tecnico non può permettersi. Per
riparare la lavatrice non ci resta che scegliere tra “subito”, con
certezza, ma a caro prezzo, oppure “con il tempo necessario”, tra mille
difficoltà ma a basso costo. Solitamente la scelta cade sulla prima
opzione o peggio si valuta la strada “forse non conviene ripararlo”.
Fate attenzione alla frase “a basso costo”. Cosa significa? Si riferisce
solo al prezzo del ricambio o della parte sostituita. Il costo della
riparazione dipende quasi esclusivamente dal tempo impiegato per
risolvere il problema e il tempo costa parecchio, soprattutto se ci
rivolgiamo a un tecnico o a un esperto. Per questo motivo per la
maggior parte degli elettrodomestici casalinghi non c’è convenienza nel
ripararli. A meno che non lo facciamo da noi.
A questo punto è chiaro anche il perché i ricambi costino così tanto. Mi
è capitato di vedere dei semplici interruttori da cinquanta centesimi,
venduti dalla casa madre a decine di euro. Il caso dell’interruttore è
abbastanza estremo, però in genere il prezzo di un ricambio è molto
elevato. Ci sono varie ragioni. Intanto il produttore e la rete di
distribuzione devono tenere a magazzino la parte. Il solo fatto di tenerlo
su uno scaffale ha un costo perché il pezzo che magari ha un valore di
pochi euro è stato prodotto e quindi qualcuno ci ha già speso o ci ha
investito solo per tenerlo lì a prendere polvere. Prima o poi chi ha il
pezzo sullo scaffale spera di recuperare il suo investimento e quindi ci
farà pagare questo suo “disturbo”.
Le parti di ricambio sono solitamente difficili da trovare e quindi si sa
che quando un bene è scarso il suo prezzo sale. In più aggiungiamo la
vostra personale urgenza. Non potete permettervi di lavare a mano i
panni e vorreste risolvere prima possibile il vostro problema. L’urgenza
fa aumentare la vostra propensione alla spesa e quindi eccovi lì ad
aprire il portafoglio e pagare trecento euro per una centralina che vale
dieci volte di meno.
Chi ripara lo fa solitamente per sé, principalmente per motivi
economici, per risparmiare. Vi si è mai rotta la caldaia di casa? Come
sappiamo, il tecnico ci proporrà solitamente due opzioni: la sostituzione
di tutta la caldaia con una nuova, più efficiente, con bassi consumi e
tanti incentivi, oppure la sostituzione della scheda. La scheda
solitamente costa svariate centinaia di euro e c’è da pagare anche la
manodopera. Eh be’… la caldaia poi non è come una nuova, ha i suoi
anni e può durare ancora un po’ ma non si sa quanto. Se non avete

problemi economici probabilmente opterete per l’acquisto della nuova
caldaia, mentre se vi sembra folle cambiarla dopo soli cinque anni, be’,
allora sceglierete la sostituzione della scheda di controllo che alla fine
vi costerà qualche centinaio di euro. È come dover scegliere tra uovo e
gallina. Dovendo tirare la cinghia si sceglie la sostituzione della
scheda, incrociando le dita e sperando che duri il più possibile. Il
tecnico si porta via la scheda che verrà rottamata oppure restituita alla
casa madre dove raramente qualcuno la riparerà.
Se voi foste in grado di ripararvela, probabilmente non chiamereste il
tecnico e verifichereste la scheda. A volte i guasti sono cosa da poco
(ma solo a volte). Anni fa anche a me era saltata la caldaia. Prima di
chiamare il tecnico provai ad aprirla (ormai la garanzia era scaduta da
anni) e curiosai al suo interno tra tubi, pompe e schede varie. Trovai un
fusibile ma era integro. Nella parte inferiore c’era una specie di
cassettone fissato con delle viti. Lo aprii e trovai la scheda di controllo.
Notai subito un secondo fusibile: era bruciato! Lo sostituii
immediatamente risparmiando l’uscita del tecnico e la spesa
imprevista. Saper mettere mano alle cose è veramente una gran cosa
che offre enormi soddisfazioni. È una competenza che si può
apprendere con pazienza e tanti “esperimenti”, ma ricordatevi sempre
la regola aurea:
Non aprite mai oggetti in garanzia!
Se sono in garanzia, rivolgetevi al centro di assistenza o al punto di
acquisto!
Il secondo motivo per cui si ricorre alla riparazione è quando non ci
sono alternative, quando un pezzo è obsoleto e fuori produzione per
esempio. Anche in questi casi solitamente viene proposto l’acquisto di
un nuovo prodotto a prezzi notevolmente superiori. Se però non è
possibile trovare un rimpiazzo, si deve per forza cercare un modo per
riparare quanto si è rotto.
Gli uomini per il 99% discendono geneticamente dalle scimmie e
amano circondarsi di oggetti. A volte si perde il controllo di questo
aspetto e si sconfina nell’accumulo seriale. Alcuni degli oggetti che
possediamo possono avere un valore affettivo importante, magari ci
sono stati regalati da qualcuno e non vorremmo buttarli. Anni fa a una
mia zietta si ruppe la macchina da scrivere. Per tutta la vita utilizzò

sempre una Olivetti Lettera 22 e anche in pensione usava scrivere
qualsiasi cosa con la sua amata macchina da scrivere meccanica.
Visto che le ero molto affezionato, per non lasciarla senza uno
strumento per lei importantissimo, gliene cercai una su Internet e gliela
acquistai. Mi tenni la sua che poi con calma riparai. Ora la mia zietta
non c’è più ma io ho ancora la sua macchina da scrivere che me la
ricorda ogni volta che mi capita sotto gli occhi. A volte gli oggetti di
questo tipo non hanno più un valore e magari si trovano dei nuovi
modelli che sono anche più efficienti e aggiornati, ma sono comunque
importanti per il proprietario che è disposto a qualsiasi cosa pur di
averli riparati.
Un altro motivo che può spingere una persona a riparare qualcosa ha a
che fare con motivi più profondi e filosofici. Se acquisto un oggetto,
cedo del denaro in cambio della sua proprietà che passa dal venditore
all’acquirente. In pratica questo scambio non è perfetto perché pur
essendo proprietario di un bene acquistato non ho una completa
conoscenza di come è realizzato e di come funziona. Più nessun
produttore consegna gli schemi elettrici e di funzionamento e si limita al
solo manuale d’uso. Questo è fatto per proteggere le proprietà
intellettuali inerenti al bene acquistato. Chi lo ha prodotto ha investito
tempo e denaro per creare un oggetto e non desidera che altri arrivino
e sfruttino la documentazione fornita per trasformarsi in concorrenti.
Un tempo capitava molto spesso di trovare assieme ai manuali d’uso
anche gli schemi elettrici. Oggi sono una vera rarità. Ci sono movimenti
di persone che rivendicano il diritto di poter riparare gli oggetti e che
chiedono ai produttori di lasciarglielo fare realizzando oggetti che siano
riparabili, dotati di sistemi di apertura e che offrano anche le parti di
ricambio per poter effettuare le riparazioni. Il “Repair Manifesto” è molto
popolare in Rete, soprattutto su siti legati al mondo Maker1. La versione
di Platform212 include 11 punti.
1. Allunga la vita ai tuoi prodotti! Riparare offre ai tuoi oggetti una
nuova vita. Non seppellirlo, rappezzalo! Non buttarlo,
rammendalo! Riparare non è contro il consumismo è contro il
cestinamento inutile.
2. Gli oggetti dovrebbero essere progettati per poter essere riparati.
Progettista: crea prodotti riparabili e informazioni chiare e
comprensibili. Consumatore: acquista cose che possono essere
riparate, altrimenti scopri perché non lo sono. Sii critico e

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

curioso.
Riparare non è sostituire. Sostituire significa buttare via il pezzo
rotto. Questo NON è il tipo di riparazione di cui stiamo parlando.
Ciò che non distrugge, rinforza. Ogni volta che ripariamo
qualcosa, aumentiamo il suo potenziale, la sua storia, la sua
anima e la sua bellezza intrinseca.
Riparare
è
una
sfida
creativa.
Riparare
risveglia
l’immaginazione. Usare nuove tecniche, strumenti e materiali
introduce nuove possibilità al posto della fine degli oggetti.
Riparare non è una moda. La riparazione non riguarda lo stile o
le tendenze. Non ci sono date di consegna per gli oggetti da
riparare.
Riparare è scoprire. Mentre aggiusti le cose impari cose
meravigliose su come funzionano o non funzionano!
Si ripara anche quando non c’è crisi! Se pensi che questo
manifesto ha a che fare con la recessione allora sei fuori strada.
Non è un fatto di soldi, ma di mentalità.
Gli oggetti riparati sono unici. Anche un falso diventa originale
quando lo hai riparato.
Riparare rende liberi. Non essere schiavo della tecnologia,
diventa un maestro. Se una cosa è rotta, aggiustala e sarà
migliore. Se sei un maestro, insegna agli altri.
Ripara di tutto, anche le borse di plastica… Ma ti
raccomandiamo di prendere una borsa durevole e di ripararla se
necessario.

E infine il motto:
Non riciclare, ripara!
Uno dei punti del manifesto sottolinea l’importanza del riparare, spesso
confuso con il sostituire intere parti di un oggetto. La sostituzione di
un’intera scheda della caldaia rotta con quella nuova non è una
riparazione ed è un’operazione che può essere eseguita da chiunque.
Così dev’essere per motivi economici e pratici. Il tecnico delle caldaie
non può permettersi di fermarsi in ogni casa con una caldaia rotta
cercando di ripararla. Voi morireste di freddo e lui non riuscirebbe a
garantirsi il necessario numero di interventi per pagarsi lo stipendio.

Un altro problema è la mancanza di riparatori. Una volta era normale
portare il televisore rotto ad aggiustare, oggi per via di molti fattori, si fa
prima a buttarlo. Gli apparecchi elettronici oggi costano molto poco e
questo fa sì che sia anti-economico ripararli. Se un apparecchio
complesso come un telefonino può arrivare a costare qualche decina di
euro, come è possibile ripararlo in modo conveniente? Questa
tendenza, unita all’impiego di tecnologie elettroniche e di fabbricazione
sempre più spinte e miniaturizzate ha fatto letteralmente sparire il
mestiere del riparatore TV e di elettrodomestici. Oggi è ancora
possibile riparare le schede presenti negli elettrodomestici, ma solo a
livello amatoriale e spesso con grandi difficoltà. Spesso i fabbricanti
utilizzano parti quasi introvabili oppure cancellano le scritte sui
componenti o rivestono le schede con resine coprenti. Alcuni pezzi,
probabilmente prodotti su misura, spariscono dal mercato “ufficiale”
dopo pochi mesi e sono praticamente introvabili.
I designer di Platform21 hanno analizzato i processi di progettazione e
il ruolo di progettisti e consumatori. Il loro manifesto vuol far riflettere
chi progetta per cercare di limitare l’obsolescenza programmata ormai
sempre più breve che caratterizza tutti i prodotti che ci circondano,
accompagnata dalla spinta al riciclo, cosa sicuramente buona ma che
ci induce a gettare gli oggetti con più leggerezza.
Da alcuni anni anche a scuola insegnano l’importanza del riciclo degli
oggetti, ma non tanto del riuso o della riparazione. Riciclare significa
semplicemente buttare le cose o portarle alla piazzola ecologica e
lasciare che altri soggetti se ne occupino, sperando che la plastica, il
vetro, i metalli siano poi veramente riutilizzati per creare nuovi oggetti
da consumare. Viene da sospettare che il “riciclo” che tanto ci
inculcano sia un lupo vestito da pecora, un sistema ingegnoso e
perverso per spingerci a gettare le cose rotte, senza neppure prendere
in considerazione la possibilità di una riparazione.
Tra il riciclo e la riparazione troviamo il riuso, la possibilità di donare
nuova vita a degli oggetti da buttare. Ecco che dei bancali si possono
trasformare in tavoli e arredi in stile “industriale”, vecchi abiti possono
tornare di moda con qualche piccola modifica, ingranaggi e
meccanismi si trasformano in gioielli. Quando poi un oggetto è stato
consumato e riutilizzato possiamo finalmente gettarlo nella spazzatura,
anche se il sistema di riciclo degli oggetti, soprattutto per quelli
tecnologici, ha le sue falle. Non so se avete mai sentito parlare di
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Probabilmente avrete trovato questa voce addizionale nella fattura
dell’ultimo elettrodomestico che avete acquistato. Questa quota, anche
chiamata “eco contributo”, serve a coprire i costi del futuro smaltimento
dell’oggetto, una volta che sarà rotto e da buttare. Serve un contributo
extra perché elettrodomestici e oggetti elettronici contengono sostanze
particolari e metalli che richiedono speciali procedimenti per il corretto
smaltimento, anche perché sono elementi tossici e pericolosi per
l’uomo e per l’ambiente.
Un rapporto pubblicato a gennaio del 2017 dal Comitato di vigilanza sui
rifiuti RAEE ha calcolato che nel 2016 abbiamo prodotto, in Italia,
283.089 tonnellate di rifiuti speciali: quasi 5 chilogrammi a testa, ma
pare che la stima sia per difetto. Il comitato di vigilanza e di controllo
del Ministero dell’Ambiente rileva che sei elettrodomestici su dieci non
sono smaltiti correttamente e basta fare un giro su qualche strada
periferica delle nostre città per rendersi conto che queste stime sono
veritiere. Alcune strade di campagna assomigliano a delle discariche
con vere e proprie montagne di elettrodomestici accatastati che non
sempre sono buttati da comuni cittadini: spesso dietro a queste
discariche ci sono business illegali e ben organizzati. Un altro sistema
per far sparire la spazzatura elettronica o e-waste in modo
apparentemente più “pulito” è quello di inviarla in Africa dove viene
raccolta in posti come Agbogbloshie, sobborgo della città di Accra nel
Ghana, dove c’è una delle più grandi discariche elettroniche al mondo,
con 70.000 persone che lavorano all’estrazione manuale dei metalli. La
zona è soprannominata anche “Sodoma e Gomorra” e riceve milioni di
tonnellate di rifiuti tecnologici all’anno3.
Il manifesto nasce casualmente in un periodo di crisi, nel quale certe
tendenze sono solo accentuate. Il problema che evidenzia è che i
consumatori non hanno il controllo degli oggetti che acquistano. Non
sanno come sono fatti, non possono aprirli, non possono
eventualmente migliorarli e quindi ne sono schiavi. I progettisti e le
aziende hanno grandi responsabilità in questo circolo che si è creato e
il manifesto le evidenzia, spronando i designer a realizzare oggetti
riparabili e il più possibile “aperti”, cioè documentati e accessibili.
Perché usare ingranaggi di plastica all’interno di un frullatore? Perché
mettere dei componenti sensibili al calore di fianco a parti che si
surriscaldano? Perché saldare a caldo gli involucri e non mettere
semplicemente delle viti? Molti oggetti sono realizzati con malizia e con
la data di scadenza già codificata nel loro progetto: si chiama

obsolescenza programmata e si dice che abbia origine ai tempi delle
prime lampadine, quando tutti i produttori si ritrovarono per costituire un
cartello e definire la durata massima delle lampadine a 1000 ore
quando alcune di queste potevano arrivare anche a 2500. Il cartello
aveva l’obiettivo di uniformare il più possibile le caratteristiche dei
prodotti, tra cui garantire la durata minima, che però venne da molti
intesa come la durata effettiva. Oggi nessun produttore ammetterebbe
di fare cose del genere, anche se per vari motivi è semplice introdurre
delle rotture programmate. Gli stessi componenti elettronici, come per
esempio i condensatori elettrolitici, hanno una durata predefinita che
può inficiare la funzionalità di un prodotto. In casi peggiori questi guasti
“a tempo” possono essere introdotti all’interno del firmware caricato nei
microcontrollori ormai onnipresenti. È molto semplice programmare che
dopo un certo numero di ore di lavoro la scheda inizi a presentare dei
malfunzionamenti oppure a diminuire le prestazioni.
Il consumatore che desidera “salvare il mondo” e quindi è interessato a
fini “ecologici” e alla salvaguardia dell’ambiente dovrebbe cercare,
secondo il manifesto, solo prodotti che si prestino alla riparazione e
avere uno spirito più critico. Sono concetti bellissimi e che fanno
accendere la nostra scintilla rivoluzionaria, ma purtroppo sono molto
difficili da realizzare. Nessuna azienda adotterebbe mai politiche del
genere, soprattutto in periodi di crisi come quello di questi ultimi anni.
IFixit è un sito che da anni pubblica manuali gratuiti per la riparazione
di qualsiasi tipo di oggetto. Nato attorno al mondo Apple, è
specializzato nei loro prodotti, ma oggi ospita centinaia di migliaia di
guide di ogni tipo. Tempo fa i tecnici di iFixit acquistarono uno dei nuovi
MacBook per analizzarlo e cercare di capire come ripararlo. Purtroppo
il loro rapporto di riparazione fu molto negativo. Il nuovo MacBook con
display retina è stato da loro definito il laptop meno riparabile che
avessero mai visto. Il display è tutt’uno con il vetro, le RAM sono
saldate direttamente sulla scheda madre e non possono essere
sostituite o aumentate e la batteria è incollata.
Purtroppo la Apple segna il passo per tutti i produttori di laptop e con i
suoi computer sottilissimi traccia un sentiero su cui tutti gli altri
produttori si stanno incamminando. Nel futuro quindi sarà sempre più
difficile riparare computer perché ci hanno abituato a volerli bellissimi,
sottilissimi e non aggiornabili4.
A noi riparatori, o aspiranti tali, non resta altro che combattere con
l’ingegno per riparare oggetti “a scadenza”, realizzati con materiali di

bassa qualità e parti non accessibili. Sarà difficile far diffondere gli
ideali del manifesto e farli giungere alle orecchie di designer e aziende,
ma c’è da sperare che una mano la possa dare anche l’Unione
Europea o qualche stato più illuminato di altri, come per esempio la
Svezia dove è stata presentata una legge che prevede che chi fa
riparare un bene, anziché comprarne uno nuovo, pagherà meno tasse.
La legge si applicherebbe a qualsiasi tipo di oggetto, tecnologico
oppure no. Chi ripara invece che buttare potrà godere di una riduzione
sull’IVA che passa dal 25 al 12%. In più la spesa per la riparazione
potrà essere scaricata nella denuncia dei redditi. Non ho notizie se la
legge sia stata poi effettivamente approvata, ma è importante rilevare
che qualcosa si potrebbe muovere. Di certo se le cose devono
cambiare, ognuno deve fare la sua parte e non possiamo aspettare che
l’iniziativa giunga dai governi. Ognuno può cominciare a riparare i suoi
oggetti e dare il suo contributo.

Il Montalbano dell’elettronica
Riparare non è per nulla facile: ve lo assicuro. Serve molta pazienza e
non bisogna avere mai fretta di svitare e assalire con il cacciavite in
mano un oggetto rotto. Riflettete con calma e cercate informazioni.
L’atteggiamento del riparatore è simile a quello di un investigatore di
polizia. Il commissario Montalbano, creato da Camilleri, è un ottimo
esempio cui ispirarsi. Una riparazione è un “caso” da risolvere e
richiede ingegno e perspicacia. È necessario osservare e capire per
crearsi il quadro della situazione e in più, come in ogni delitto, le cose
non sono mai come sembrano. Cercate manuali e documentazione
sull’oggetto e fate domande a chi ve lo porta: “Perché si è rotto?”,
“Come veniva usato?”…
Mi pento ogni volta che arriva una scheda con un guasto evidente ed
esclamo subito: “Ah, questa è facile!”. Anche dietro un fusibile bruciato
si potrebbe sempre nascondere qualche altra causa. Perché si è
bruciato? Una volta ci capitò una macchina per levigare metalli. Una
scatolona azzurra con all’interno un motore e delle cinghie che
muovono un braccio su un piatto levigante in rotazione. La macchina
aveva solo un diodo bruciato. Lo sostituimmo e riprese a funzionare.
Pochi mesi dopo la macchina tornò indietro con lo stesso difetto. Era
chiaro che la parte bruciata era solo il sintomo di qualcosa di più

profondo. Un’analisi più approfondita rilevò infatti pulegge allentate e
cinghie da registrare che producevano attriti elevati. Il motore doveva
lavorare con fatica, richiedendo maggiore corrente e quindi il
componente predisposto a sua protezione si bruciava.
Riparando s’impara. Più riparerete e più diventerete esperti. In certi
ambiti è possibile individuare dei “pattern” che si ripetono e possono
facilitare le cose. La maggior parte degli elettrodomestici si rompe
perché si guasta il modulo di alimentazione switching, che pur variando
molto tra i vari casi ha una struttura sempre uguale. Nei vari modelli
troverete che il modulo di alimentazione è stato realizzato utilizzando
un circuito di regolazione piuttosto che un altro, con diversi valori di
resistenze e condensatori, ma il funzionamento di base e la struttura
saranno sempre simili. Il riparatore esperto sa riconoscere questi
“segni”, queste “strutture” che sono definite “pattern”, e che sono come
un linguaggio con cui le cose sono costruite.
Riparatori, medici, meccanici e scacchisti si assomigliano un po’ in
quello che fanno. Daniel Kahneman in Pensieri lenti e veloci scrive:
“Per essere un buon diagnosta, un medico deve acquisire la
conoscenza di un’ampia serie di etichette relative alle malattie,
ciascuna delle quali compendi un’idea della patologia e dei suoi
sintomi, dei possibili antecedenti e cause, dei potenziali sviluppi e
conseguenze e degli eventuali interventi per curarla o alleviarla.
Imparare l’arte medica consiste in parte nell’imparare il suo linguaggio”.
Dopo aver lavorato su numerosi casi riconoscerete certi problemi
semplicemente dal suono che produce il dispositivo o da come si
scalda o ancora da piccoli segnali quasi insignificanti. Non è proprio
intuito, come aveva scoperto Herbert Simon studiando vari campioni di
scacchi e dimostrando che dopo aver giocato numerose partite
iniziavano a percepire la scacchiera e i pezzi in modo diverso dai
“comuni” giocatori. All’esperto basta quindi un piccolo indizio per
accedere alle informazioni che ha accumulato durante la pratica e che
gli forniscono la risposta.
Per arrivare a questi livelli servono quindi molte ore di lavoro. Come
dovrebbe condurre questo “allenamento” un aspirante riparatore? Il mio
personale approccio si è evoluto nel tempo e ho imparato dai tanti
errori commessi. Per essere rapidi ed efficienti bisogna poter vedere le
cose nel loro insieme, comprendendo il funzionamento (e il
malfunzionamento) di un oggetto nel suo complesso. Prima di arrivare
a questa visione globale si possono attraversare vari livelli di

comprensione e analisi. Dalla visione globale si può scendere a una
visione per moduli che potrebbero essere le singole parti funzionali
come schede5 o meccanismi singoli, quindi passare ad analizzare le
singole schede individuando le diverse funzioni presenti (lavorando a
livello di schema elettrico) per arrivare al singolo componente. I
principianti non possono che partire dal livello più basso e provare a
risalire. Avendo di fronte una scheda elettronica rotta possono iniziare
a cercare i componenti bruciati e danneggiati e iniziare a verificarli nella
speranza che il guasto sia confinato in quelle poche parti visibili.
L’esperto invece procede “scendendo” dal livello più alto fino a quelli
man mano più bassi a cui ricorre solo in casi disperati.
Alcuni mesi fa mi chiesero di riparare un forno industriale. Le schede
erano semplici, con componenti disposti solo su una faccia. La scheda
aveva dei problemi di alimentazione che risolvetti sostituendo dei
condensatori ormai esausti. Tornò quindi a funzionare ma le
temperature che riportava erano di un centinaio di gradi superiori
rispetto alla norma. La sezione dedicata alla misurazione della
temperatura utilizzava qualche chip e una manciata di componenti
elettronici come resistenze, condensatori e alcuni transistor. Iniziai a
fare dei ragionamenti sui segnali, sulle sonde di temperatura, su
eventuali piste rotte.
Niente da fare: la temperatura indicata a forno spento era sempre di
110°C. Iniziai anche a pensare che fosse in gradi Fahrenheit al posto
che Celsius, ma anche così non aveva senso. Disperato, iniziai a
staccare ogni singolo componente per verificarlo. Mi sembrò una cosa
stupida da fare perché solitamente un componente danneggiato, in
questo tipo di guasti, è abbastanza evidente e sulla scheda non si
vedevano “segnali” utili. Tutti i componenti erano intatti. Restava solo
un grosso condensatore SMD a film plastico, senza alcuna dicitura,
che non mi insospettì perché lo misurai e in effetti ritornava un valore.
Togliendolo mi accorsi però che la temperatura segnata passava a
0°C. La causa di tutto era quel condensatore che si era danneggiato in
modo particolare perdendo parte della sua capacità. Non era
evidentemente danneggiato ma il suo valore era ignoto.
Procedetti per tentativi, sostituendolo con altri condensatori che avevo
in laboratorio fino a ottenere una lettura corretta di circa 30°C. In
questo caso dovetti scendere e risalire varie volte i “livelli di
riparazione” per poter arrivare alla soluzione.
Per completare un lavoro serve molta determinazione. Solitamente si

procede per tentativi e ne serve più d’uno prima di arrivare alla
soluzione. Se qualcosa non funziona si deve riprovare e ripartire da
capo. In questi anni ho capito che non riuscire a riparare qualcosa
provoca molto sconforto. Vi sentirete sconfitti e un po’ disorientati. Se
siete persone tenaci dopo un po’ riproverete ancora. A volte vi
sembrerà di essere in un vicolo cieco: vi parrà di aver considerato tutte
le possibilità senza aver risolto il problema. Sicuramente qualcosa è
sfuggito e serve una pausa per poter riconsiderare la situazione.
Adottare un approccio sistematico di certo aiuta a evitare queste
situazioni.
Io accompagno ogni riparazione con dei fogli su cui disegno la scheda
e annoto lo stato di ogni componente che misuro. In questo modo so
sempre, al primo sguardo, cosa ho “toccato” e cosa manca da
verificare. A volte però bisogna saper accettare una sconfitta ed evitare
di accanirsi inutilmente, soprattutto se agite come riparatori
professionisti, dove purtroppo dovrete tenere un bilancio delle ore
spese per una riparazione e del conto da presentare al vostro cliente.
Ammetto che è molto difficile e a volte anch’io passo il limite
accanendomi su alcuni lavori. Ogni tanto però ne può valere la pena
per motivi “strategici” o professionali, ma valutate bene la situazione.
Se sapete che risolvendo il problema, potrete acquisire un nuovo
cliente che vi porterà altri lavori, allora si può anche rischiare di andare
oltre al limite che vi sarete posti inizialmente, così come in quei casi in
cui alla fine acquisirete delle competenze in più. Le ore spese in questo
modo sono un investimento sulla vostra abilità.

Figura 1.3 – Una delle schede del forno industriale assieme al suo foglio di lavoro e ad alcuni
componenti smontati.

Riparare richiede umiltà per capire il lavoro che abbiamo di fronte. Un
oggetto rotto nasconde un mondo dentro di sé: è stato progettato da
team di ingegneri che ci hanno lavorato per mesi. Hanno preso delle
decisioni che possono essere state dettate da vari fattori su cui ormai
non possiamo fare nulla. Possiamo solo constatare la rotture e cercare
di rimediare. Poter accedere ai meccanismi interni ci dà l’opportunità di
imparare come le cose sono fatte, come funzionano e perché si
rompono. Anche se poi non riusciremo nel nostro intento, avremo
comunque imparato qualcosa e quando si impara bisogna sempre
essere umili.
Infine, ma questo la dò per scontato, un riparatore o aspirante tale non
deve avere paura di sporcarsi le mani, di armeggiare con nuovi
strumenti, di aprire e curiosare. Ci sono delle giornate in cui rientro a
casa con le mani sporche e vi assicuro che mentre me le lavo provo
grande soddisfazione per il mio lavoro.

Smontare oggetti

Per riparare qualcosa bisogna spesso iniziare a smontarlo. Il problema
solitamente è interno, in qualche meccanismo che si è rotto o
inceppato, oppure in qualche scheda che non funziona più. Armati di
cacciavite e qualche altro attrezzo si deve quindi aprire l’involucro, lo
chassis per scoprire l’origine del problema. Mentre un tempo era tutto
più semplice, oggi aprire un prodotto può essere una vera e propria
impresa impossibile. Gli oggetti contemporanei non sono progettati per
essere riparati. Non è prevista la possibilità di aprirli e farlo comporta la
possibilità di danneggiarli. Le aziende cercano di limitare l’utilizzo delle
viti: sono brutte da vedere (o almeno così ci hanno abituato a pensare)
e comunque sono un costo eliminabile. Ecco che le viti scompaiono per
lasciare il posto a superfici lisce e senza alcuna fessura, né punti di
appiglio o di apertura.
Proprio nel luglio del 2017, su questi temi, il Parlamento Europeo ha
approvato delle raccomandazioni per le aziende costruttrici. Una
raccomandazione è solo un consiglio e purtroppo non è vincolante, ma
è comunque un primo passo importante. Queste indicazioni chiedono
che i dispositivi debbano essere robusti, di qualità e facilmente
riparabili. I produttori dovrebbero fornire un’estensione della garanzia
se la riparazione dovesse richiedere più di un mese di tempo. I
consumatori devono poi potersi rivolgere anche a riparatori
indipendenti; inoltre le componenti vitali e deperibili degli oggetti, come
le batterie, devono poter essere rimosse con facilità e i ricambi
reperibili a prezzi accessibili.
Attualmente per aprire alcuni prodotti tecnologici come telefoni, tablet e
computer servono anche attrezzi particolari che si infilano nelle fessure
e liberano le linguette invisibili di chiusura. Se vi manca un attrezzo,
fermatevi e procuratevelo o fatevelo prestare. Lavorare con strumenti
improvvisati è rischioso perché potreste causare danni e rotture.
È importante adottare un approccio rigoroso ed essere ordinati. Se non
volete dimenticare la classica vite a fine montaggio, documentate
quello che fate. Usate il vostro telefono per scattare foto e registrare le
fasi dell’apertura dell’oggetto. Per richiuderlo dovrete semplicemente
seguire i passaggi al contrario. In caso di dubbio le foto aiuteranno a
capire e ricordare. Se ci sono particolari importanti, scattate delle foto
più dettagliate. Prima di mettere mano a una scheda elettronica la
fotografo per intero davanti e dietro e poi scatto una serie di foto
ravvicinate e ingrandite della sua superficie, così che si vedano
chiaramente tutti i componenti.

Riparare è come condurre un’indagine poliziesca. I miei lavori sono
sempre accompagnati da un fascicolo di fogli e appunti. Sui fogli scrivo
quello che ho notato, sigle, parti di ricambio. Traccio disegni e schemi
su cui ragionare per risolvere il problema.

Figura 1.4 – Una foto presa da una sequenza di smontaggio: i cavi e le schede sono stati
marcati con lettere e numeri per riconoscerli successivamente.

Lavoro manuale e creatività
Mi rendo conto che un capitolo come questo è un po’ oltre le mie
capacità. Sono una persona pratica e poco “filosofica”. Ho studiato da
geometra e mi mancano alcune basi come latino e greco. Oltretutto a
scuola non ho studiato filosofia anche se ho cercato di recuperare le
mie lacune in seguito ai miei studi ufficiali. Ci sono persone che quando
affermi di non conoscere queste materie ti guardano inorridite, come se
fosse una colpa. Un tempo mi sentivo quasi in difetto, ma a ben
pensarci, se il sistema scolastico non ha previsto di farmele studiare,
che colpa ne ho?
Il fatto è che tutto il nostro sistema culturale pone come massima

ambizione la laurea e disprezza il lavoro manuale. Eurostat nell’aprile
2017 ha presentato una classifica in cui l’Italia figura al penultimo posto
tra i Paesi europei per numero di persone laureate con un numero pari
a circa il 26% mentre l’obiettivo europeo è quello del 40%.
Ma ci servono veramente così tanti laureati? Probabilmente in Europa
la situazione è un’altra e chi ha raggiunto la laurea riesce a ottenere un
lavoro migliore, ben pagato e soddisfacente. In Italia le cose sono un
po’ diverse e la realtà è spesso avvilente. Da quando mi sono laureato,
credo di aver sfruttato le competenze apprese a ingegneria al massimo
per un 5%. Non di più. Il resto l’ho dovuto imparare da me e spesso
riguardava cose che per essere comprese e apprese non richiedevano
certo una laurea. Tra queste competenze includo quella di gestire
progetti e programmare, cose che ho imparato da autodidatta. Per
quello che riguarda la programmazione, sono sempre stato
appassionato di computer e ho avuto la fortuna di avere insegnanti che
alle scuole medie e alle superiori (negli anni ’80 e ’90) mi hanno
insegnato l’informatica utilizzando il BASIC e il Pascal. Oggi purtroppo
le cose sono ben diverse e l’informatica insegnata nelle scuole si limita
all’utilizzo del mouse e di alcuni programmi di video scrittura: una cosa
differente dal programmare!
I datori di lavoro cercano sempre, preferibilmente, persone laureate,
come se la laurea fosse una garanzia o una referenza. Poi però si
finisce a fare lavori veramente poco creativi e abbastanza avvilenti. Il
mio ultimo impiego da lavoratore dipendente è andato via via
peggiorando nel tempo. Mi chiamarono da una società che operava nel
mondo dei trasporti e accettai subito perché la proposta mi sembrava
interessante. Avevo voglia di crescere e cambiare lavoro. Ai tempi ero
più che altro un programmatore e mi si prospettava la possibilità di
diventare “project manager”.
La società faceva parte di un gruppo ferroviario e si occupava
esclusivamente della parte IT. Mi trovai a lavorare in un piccolo e
accogliente ufficio con altre due persone, di cui una era la mia
responsabile. Il clima era molto rilassato e amichevole, anche se
comunque si lavorava parecchio. Mi occupavo della manutenzione dei
software ferroviari. Ogni tanto ero tenuto a progettarne di nuovi e
anche a gestire piccoli gruppi di programmatori arruolati
temporaneamente. Il mio lavoro prevedeva una parte pratica che
occupava gran parte del mio tempo.
Col passare degli anni le ferrovie si sono “evolute”: entrò una società

pubblica che portò nuovi manager e un’ottica più vasta e complessa.
La società in cui lavoravo decise di ingrandirsi. Io speravo tanto in una
promozione ma il mio lavoro non cambiò di una virgola, anzi peggiorò
dal punto di vista qualitativo. Il nostro ufficio piccolo ma efficiente fu
smembrato e fu assunto un nuovo responsabile a cui fui assegnato. La
persona non era molto competente anche dal punto di vista tecnico,
ma era abilissimo a sopravvivere ed emergere negli ambienti
“aziendali”. Di lavoro vero se ne faceva sempre meno, mentre
aumentavano sempre di più le scartoffie, le mail, le riunioni, i
documenti per dimostrare che le cose erano state fatte e funzionavano,
mentre la qualità del lavoro diminuiva e il software prodotto era sempre
di meno. La preoccupazione era quella di scrivere la mail giusta, che
potesse farci fare bella figura e scagionarci in caso di problemi. Il mio
lavoro consisteva nel compilare lunghi e noiosi documenti che mai
nessuno avrebbe letto. Non ne potevo più e mi licenziai. Negli ultimi
mesi calcolai che avrei potuto fare tutto il lavoro di una settimana in
mezza giornata. Il resto del tempo serviva per “organizzarsi”. Una follia.
In questa situazione vi assicuro che non serve assolutamente essere
laureati, anzi potrebbe essere anche un danno. Per me era molto
frustrante riflettere sulla mia situazione lavorativa confrontandola con i
miei studi. Avevo studiato robotica, intelligenza artificiale, elettronica
digitale e sistemi numerici complessi e mi ritrovavo a scrivere
documenti inutili che chiunque avrebbe potuto compilare con un
minimo di addestramento.
Ho lavorato presso altre grandi aziende e la situazione che ho trovato è
sempre simile a quella che ho appena descritto. Credo che sia la
normalità in cui la quasi totalità dei laureati si trova oggi. Senza limitarsi
alla laurea, credo che ogni persona creativa e di ingegno avrebbe
difficoltà a trovare il suo posto in un sistema del genere, solo che a un
certo punto ci troviamo con delle responsabilità da sostenere, famiglie
da mantenere, mutui da pagare e ci facciamo andare bene le cose o ci
accontentiamo. Una delle frasi più brutte che ho spesso sentito dire,
anche dal CEO della società ferroviaria per cui lavoravo era: “Fuori c’è
la crisi e voi un posto ce lo avete”. Una violenza bella e buona. Il
problema di questi “lavori intellettuali” è che di intellettuale hanno ben
poco. Solo pochissimi dei miei amici hanno un lavoro in cui possono
veramente applicare le conoscenze acquisite durante i loro studi. Il
lavoro da colletto bianco è in realtà raramente creativo e molto
“impersonale”. L’ambiente dell’ufficio è dominato da gelosie, ripicche e

fatiche psicologiche. L’operato dei singoli è valutato, in teoria, in modo
oggettivo, utilizzando algoritmi o procedure poco chiare e poco note.
Come è possibile valutare in modo efficiente un lavoro intellettuale?
Quando lavoravo in ferrovia, ogni anno dovevo sorbirmi i due incontri di
valutazione con il mio superiore: una scenetta avvilente e disgustosa.
Nel primo incontro mi si presentavano gli “obiettivi” dell’anno e nel
secondo mi si dava il punteggio ottenuto. I punti, sebbene presentati in
modo “oggettivo” e quantitativo, per me progettista e “project manager”
erano solamente soggettivi e personali e legati alla simpatia tra me e il
mio superiore. Il problema era che tra noi non correva buon sangue e
non mi trattenevo mai dal farglielo notare. Purtroppo è stato il peggior
capo che abbia mai avuto nella mia vita. Per avere un buon punteggio
era necessario entrare nelle sue simpatie, cosa per me impossibile.
Dopo aver lasciato le ferrovie per mettermi in proprio le cose sono
molto cambiate. Nel mio nuovo lavoro di riparatore la misura del
successo è evidente: le cose funzionano o non funzionano. Se
funzionano il cliente è felice. Non servono algoritmi per valutare un
buon lavoro, perché la qualità è visibile e palpabile. Le cose si possono
e si devono provare. L’ambiente di lavoro del laboratorio è schietto e
semplice: le competenze sono evidenti e non c’è bisogno di
nascondersi dietro a mail o discorsi senza senso e inconcludenti. Chi
sa fare le cose le fa. Chi ha più esperienza diventa il punto di
riferimento anche per gli altri.
Negli Stati Uniti a partire dagli anni ’90 i pedagogisti hanno pensato di
modificare l’assetto del sistema scolastico per formare dei “lavoratori
del sapere”, accantonando materie più tecniche e pratiche. I laboratori
delle scuole professionali venivano chiusi e sostituiti da aule con
computer. Anche in Italia c’è stata e c’è questa tendenza, anzi da noi è
anche peggio, perché le scuole a volte non hanno neppure i computer.
In questo modo si diffonde l’ignoranza “manuale”. I ragazzi non sanno
più utilizzare gli oggetti, figuriamoci “costruirli”. Senza laboratori pratici
si sono perse le competenze manuali. Quando frequentavo le scuole
medie, nell’ora di “educazione tecnica”, oltre a disegnare con squadra
e righello, costruivamo aerei di balsa, circuiti elettrici, scatolette di vario
tipo.
Nel 1999 Neil Gershenfeld, direttore del Centro per i Bit e gli Atomi del
MIT, si accorse di queste carenze del sistema scolastico e volle
provare a porvi rimedio con un corso speciale che chiamò “Come
costruire (quasi) ogni cosa”. Il corso aveva una dozzina di lezioni per

imparare a utilizzare alcune tecnologie di fabbricazione e di
prototipazione rapida. Le lezioni erano teoriche ma anche pratiche e gli
studenti potevano quindi sperimentare quanto avevano appreso
utilizzando un laboratorio attrezzato per l’occasione. Per “arredarlo” il
MIT mise a disposizione alcuni milioni di dollari. Tra le macchine in
dotazione c’erano già delle stampanti 3D, degli scanner a raggi X,
macchine per il taglio laser, al plasma e ad acqua. Il laboratorio fu
chiamato “FabLab”, un gioco di parole tra fabolous laboratory e
fabrication laboratory.
Il FabLab fu inizialmente messo a disposizione dei soli partecipanti al
corso. In seguito fu aperto a tutti gli studenti e poi a chiunque
desiderasse costruire qualche cosa (e quindi anche persone esterne al
MIT). L’esperimento si diffuse e ben presto i fablab divennero un
fenomeno globale.
Senza andare troppo lontano, da alcuni anni, presso il Politecnico di
Milano, Max Romero tiene un corso di Phisycal Computing. Il corso è
destinato ai designer del politecnico e prevede delle attività per metterli
alla prova. Max è un professore atipico e originale che sfida
costantemente i propri studenti con delle “prove di realtà”. Per esempio
nelle prime lezioni chiede ai partecipanti di fare delle ricerche di
componenti elettronici su siti di alcuni famosi fornitori oppure di
recuperare vecchi oggetti e di smontarli per cercare di ripararli o per
individuare le componenti guaste. Gli studenti sono di fatto obbligati a
svolgere attività pratiche, superare difficoltà reali, imparare a saldare e
costruire oggetti. Il corso è abbastanza “scioccante” ma alla fine
arrivano tutti al progetto finale che presentano con grande orgoglio.

Figura 1.5 – Il professor Romero in aula durante il corso di Phisycal Computing.

Stiamo perdendo la manualità e soprattutto è evidente che i lavori
manuali sono stati denigrati ed etichettati come lavori umili o di poco
conto. La realtà non è questa però. Un lavoro che sporca le mani non è
un lavoro “stupido” così come non lo è un compito che non richieda un
computer per essere svolto. Ragionare su oggetti e sistemi fisici
richiede tanto ingegno quanto fare progetti e scrivere software. Il
lavoratore manuale in più deve sviluppare una certa manualità, perché
deve saper usare gli attrezzi in modo abile ed efficiente.
Nel futuro sempre più lavori spariranno, saranno i lavori “funzionali” e
tra questi molti dei lavori da ufficio, considerati, oggi, lavori
“intellettuali”. Questi lavoratori saranno sostituiti da algoritmi che già
oggi iniziano a fare capolino. Le società di ricerca del personale
utilizzano dei software per scremare e selezionare i CV più
interessanti, scartando la maggior parte dei candidati in base a dei
parametri. Questi algoritmi nei prossimi anni sostituiranno la maggior
parte dei compiti intellettuali e ripetitivi e la maggior parte dei lavori da
ufficio come fare bilanci, tenere la contabilità, verificare che un progetto
segua il suo corso, produrre report, documenti e addirittura generare

parti di codice. Nel futuro gli algoritmi ci consiglieranno e lavoreranno
per noi. I benestanti potranno permettersi algoritmi più efficienti che
lavoreranno per loro e raccoglieranno informazioni più preziose per
vivere in modo più agiato. Chi non potrà permettersi buoni algoritmi
dovrà faticare di più e vivere con maggiori difficoltà. Chi sarà
risparmiato dagli algoritmi sarà chi svolgerà funzioni specifiche, lavori
specializzati e non sostituibili, dove macchine e intelligenze artificiali
non riusciranno a intervenire. Sicuramente i riparatori potrebbero
essere tra questi, così come tanti altri lavori manuali e intellettuali
veramente insostituibili.
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Esistono varie versioni del Repair Manifesto tra cui anche quella di iFixit, una startup
specializzata nella vendita di kit di riparazione per smartphone e oggetti tecnologici.
Trovate una copia del manifesto originale di Platform21 a questo indirizzo:
http://www.1000manifestos.com/platform-21-repair-manifesto/.
http://www.lastampa.it/2017/02/06/italia/cronache/il-grande-business-della-spazzaturaelettronica-smaltiti-illegalmente-elettrodomestici-suGzXqsBIRhzcdSVUBpkBlNM/pagina.html.
https://www.wired.com/2012/06/opinion-apple-retina-display/.
Per la mia particolare predisposizione “elettronica” parlo soprattutto di schede elettroniche,
ma le tecniche di riparazione si possono applicare in qualsiasi caso e quindi anche
meccanico o pneumatico.

2
Componenti elettronici
Apprendere le basi dei fenomeni elettrici per
comprendere il funzionamento di un
dispositivo elettronico. Per riparare delle
schede elettroniche è necessario conoscere e
distinguere i componenti elettronici e come si
possono danneggiare.
«Legge di Sattinger - Funziona meglio se si mette la spina.»
Arthur Bloch - La legge di Murphy
Anche se questo manuale è stato scritto per persone che non sono
proprio alle prime armi, ho pensato di aggiungere un capitolo di
“ripasso” per aiutare chi, pur non esperto, si vorrebbe cimentare in
qualche riparazione. Per chi ha acquistato anche gli altri miei libri
questa parte dovrebbe fare da complemento per aggiungere alcune
informazioni mancanti, che nei precedenti libri Elettronica per maker e
Il manuale di Arduino non ho trattato. In questo capitolo presenterò i
componenti fondamentali, con alcuni approfondimenti specifici, utili per
gli interventi di riparazione.

Corrente e tensione

Ogni circuito elettrico, per funzionare deve essere alimentato con una
fonte di energia. Solitamente quando si costruiscono prototipi si
preferiscono fonti poco pericolose come batterie o alimentatori. Chi è
più “attrezzato” utilizza un alimentatore da banco regolabile per
impostare valori di tensione e corrente a piacere. Alcuni modelli di
alimentatori offrono più tensioni di alimentazione e possono anche
essere programmati per far variare i valori nel tempo. La corrente
elettrica è un fenomeno misterioso ai profani e purtroppo invisibile: è
difficile immaginare come una forza che non si vede possa far animare
piccoli pezzi metallici. Come ben sapete può essere però paragonata a
dell’acqua che scorre in un tubo.

Figura 2.1 – La corrente elettrica è paragonabile a dell’acqua che scorre in un tubo.

Con il termine “corrente” s’intende quindi la quantità di cariche
elettriche che attraversano la sezione di un conduttore (di un filo
elettrico) in un secondo. La corrente è quindi paragonabile alla portata,
cioè la quantità di acqua che passa nella sezione di un tubo nel tempo
di un secondo. L’unità di misura della corrente è l’ampere, che è anche
il nome del suo scopritore, il fisico francese André-Marie Ampère (1775
– 1836). Il simbolo dell’ampere è una “A” e nelle formule la corrente
s’indica di solito con la lettera “I”. Quando le correnti sono piccole, si

possono esprimere in milliampere [mA], e nel caso siano molto piccole,
come le correnti intercettate dalle radio, anche in microampere [µA]. Un
milliampere è pari a 0,001 ampere, un microampere è pari a 0,000001
ampere. Per convenzione si assume che la corrente fluisca dal polo
positivo al polo negativo di un generatore. Solitamente il polo positivo è
indicato con un “+” e ha associato il colore rosso, mentre il polo
negativo è indicato con un “-” e utilizza il colore nero.
La corrente che troviamo nei circuiti può essere di tipo continuo o
alternata. La corrente continua ha un valore costante nel tempo. È la
corrente che può fornire una batteria o un alimentatore. Nei testi inglesi
è indicata anche con la dicitura DC (Direct Current). La corrente
alternata è una corrente che varia periodicamente nel tempo: scorre un
po’ in una direzione e poi, per un po’, nella direzione opposta.
Ricorrendo ancora all’analogia con l’acqua è come se avessimo una
pompa rotante che spinge l’acqua, all’interno di un tubo, un po’ in un
verso e un po’ nell’altro. Non si faccia confusione tra corrente variabile
e corrente alternata. La corrente alternata è un caso particolare di
corrente variabile, dove intensità e verso variano periodicamente e
regolarmente tra un valore massimo e uno minimo e l’esempio tipico è
la corrente fornita dalle prese di casa.
Un’altra grandezza elettrica molto importante e familiare è la tensione.
Solitamente quando abbiamo tra le mani un dispositivo elettronico è
l’unica cosa di cui ci preoccupiamo. La tensione elettrica o differenza di
potenziale è equivalente al dislivello “elettrico” che esiste tra due punti.
Ricorriamo alla metafora dell’acqua, che può scorrere in un tubo solo
se c’è un dislivello. Per ragioni simili, la corrente elettrica può scorrere
se esiste un dislivello… o meglio una differenza di potenziale, che è
come dire che due punti sono posti ad altezze differenti.
Immaginiamo di poter accumulare un certo numero di cariche positive
in un certo punto dello spazio e di mettere a una certa distanza un
secondo raggruppamento di cariche negative. Tra i due gruppi di
cariche si crea un campo elettrico, così che se ponessimo una piccola
carica positiva in questo campo, questa si sposterebbe verso il gruppo
con segno negativo modificando la sua energia. Una carica elettrica,
ferma in un campo elettrico possiede un certo livello di energia
potenziale, solo per il fatto di essere in un punto preciso e di stare
ferma lì. L’energia potenziale dipende dalla posizione e da nient’altro
(per questo assomiglia all’altezza a cui poniamo il tubo con l’acqua). Il
voltaggio si ottiene dividendo l’energia potenziale per la quantità di

carica della particella ed esprime la quantità di energia necessaria per
spostarla. Si parla di differenza di potenziale perché è difficile fare
misure assolute, ma è più facile fare dei confronti e quindi dare delle
misure di differenza di potenziale. L’unità di misura della tensione è il
volt, dal nome del conte e scienziato Alessandro Volta (1745-1827),
famoso anche per l’invenzione della pila e per la scoperta del metano.
Per la misura della tensione è necessario impiegare un voltmetro,
anche se oggi con un tester è possibile effettuare ogni tipo di misura,
incluse quelle di voltaggio.
Solitamente i circuiti “comuni” sono alimentati con tensioni di qualche
volt. I piccoli segnali possono eventualmente raggiungere qualche
millivolt di tensione. Se invece vi imbattete in un dispositivo alimentato
con tensioni di kilovolt, vi consiglio di tenervi a debita distanza, perché
potrebbe essere molto pericoloso: infatti quando il voltaggio è molto
elevato, la corrente può percorrere lo spazio che la separa tra un
conduttore e l’altro generando una scarica elettrica, un piccolo fulmine.
Meglio non essere nei paraggi in questi casi!
Tensione e corrente sono quindi sempre associate e danno origine a
dei segnali. Nei circuiti sono i segnali che portano le informazioni e
possono variare nel tempo in modo continuo o “discreto”. La tensione
di un segnale che varia costantemente tra un valore massimo e minimo
(e che quindi può assumere tutti i valori possibili) è un segnale
analogico. Un segnale che utilizza solo due valori, uno massimo e uno
minimo, è definito digitale. Oggi quasi tutti i circuiti elettronici
contengono dei micro-controllori, cioè dei piccoli computer, e quindi i
segnali digitali sono molto diffusi.
L’ analogia “acquatica” è molto pratica per comprendere il
funzionamento della maggior parte dei fenomeni, ma se presa alla
lettera può portare a una serie di errori o errate conclusioni. In una
trattazione molto semplificata si può pensare cha la corrente elettrica si
comporti al pari di un flusso di acqua o di piccole particelle cariche che
si muovono, ma in realtà la corrente elettrica è generata da un flusso di
cariche elettriche, che in un primo tempo furono considerate come
della particelle o delle piccole palline con carica positiva, ma neppure
questo è sufficiente a spiegare tutti i fenomeni. Per avere una
spiegazione completa, soprattutto in presenza di correnti che mutano
nel tempo, è necessario utilizzare concetti più moderni, ma molto
complessi, dove le particelle sono in realtà campi e onde.
Un tipico problema del modello “acquatico” si incontra già con un

semplice circuito come quello formato da una batteria collegata a una
resistenza e poi a una lampadina. La resistenza dovrebbe far sì che
alla lampadina arrivi la corretta quantità di corrente e che ai suoi capi ci
sia la giusta tensione di alimentazione. Potremmo quindi immaginare il
flusso di particelle che escono dal polo positivo della batteria per
raggiungere la resistenza, che dovrebbe ostacolarne il passaggio. Le
particelle decimate raggiungerebbero in quantità minore la lampadina,
accendendola di meno, per poi tornare al negativo della batteria. Con
questo semplice modello, se mettessimo prima la lampadina e poi la
resistenza, avremmo un problema, perché saremmo portati a pensare
che la lampadina si accenderà completamente perché è raggiunta dalla
corrente a pieno regime che solo in seguito è ridotta dalla resistenza.
Le cose, come sapete, non stanno proprio così e la posizione della
resistenza è indifferente perché non si deve considerare il percorso
della corrente ma tutto l’anello.

Abbinare corrente e tensione
Perché un circuito elettronico possa funzionare correttamente sono
necessarie due condizioni: che sia alimentato con la tensione corretta e
che gli sia fornita la corrente necessaria. Ogni circuito riceve tensione e
corrente da un alimentatore integrato oppure esterno, da una batteria o
da un qualche tipo di generatore di energia. La tensione fornita dal
generatore e quella richiesta dal circuito devono coincidere. È
ammissibile che la tensione di alimentazione sia leggermente inferiore
a quella nominale del circuito. È impossibile che un alimentatore
fornisca esattamente la tensione “nominale” o “dichiarata”, per via di
molti fattori e della tolleranza dei componenti che per esempio varia
con la temperatura o con le condizioni ambientali. I progettisti
solitamente, per evitare problemi, tengono la tensione leggermente
inferiore. Se il circuito richiede 5 volt, l’alimentatore potrebbe fornirne
4,9 o anche 4,5 volt. In alcuni casi la tensione dell’alimentatore
potrebbe anche essere leggermente superiore e magari arrivare anche
a 5,5 volt. Anche se la cosa è tollerabile non è bene che sia più alta
perché alcuni elementi lavorerebbero al limite e si deteriorerebbero più
velocemente.

Figura 2.2 – La tensione di alimentazione di un dispositivo deve sempre essere pari a quella
richiesta, o al limite leggermente inferiore.

Possiamo riportare la questione all’analogia idraulica, immaginando
che l’alimentatore sia una piccola cascatella d’acqua e che il circuito
sia un piccolo mulino. Se la ruota del mulino è troppo grande, la
cascata non riuscirà a riempire la ruota del mulino e a farla muovere.
Se invece la cascata è troppo alta e la ruota del mulino è molto piccola,
la caduta dell’acqua danneggerà o distruggerà completamente la ruota.

Figura 2.3 – La tensione è come una cascata d’acqua: per non danneggiare la ruota del mulino
la sua altezza deve essere adeguata.

Se la tensione dell’alimentatore è inferiore alla tensione richiesta dal
circuito, il circuito non funzionerà. Se cerchiamo di alimentare un
dispositivo elettrico che richiede tre batterie da 1,5 volt con una batteria

sola, difficilmente il dispositivo mostrerà qualche segno di vita. Se
collegassimo il dispositivo a quattro o cinque batterie, rischieremmo di
bruciarlo.
Una questione più oscura riguarda la corrente. Temendo che si possa
comportare come la tensione, si vorrebbe evitare che superi il valore
ammissibile richiesto dal circuito. In realtà la corrente elettrica si
comporta in modo differente. Avere un alimentatore molto capiente non
comporta nessun rischio perché è il circuito “utilizzatore” a comandare.
Se il circuito per funzionare correttamente richiede 1 ampere, sarà
sufficiente collegare un alimentatore in grado di fornire questa quantità
di corrente oppure un valore superiore. Se l’alimentatore può erogare 5
ampere, questi non saranno assorbiti dal circuito “utilizzatore” se
questo è progettato per richiederne uno solo. Immaginiamo di essere
sulle rive del Po. Nel fiume scorre una grande quantità di acqua.
Immergiamo un tubo nel fiume e preleviamo dell’acqua per far girare il
solito mulino. Cosa accadrà? Il tubo si riempirà per bene di acqua che
farà quindi lavorare la ruota del mulino. Ora immaginiamo di essere
sulle rive di una piccola e pigra roggia della bassa lodigiana. Se le
zanzare ce lo permettono, cerchiamo di immergere il tubo nel corso
d’acqua, che questa volta farà fatica a colmarsi e la ruota del mulino
non ruoterà.

Figura 2.4 – La corrente è paragonabile alla portata d’acqua e deve quindi riempire per bene il
tubo perché il mulino possa ruotare. Se c’è maggior disponibilità d’acqua, sarà comunque
prelevata solo quella necessaria a colmare il tubo.

Nel mio laboratorio c’è un alimentatore regolabile in cui posso
impostare a piacimento la tensione o la corrente. Per accendere un

circuito che funziona a 5 volt e che richiede 1 ampere di corrente devo
impostare la regolazione del voltaggio esattamente su 5 volt (o poco
meno). Se portassi la tensione a 7 volt… allora il circuito si brucerebbe
(non fatelo!). L’alimentatore ha anche una regolazione per la corrente.
Se la corrente è impostata a 0 ampere, il circuito è spento, anche se la
tensione è corretta, perché non gli arriva corrente. È come se avessi
messo il mio tubo in un torrente in secca. Alzando la corrente fino a 0,5
ampere, il circuito potrebbe iniziare ad accendersi. Alcuni dispositivi
potrebbero funzionare in modo scorretto o anche danneggiarsi!
Portando la corrente a 1 ampere, il circuito funzionerà correttamente.
Che cosa accadrebbe se portassi la corrente a 15 ampere?
Esploderebbe tutto? No! È come se avessi immerso il mio tubo nel Po:
il tubo si riempie per bene e il mulino ha tutta l’acqua che gli serve.
Un circuito richiederà solo la quantità di corrente necessaria al suo
funzionamento.
Un circuito danneggiato potrebbe non assorbire del tutto corrente
oppure assorbirne una quantità troppo elevata e quindi sospetta. Per
misurare la corrente che circola nel circuito è necessario un
amperometro (o un multimetro usato come tale). Se possedete un
alimentatore da laboratorio con tensione e corrente regolabile, potrete
leggere la corrente assorbita direttamente sullo strumento.
Quando un dispositivo presenta un corto circuito la richiesta di corrente
sarà molto elevata. Probabilmente dei componenti si surriscalderanno
e alcuni potrebbero bruciare o perfino esplodere. Se vi accorgete che
la lancetta dell’amperometro schizza verso l’alto, spegnete subito
l’alimentatore!

Resistenza
Tensione e corrente non sono grandezze indipendenti e sono legate
dalla resistenza del circuito. La resistenza, cioè la difficoltà con cui la
corrente attraversa un materiale, si misura in ohm, che si scrive con la
lettera greca omega “Ω”. Per il nome dell’unità di misura è stato usato il
nome del suo scopritore, lo scienziato tedesco George Simon Alfred
Ohm (1789 – 1854). La relazione tra tensione e corrente definisce la
resistenza ed è quindi legata dalla famosa legge di Ohm per cui:
R=V/I

Le altre forme della legge di Ohm sono:
I=V/R
e
V=I·R
Conoscendo la relazione tra le tre grandezze è possibile fare dei
semplici calcoli teorici per ricavare una delle tre componenti
conoscendo le altre due. Un circuito che presenta una resistenza di
100 ohm, a cui applichiamo 12 volt, assorbirà una corrente di
I = 12 / 100 = 0,12 A
Oppure sapendo che la tensione applicata a un circuito è di 5 volt e la
corrente che assorbe è di 100 mA, possiamo ricavare la sua
resistenza:
R = 5 / 0,1 = 50 Ω
La resistenza di un conduttore s’indica con un numero che rappresenta
la difficoltà che incontrerà la corrente nel percorrerlo. Maggiore è il
valore e più difficile sarà attraversarlo. Anche in questo caso è
possibile trovare un’analogia idraulica: una resistenza è paragonabile a
un tubo con una strettoia in cui il liquido fatica a scorrere. Maggiore è il
valore della resistenza e più stretta sarà la condotta. Esistono
situazioni in cui è preferibile avere una resistenza molto bassa, come
quando è necessario portare la corrente da un punto all’altro. Nessun
conduttore è perfetto e anche quelli migliori come il rame o ancora
meglio l’argento, pur avendo una resistenza molto bassa, presentano
un valore non nullo. Il rame presenta una resistività di 0,0000000168
ohm per metro. L’argento arriva a 0,0000000162 ohm per metro
mentre il ferro ha un valore circa dieci volte superiore e pari a
0,0000000968 ohm al metro. Il vetro, un isolante, ha una resistività di
circa 1.000.000.000.000.000 ohm al metro.

Figura 2.5 – La resistenza di un conduttore è paragonabile a un tubo con una strettoia.

La resistenza in un conduttore è proporzionale alla lunghezza del cavo
e quindi maggiore sarà il cavo, maggiore sarà la resistenza totale. Il
valore dipende anche dal tipo di cavo (a treccia o a conduttore intero) e
dal diametro dei conduttori. I valori che si ottengono sono sempre
bassi, ma non vanno trascurati nel caso le correnti siano elevate
perché potremmo trovare delle sorprese inaspettate. Immaginate di
analizzare un macchinario alimentato da una batteria a 12 volt da cui
partono dei cavi lunghi un metro che raggiungono il dispositivo da
alimentare. Se il cavo, per come è fabbricato, presenta una resistenza
da 0,1 ohm e il circuito è attraversato da una corrente da 10 ampere,
per la legge di Ohm, troveremo che la caduta di tensione ai capi del
cavo sarà di 1 volt e quindi il dispositivo non sarà alimentato a 12 volt,
ma a 11! Questa situazione può sembrare inverosimile, invece è molto
frequente all’interno degli autoveicoli, che impiegano dispositivi che
richiedono correnti di alcuni ampere e dove i cavi percorrono lunghi
tratti.
Quando una resistenza o un cavo sono attraversati da una corrente,
parte dell’energia elettrica si trasforma in calore. Per questo motivo,
ogni dispositivo e ogni cavo è caratterizzato da una potenza nominale
che può sopportare. Se la corrente è troppo elevata, l’elemento di
surriscalderà e potrebbe anche danneggiarsi o bruciare
completamente.

Potenza

Per far muovere qualsiasi cosa è necessario fornire dell’energia, anche
per spostare cose minuscole come degli elettroni. Lo spostamento può
avvenire in tempi differenti: un secondo, un’ora oppure un anno. Più
veloce sarà il movimento e maggiore sarà la potenza necessaria. Il mio
vecchio libro di fisica, su una pagina ingiallita, riporta una formula che
dice che la potenza è pari alla quantità di energia divisa per il tempo:
un’azione sarà tanto più potente quanto più avverrà rapidamente. La
potenza elettrica si misura in watt (con W come simbolo), in onore di
James Watt, che nel 1800 si dilettava con macchine a vapore, cavalli e
altre diavolerie, misurando tempi ed energie. La potenza per i circuiti
elettrici si può calcolare moltiplicando la tensione misurata tra i
terminali di un componente con la corrente che lo attraversa:
P=V·I
Se un circuito è alimentato con una pila da 9 volt e la corrente che lo
attraversa è di 200 mA, la potenza assorbita sarà pari a:
P = 9 · 0, 2 = 1,8 W
La formula si comporta correttamente con le correnti continue ma
potrebbe dare valori non molto affidabili se la utilizzassimo con della
corrente alternata, per cui serve una formula più complessa che potete
trovare su un libro di elettrotecnica. Anche se il risultato sarebbe
approssimativo, potremmo utilizzare la formula della potenza per
ricavare la corrente che assorbe un elettrodomestico. Se sulla targhetta
dell’asciugacapelli troviamo scritto 1000 W e l’alimentazione è quella di
rete a 220 volt, potremmo ricavare la corrente (approssimativa)
assorbita:
I = P / V = 1000 / 220 = 4,5 A
È possibile modificare la formula della potenza utilizzando la legge di
Ohm. Visto che:
V=I·R
è possibile sostituire quest’ultima espressione nella formula della
potenza, ottenendo:

P = V · I = I · R · R = I2 · R
La potenza così è scritta in funzione di corrente e resistenza. È
possibile ricavare anche una versione della formula legata al voltaggio:
P = V · I = V · V / I = V2 / R
Utilizzando la relazione tra corrente e resistenza possiamo calcolare
quanta potenza attraverserà un componente con una certa resistenza
e quindi capire se l’elemento è dimensionato correttamente oppure no.
Immaginiamo di avere un circuito che assorbe 2 ampere e che
presenta una resistenza di 100 ohm. Abbiamo quindi:
P = I2 · R = 2 · 2 · 100 = 400 W
Se il circuito non sarà in grado di sopportare tale potenza potrebbe
danneggiarsi.

I componenti elettronici in dettaglio
Nelle prossime pagine di questo capitolo riporterò una panoramica di
componenti elettronici indicando come riconoscerli, descrivendo il loro
funzionamento e come solitamente si possono danneggiare. Oltre ai
classici componenti che si trovano su ogni libro di elettronica ho incluso
anche TRIAC, SCR e IGBT, componenti solitamente poco trattati, ma
molto diffusi nei circuiti reali e che vi troverete a riparare.

Resistori
Un resistore (colloquialmente anche chiamato “resistenza”) è un
componente che serve per ridurre il flusso di corrente o per suddividere
una tensione. La sua controparte idraulica è rappresentata da un tubo
con una strettoia. In realtà le resistenze sono costruite con dei materiali
che offrono una certa resistenza al passaggio della corrente. Un
materiale resistivo è, per esempio, la grafite, cioè il materiale che si usa
nelle mine delle matite. Un valore basso di resistenza equivale a un
tubo poco stretto o a un materiale che non oppone molta difficoltà al
passaggio della corrente elettrica; un valore elevato di resistenza si ha

quando solo poca corrente riesce a fluire nel materiale. Il simbolo che
si utilizza per i resistori è una linea a zig-zag, che ricorda un percorso
tortuoso. A volte possono essere anche indicati con un semplice
rettangolo.
Vicino al simbolo si può indicare anche il valore della resistenza e il
nome dato dal progettista, per esempio R1. Nel caso siano indicati solo
i nomi, lo schema elettrico è accompagnato da una lista di materiali in
cui di fianco a ogni nome sono indicate le caratteristiche del
componente.

Figura 2.6 – Un resistore e il suo simbolo circuitale.

I resistori che si utilizzano nei circuiti elettronici hanno valori che vanno
da frazioni di ohm fino a qualche milione di ohm. Il tipo più diffuso di
resistore assomiglia a un piccolo wurstel con le estremità rigonfie e con
delle bande colorate che servono per individuarne il valore. Di solito le
bande sono quattro e una delle strisce, quella posta a un’estremità, è di
colore dorato. Per leggere la resistenza teniamo la banda dorata alla
nostra destra e poi leggiamo le altre strisce colorate partendo da
sinistra verso destra usando la tabella dei colori visibile in Tabella 2.1.

Figura 2.7 – Lettura del valore di una resistenza con i codici a colori.

Tabella 2.1 – Codici colore per la lettura dei resistori.
Colore

Valore

Nero

0

Marrone

1

Rosso

2

Arancione

3

Giallo

4

Verde

5

Blu

6

Viola

7

Grigio

8

Bianco

9

Immaginiamo di avere tra le mani una resistenza con le bande di colore
marrone, nero, giallo e oro:
1. afferriamo il componente tenendo la banda dorata alla nostra
destra;
2. iniziamo a leggere le bande da sinistra verso destra;
3. la prima banda è di colore marrone;
4. annotiamo “1” su un foglio;
5. la seconda banda è nera e quindi scriviamo “0”;
6. la terza banda è gialla, quindi scriviamo “4”;
7. sul foglio avremo scritto “1 0 4” (che non è il valore della
resistenza!);

Figura 2.8 – Leggiamo le bande del resistore e annotiamo su di un foglio il codice
corrispondente a ogni colore.

8. cancelliamo la terza cifra e sostituiamola con un numero di zeri
pari al valore della cifra. Eliminiamo il numero “4” e scriviamo al
suo posto quattro zeri: “0 0 0 0”;

Figura 2.9 – Sostituiamo la terza cifra con il corrispondente numero di zeri.

9. la resistenza vale 100.000 ohm!
Al posto di scrivere 100.000 ohm gli elettronici preferiscono però usare
“100 kΩ”. I numeri fino a 999 si scrivono senza abbreviazioni. I numeri
sopra alle migliaia si scrivono con una “k” che sta per kilo:
1 kΩ = 1.000 Ω

10 kΩ = 10.000 Ω
100 kΩ = 100.000 Ω
Dopo i “k” abbiamo i mega “M”. Se abbiamo un resistore da un milione
di ohm: 1.000.000 Ω, scriveremo 1 MΩ. A volte il simbolo “k” o “M” si
usa anche come virgola! Vediamo qualche esempio che potremmo
incontrare:
2k2 = 2.200 Ω
4k7 = 4.700 Ω
3M3 = 3.300.000 Ω
Lo stesso sistema si adotta anche per i numeri particolarmente piccoli
e quindi, per esempio, per le capacità dei condensatori. In questo caso
parleremo di:
milli: 1/1000 o 0,001
micro: 1/1000 di 1 milli o 0,000001
nano: 1/1000 di 1 micro o 0,000000001
pico: 1/1000 di 1 nano o 0,000000000001.
Torniamo a parlare di resistenza: l’ultima banda colorata indica la
precisione del valore della resistenza. Di solito è sempre di colore
dorato, che significa che il valore può variare in più o in meno del 5%.
Se la banda è di colore argento, la tolleranza è del 10%. Esistono
anche componenti con precisioni maggiori, all’1 o 2%: hanno cinque
bande invece che quattro e si leggono con una procedura simile a
quella che abbiamo appena imparato. Una resistenza all’1% ha cinque
bande, per esempio: rosso, rosso, nero, marrone, marrone. L’ultima
banda, quella marrone, indica la precisione, che in questo caso è
dell’1%. Le altre quattro bande vanno lette con la solita procedura e si
avrà il numero: 2201 che si traduce in 2200 ohm.
Non esistono resistori di ogni valore immaginabile, perché servirebbero
magazzini di notevoli dimensioni. Le resistenze, così come quasi tutti i
componenti elettronici, si possono acquistare solo in una serie limitata
di valori. I valori ammessi per le resistenze più comuni, cioè quelle al
5%, rispettano questa scaletta: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7,
5.6, 6.8, 8.2, 10. Non troveremo mai una resistenza da 20 ohm, ma da
22 ohm o da 18 ohm. Non esistono componenti da 500 kΩ, ma da 470

kΩ o da 560 kΩ. I resistori più comuni sono quelli a forma di
salsicciotto, ma ne esistono di varie forme e tipi. Le resistenze di
questo tipo sono realizzate utilizzando polvere di carbonio o altri
materiali resistivi. Le resistenze, attraversate da una corrente, si
riscaldano. Se la corrente che vi passa è rilevante, la resistenza
potrebbe diventare molto calda e anche danneggiarsi. La potenza
dissipata deve sempre essere minore della massima potenza
sopportabile dal componente. I resistori più comuni sono quelli da 1/4
di watt. È possibile trovarli anche da 1/8 di watt, oppure un po’ più
grandi per potenze da 1/2, 1 o 2 watt oppure anche resistori corazzati,
con l’involucro in ceramica in grado di sopportare potenze di 5, 10 e
anche oltre 20 watt.

Figura 2.10 – Diversi tipi di resistori in grado di sopportare varie potenze.

Immaginate di fare un calcolo e di ricavare che, in una certa resistenza,
scorrerà una corrente pari a 0,01 ampere (10 mA). La resistenza vale
220 ohm ed è da 1/4 di watt (0,25 watt), cioè il formato più diffuso per
le resistenze a foro passante:
P =V · I = I2 · R = 0,01 · 0,01 · 220 = 0,022 W < 0,25 W
La resistenza dovrà dissipare una potenza di 0,022 watt e quindi
potendone sopportare fino a 0,25 non ci saranno problemi.
Probabilmente riscalderà ma non ci sarà da preoccuparsi.

Immaginiamo di aumentare la corrente a 0,05 ampere (50 mA). In
questo caso la potenza sarà:
P =V · I = I2 · R = 0,05 · 0,05 · 220 = 0,55 W > 0,25 W
Ora la potenza da dissipare sarà maggiore di quella nominale
sopportabile dal componente e quindi potrebbero esserci dei problemi.
Il progettista avveduto utilizzerà una resistenza da almeno 1 watt per
essere “al sicuro” ed evitare danni. Non arrotondate mai in difetto: una
resistenza con potenza nominale di 1/2 watt lavorerebbe al limite e
prima o poi riporterebbe dei danni.

Figura 2.11 – Alcuni resistori danneggiati da corrente eccessiva.

Se la potenza da dissipare è notevole, si possono utilizzare anche
resistori dotati di alette di raffreddamento. A volte si trovano resistori
con formati anomali: sono componenti con particolari caratteristiche
fisiche o elettriche e che quindi non è possibile realizzare con i soliti
processi di fabbricazione. Questi dispositivi hanno forme particolari e
poco riconoscibili.
L’elettronica moderna è miniaturizzata. I componenti utilizzati nelle
produzioni industriali sono a montaggio superficiale (SMD - Surface
Mount Device). Questi componenti sono molto piccoli, economici,

precisi e rapidi da montare. Le resistenze di questo tipo assomigliano a
delle piccole piastrelle con due bande argentate alle estremità.
Solitamente nella parte superiore del componente è riportato il valore.
Non troveremo le bande colorate ma direttamente un numero tipo:
103R per una resistenza da 10.000 ohm. La terza cifra indica il numero
di zeri.
A volte è possibile trovare anche numeri con quattro cifre, nel caso di
resistenze con maggiore precisione. In alcuni rari casi al posto di una
dicitura “in chiaro” è possibile trovare un codice alfanumerico (EIA-96)
che necessita di una tabella per essere interpretato. Il codice usa due
numeri per indicare la riga di una tabella in cui è possibile trovare il
valore e una lettera che specifica il moltiplicatore. Per esempio una
resistenza con il codice 68X vale 49,9 ohm, cioè 499 moltiplicato per
0,1.
Tabella 2.2 – Codici per le resistenze SMD (EIA-96).
Cod.

Val.

Cod.

Val.

Cod.

Val.

Cod.

Val.

Cod.

Val.

Cod.

Val.

1

100

17

147

33

215

49

316

65

464

81

681

2

102

18

150

34

221

50

324

66

475

82

698

3

105

19

154

35

226

51

332

67

487

83

715

4

107

20

158

36

232

52

340

68

499

84

732

5

110

21

162

37

237

53

348

69

511

85

750

6

113

22

165

38

243

54

357

70

523

86

768

7

115

23

169

39

249

55

365

71

536

87

787

8

118

24

174

40

255

56

374

72

549

88

806

9

121

25

178

41

261

57

383

73

562

89

825

10

124

26

182

42

267

58

392

74

576

90

845

11

127

27

187

43

274

59

402

75

590

91

866

12

130

28

191

44

280

60

412

76

604

92

887

13

133

29

196

45

287

61

22

77

619

93

909

14

137

30

200

46

294

62

432

78

634

94

931

15

140

31

205

47

301

63

442

79

649

95

953

16

143

32

210

48

309

64

453

80

665

96

976

Tabella 2.3 – Elenco moltiplicatori per i codici delle resistenze
SMD (EIA-96).
Codice

Moltiplicatore

Z

0,001

YoR

0,01

XoS

0,1

A

1

BoH

10

C

100

D

1.000

E

10.000

F

100.000

Le resistenze SMD sono molto utilizzate in campo industriale perché si
possono saldare a macchina e quindi sono più rapide da montare
rispetto alle comuni resistenze a foro passante (Through Hole).
Potendo essere trattate da una macchina si possono trovare in vari
formati, anche molto piccoli. I formati disponibili sono misurati in mils,
cioè millesimi di pollice.
1 mils = 0,0254 mm
Dal punto di vista delle misure dimensionali, l’elettronica è un vero
disastro. Esistono numerose “convenzioni” così che per tradizione
alcune cose sono misurate in mils e altre in millimetri. Serve un po’ di
tempo per abituarsi!
La misura più usata per le resistenze SMD è quella denominata “0603”
che significa che il componente ha le dimensioni di 6 x 3 mils. Quando
si lavora “a mano” è preferibile usare formati più maneggevoli come lo
“0805” o il “1210”. Le misure standard sono: 0201, 0402, 0603, 0805,
1206, 1210, 1218, 2010, 2512.

Figura 2.12 – Un resistore SMD da 1 MΩ nel formato 0603.

Esistono anche delle resistenze di tipo intermedio: sono a montaggio
superficiale ma sono di forma cilindrica e riportano le classiche bande
colorate. Le resistenze di questo tipo si chiamano MELF (Metal
Electrode Leadless Face). Grazie al processo costruttivo sono
particolarmente apprezzate per la loro stabilità termica. Esistono tre
varianti del package chiamate: MicroMELF, MiniMELF e MELF che
differiscono per le dimensioni. Il fatto che questo tipo di componenti,
MELF e SMD, si possano saldare a macchina non esclude la
possibilità di utilizzarli anche “a mano”. Con una buona vista o con
l’aiuto di una lente di ingrandimento e alcuni semplici attrezzi potremo
impiegarle senza fatica.

Condensatori
I condensatori sono costruiti con una specie di sandwich formato da
due piastre di materiale conduttivo, le armature, che racchiudono uno
strato isolante o anche solo dell’aria, chiamato il dielettrico. Il simbolo
elettrico del condensatore ricorda la sua costruzione: due piccole linee
parallele cui sono collegati i due terminali.

Figura 2.13 – Rappresentazione della struttura di un condensatore in cui sono visibili le
armature e il dielettrico; il simbolo elettrico del condensatore.

Non c’è contatto tra le parti e quindi non dovrebbe circolare corrente! In
effetti questo è quello che accade “a regime”, quando le correnti sono
stabili. Nei transitori e quando le correnti variano nel tempo, i
condensatori accumulano cariche elettriche sulle armature, positive da
una parte e negative su quella opposta. Fino a che c’è accumulo di
carica, c’è passaggio di corrente. In realtà un condensatore è, dal
punto di vista elettrico, un componente molto più complesso ed è
sempre presente una certa corrente, molto piccola, che lo attraversa.
Queste piccole differenze sono tanto più importanti quanto maggiore è
la frequenza dei segnali che lo attraversano. A frequenze molto elevate
si dovrebbe tener conto anche dell’effetto dei suoi terminali che
presentano una certa induttanza.
Alcuni produttori forniscono il valore della resistenza “serie” ESR
(Equivalent Series Resistor) che quando è molto basso indica un
componente di qualità. L’ESR vale pochi ohm o frazioni di ohm ed è, in
effetti, misurabile con appositi strumenti. L’ESR è indice dello stato di
salute del condensatore. Il condensatore ideale non dovrebbe dissipare
corrente e quindi scaldarsi perché non presenta una resistenza. In
presenza di un valore di ESR elevato, il componente inizierà a scaldare
e dissipare potenza.
La capacità di trattenere cariche sulle armature si esprime in farad e
questi componenti hanno un intervallo di valori molto ampio che va
dalle migliaia di microfarad (µF) dei condensatori usati in grossi
alimentatori o amplificatori, fino ai picofarad (pF) dei componenti usati
per radio e computer. Un condensatore si può paragonare a un
bicchiere, in grado di immagazzinare piccole quantità d’acqua. Per
questo motivo, quando si analizza un circuito che utilizza dei
condensatori, bisogna fare molta attenzione, soprattutto se la scheda in

esame è quella di un alimentatore.
I moderni alimentatori di tipo switching impiegano un condensatore di
voltaggio elevato per livellare la corrente ad alta tensione presente
all’ingresso. Questo condensatore riceve più di 300 volt e se non è
stato previsto un sistema di sicurezza per scaricarlo, potrebbe
trattenere la carica anche molto tempo dopo che il circuito è stato
scollegato dalla tensione di rete. Prima di mettervi sopra un dito o un
cacciavite, misurate la tensione ai capi del condensatore con un tester.
Se il condensatore è carico, provvedete a scaricarlo. Alcuni tecnici
cortocircuitano
semplicemente
i
suoi
due
terminali,
ma
quest’operazione è pericolosa e da evitare perché può danneggiarlo.
Se il condensatore è molto carico, potrebbe anche generare una forte
scarica e voi fareste un salto sulla sedia. Per scaricarlo correttamente
dovete utilizzare una resistenza da un migliaio di ohm e qualche watt di
potenza con cui toccare i due terminali. Oltre che evitarvi fastidiose e
pericolose scosse elettriche, questa operazione protegge anche i vostri
strumenti. Solitamente dovrete scaricare un condensatore saldato su
un circuito stampato: cercate dove sono saldati i suoi terminali e
applicate sulle due piazzole la resistenza per scaricarlo.

Figura 2.14 – Per scaricare un condensatore senza pericolo si può utilizzare una resistenza da
circa 1 kΩ.

Applicando una corrente variabile a un condensatore, questo si
comporterà come un resistore: all’aumentare della frequenza, la sua

resistenza diminuirà sempre di più fino a diventare quasi nulla. Il
termine corretto non è però resistenza ma reattanza che si esprime
comunque in ohm. La formula per determinare la reattanza del
condensatore a una certa frequenza è:

Nella formula si deve indicare la frequenza di oscillazione della
corrente in Hz e il valore del condensatore in farad; la costante π vale
3,14.
Vediamo quanto vale la reattanza per un condensatore da 1 µF (10-6) a
50 Hz:

Alla frequenza di 1 kHz (103):

Alla frequenza di 100 kHz (105):

I condensatorisono realizzati utilizzando varie tecnologie che si
differenziano per il tipo di materiale impiegato per il dielettrico: si usano
ceramiche, plastiche, carta, liquidi, particolari metalli. Alcuni hanno
anche una polarità, che va rispettata se non si vuole danneggiare il
componente. Sul corpo sono scritte le indicazioni utili per risalire al
valore, alla massima tensione di lavoro e individuare la polarità.
Dovendoli sostituire, è importante rispettare la tensione di lavoro
massima, altrimenti si rischia di danneggiare il componente, perforando
il dielettrico. È più difficile decifrare il valore di un condensatore rispetto
a quello di una resistenza. Ogni tecnologia di costruzione produce

condensatori con una forma tipica e convenzioni differenti. Rispetto alle
resistenze i condensatori hanno delle tolleranze molto maggiori
(attorno al 10% ma anche di più) e il loro valore reale può essere molto
differente dal valore nominale.
I condensatori più semplici da leggere sono gli elettrolitici, che al loro
interno contengono un dielettrico intriso in una soluzione liquida, e che
hanno la forma di un cilindretto: tensione, capacità e polarità sono
stampate sul contenitore. Questi condensatori sono economici e
abbastanza capienti con valori di capacità che partono da frazioni di µF
fino a qualche migliaio di microfarad; offrono però delle caratteristiche
elettriche peggiori rispetto agli altri modelli di condensatore. I
condensatori elettrolitici sono anche i più delicati perché nel tempo il
dielettrico tende ad asciugarsi e questo modifica il valore della
capacità. Se i condensatori elettrolitici non sono utilizzati per molto
tempo rischiano di danneggiarsi. A volte il dielettrico si può perfino
perforare e il condensatore appare come una resistenza o addirittura in
corto circuito, compromettendo il funzionamento del circuito.
Quando li sostituite, utilizzate un componente con la stessa capacità e
stessa tensione di lavoro. Verificate anche l’intervallo di temperatura
per cui è progettato perché anche la temperatura influisce sul corretto
funzionamento e le alte temperature potrebbero corromperlo in tempi
più brevi. Se non trovate un componente con le stesse caratteristiche
utilizzatene uno con tensione uguale o superiore (mai inferiore). Potete
utilizzare un condensatore con diversa capacità valutando dove è
inserito. I condensatori elettrolitici sono polarizzati e riportano un segno
che indica qual è il terminale positivo e qual è il catodo. Verificate con
attenzione la disposizione di anodo e catodo e non invertitela per
nessun motivo. Fate attenzione che in commercio esistono anche dei
condensatori elettrolitici non polarizzati: sono un caso abbastanza raro,
utilizzato per lo più in circuiti audio ad alta fedeltà.
Nella varia famiglia dei condensatori troviamo anche quelli al tantalio.
Solitamente di piccole dimensioni e con caratteristica forma “a goccia”.
Nella versione SMD sono impacchettati in piccoli parallelepipedi con
una banda laterale per indicare il catodo. Anche questi condensatori
sono polarizzati e riescono a raggiungere capacità abbastanza elevate
occupando pochissimo spazio. Rispetto ai comuni elettrolitici durano
più a lungo, risentono poco delle variazioni di temperatura, e costano di
più. Fate molta attenzione a rispettare la loro polarità e la tensione
nominale, perché potrebbero facilmente esplodere.

Figura 2.15 – Condensatori di vario tipo: ceramico a disco, elettrolitico, al poliestere e al tantalio.
Il simbolo del condensatore ricorda le due armature con il dielettrico nel mezzo. Se il
condensatore è polarizzato, vicino a un’armatura si mette un “+”.

I condensatori più utilizzati sono quelli di tipo ceramico. Ne esistono a
strato singolo, di forma circolare (e quindi chiamati anche “a disco”),
con un semplice dielettrico in ceramica racchiuso tra le due armature
oppure formato da più strati di ceramica. I condensatori ceramici sono
molto comuni, hanno piccole dimensioni, non hanno una polarità e i
loro valori partono da pochi picofarad (pF) fino a centinaia di migliaia di
picofarad. Sul loro corpo è stampata una sigla che indica la capacità e
la tolleranza. Potremmo trovare la scritta: 102k che significa che la
capacità è pari a 10 cui dobbiamo aggiungere due zeri, cioè 1000 pF,
perché la capacità è sempre espressa in picofarad. La lettera k indica
che la tolleranza e del 10%.
Tabella 2.4 – Tolleranza dei condensatori ceramici.
Lettera

Tolleranza

J

5%

K

10%

M

20%

Z

20÷80%

Le virgole possono essere realizzate con un punto, con una “P” o con
la lettera usata per indicare la tolleranza. Per togliersi ogni dubbio vale
la pena di dotarsi di un multimetro in grado di misurare anche i
condensatori!
Qualche esempio:
1 o 1P0 = 1 pF
3.3 o 3P3 = 3.3 pF
121 o n12 = 120 pf
I condensatori a film plastico hanno un dielettrico in polistirene,
polipropilene, teflon, mylar poliestere o altre plastiche. Il film è
metallizzato per realizzare le armature. Solitamente hanno la forma di
un piccolo parallelepipedo e i valori sono scritti sulla sommità o sul
fianco, assieme all’indicazione del voltaggio di lavoro.
Per esempio la scritta: 334k 100v, significa che la capacità è pari a 33
seguito da 4 zeri, cioè 330.000 picofarad. La lettera k dice che la
tolleranza è del 10% e il voltaggio massimo applicabile è 100 volt.
Anche questi componenti usano la notazione a due cifre più un
moltiplicatore a cui ormai dovremmo essere abituati. L’unità minima è
sempre il picofarad.
Tabella 2.5 – Tolleranza dei condensatori a film.
Lettera

Tolleranza

F

1÷2%

G

2%

J

5%

K

10%

M

20%

Vediamo qualche esempio:
102 o 1n o .001 = 1.000 pF o 1 nF
334 o 330n o .33 = 330.000 pF o 330 nF

I condensatori sono disponibili anche per i circuiti a montaggio
superficiale. In questo caso troviamo dei piccoli mattoncini solitamente
di colore beige o rosato con i contatti alle due estremità. Sono simili
alle resistenza SMD come dimensioni e ne condividono gli stessi
formati (per esempio 0603, 0805…). Il grosso problema dei
condensatori SMD è che non riportano nessuna scritta identificativa pur
avendo le stesse dimensioni delle resistenze. Questo pone un grande
problema nel caso siano danneggiati, perché è molto difficile risalire al
valore originale, se non con confronti, calcoli e supposizioni. I
condensatori elettrolitici SMD hanno invece una forma più simile a
quelli a foro passante, solo dimensioni molto più ridotte. Sono dei
piccoli cilindretti infilati in una base di plastica da cui fuoriescono i due
contatti. Il catodo è solitamente indicato con una piccola banda nera
tracciata sulla parte superiore, dove solitamente trova posto anche una
dicitura riportante il valore e la tensione.

Figura 2.16 – Condensatori a montaggio superficiale.
A sinistra un condensatore ceramico.
A destra un condensatore elettrolitico (le due figure non sono in scala).

I condensatori si possono collegare in serie o in parallelo. Le formule
assomigliano, nella forma, a quelle per le resistenze. Per i condensatori
in parallelo si calcolano semplicemente sommandone il valore:
Ctot = C1 + C2 + C3 + …
Per i condensatori in serie useremo la solita formula “capovolta”:

Induttori
Un induttore è un componente molto semplice che si comporta in modo
opposto rispetto a un condensatore il quale appare come un circuito
aperto per le correnti continue e lascia passare le correnti variabili. Gli
induttori lasciano passare le correnti continue, ma si oppongono alle
variazioni di corrente. All’aumentare della frequenza si comportano
come una resistenza il cui valore aumenta sempre di più. La corrente
che circola negli avvolgimenti crea un campo elettromagnetico che
influisce sul flusso della corrente stessa, ostacolando ogni variazione.
Un induttore si realizza avvolgendo del filo elettrico smaltato (cioè
isolato con una vernice superficiale) attorno a un nucleo che può
essere in aria o in materiale ferroso. In pratica un induttore è una
specie di piccola elettrocalamita. Le bobine realizzate in questo modo
immagazzinano corrente usando il campo elettromagnetico che hanno
generato e la possono rilasciare una volta che questa non arriva più.
La capacità di opporsi al flusso di una corrente si chiama induttanza e
si misura in henry e sottomultipli di henry (milli e micro). La presenza di
un nucleo incrementa l’induttanza della bobina e migliora il suo fattore
di qualità: un parametro, indicato con la lettera Q, utile per capire
quanto efficiente sia la bobina. Un Q elevato indica che la bobina
smorzerà più lentamente le oscillazioni.
Anche in questo caso possiamo trovare un’analogia acquatica: un tubo
di gomma molto lungo, arrotolato più volte. Prima che l’acqua lo
attraversi ci vorrà un certo tempo, poi a regime il liquido scorrerà senza
problemi, ma ogni variazione del flusso incontrerà una certa resistenza.
Gli induttori si usano per costruire filtri e in radiofrequenza per creare
circuiti accordati, oscillatori e per rilevare le trasmissioni radio.

Figura 2.17 – Un induttore e il suo simbolo che ricorda il filo avvolto. Una bobina può essere
comparata a un tubo avvolto su se stesso.

Spesso gli induttori sono realizzati su misura. Questo rende molto
difficile la loro riparazione, anche se possibile. Quando si realizzano
delle radio amatoriali capita molto spesso di doversi costruire delle
bobine su misura. L’impresa è semplice dal punto di vista costruttivo,
ma molto più ardua per quello che riguarda la precisione del
componente realizzato. Infatti se per la costruzione di una bobina è
sufficiente avvolgere del filo elettrico, non è poi semplice verificarne il
valore.
Questo è causa di molti insuccessi con le radio. Per avere delle
certezze è fondamentale utilizzare un induttanzimetro (che si può
anche costruire da soli) e che può misurare il valore reale della bobina.
Per il calcolo si possono seguire alcune semplici formule che indicano
le dimensioni che il componente deve avere. I parametri tipici sono la
sezione del filo, il diametro delle spire, la lunghezza della bobina, il
numero di spire, la spaziatura e la forma dell’avvolgimento. Dopo la
costruzione è buona cosa verificarne il valore con lo strumento. Le
induttanze che si acquistano hanno svariati formati. Alcune
assomigliano a delle resistenze e sono perfino marchiate con un
sistema di bande colorate. Per la lettura si procede nello stesso modo,
usando le prime due strisce per leggere il valore e la terza come
moltiplicatore. La quarta banda indica la precisione del componente. Le
prime volte che si analizza un circuito alla ricerca di un guasto può
capitare di incappare in uno di questi induttori e di confonderlo con una
resistenza. Quando lo si misura si leggeranno circa 0 ohm e allora si
esclamerà soddisfatti: “Ecco qui la resistenza che causava il
cortocircuito!”. Mi è capitato qualche volta e il risultato è sempre stato
una bella fumata bianca…
Prima di trarre conclusioni affrettate, verificate se attorno al
componente, sul circuito stampato, ci sono delle scritte. Se è una
resistenza dovreste trovare delle sigle tipo R seguito da un numero
(per esempio R12). Se di fianco al componente sospetto trovate invece
una L seguita da un numero (per esempio L4), avrete la conferma che
si tratta di un induttore.

Figura 2.18 – Lettura di un induttore con il codice a colori. Le prime due strisce indicano il
valore, la terza il moltiplicatore e la quarta la precisione del componente.

Gli induttori attraversati da una corrente variabile si comportano come
una resistenza che si chiama reattanza e che dipende dalla frequenza
(f) e dal valore dell’induttanza (L). La reattanza s’indica con la lettera X
e si calcola con la formula:

Per una bobina da 10 µH (10 · 10-6) alla frequenza di 0 Hz, cioè con
corrente continua, la reattanza coincide con la resistenza ed è pari a 0
ohm.
A 10 Hz avremo:

Se la frequenza sale a 1 Mhz avremo:

Anche gli induttori si possono collegare in serie e parallelo. Le formule
assomigliano, nella forma, a quelle per le resistenze. Una serie di
induttori si calcola con la semplice sommatoria:

Per gli induttori in parallelo useremo la solita formula “capovolta”:

Alcuni induttori sono avvolti attorno a speciali rocchetti dotati di un
nucleo in materiale metallico (ferrite) che può essere spostato con
l’aiuto di un cacciavite. Modificando la posizione del nucleo si modifica
il valore dell’induttanza. Questo tipo di bobine è l’equivalente di un
trimmer.
La proprietà di attenuare i segnali in frequenza fa sì che le induttanze
siano utilizzate come soppressori di disturbi sulle linee di
alimentazione. Questo particolare tipo di componenti si chiama anche
choke e ha valori attorno a qualche millihenry.
A differenza di resistenze e condensatori, gli induttori sono molto difficili
da miniaturizzare e quindi difficilmente si trovano in formato SMD, o
almeno si trovano nelle più svariate forme ma non sono veramente
minuscoli.
Quando un induttore si brucia si può interrompere del tutto, oppure
capita che alcune spire si fondano creando dei cortocircuiti,
modificando il valore nominale del componente. Se sul componente si
notano ancora le bande colorate, la sostituzione è semplice. Nel caso
che sia realizzato con degli avvolgimenti è possibile provare a
riavvolgerlo (spesso con infinita pazienza!). Se non ci sono tracce,
cercate se nelle sue vicinanze è presente un circuito integrato e quindi
procuratevi il suo datasheet per cercare degli schemi applicativi in cui
potrebbe comparire anche il vostro induttore. Solitamente i progettisti si
ispirano agli schemi consigliati dal produttore. Nei circuiti “moderni” gli
induttori sono usati molto spesso nei moduli di alimentazione switching
(di cui parlerò più avanti).

Trasformatori
Accoppiando due bobine in modo che il campo elettromagnetico
prodotto da una delle due lambisca l’altra si ottiene un trasformatore. I
trasformatori funzionano solo con le tensioni alternate. Le bobine sono
accoppiate utilizzando uno stesso nucleo o semplicemente avvolte una
sull’altra. Un trasformatore è un dispositivo che è in grado di
trasformare un voltaggio in un altro. I due avvolgimenti prendono il
nome di primario e secondario e il rapporto tra il numero di spire di uno
e dell’altro determina come sarà la tensione in uscita. Se il primario ha
più spire del secondario, la tensione in uscita sarà ridotta. Tra
l’avvolgimento primario e quello secondario non c’è un contatto
elettrico, ma solo magnetico, così che si realizzi un isolamento tra i due
circuiti collegati. Questo tipo di trasformatori è molto diffuso perché
sono utilizzati negli alimentatori per ridurre la tensione di rete. Negli
alimentatori switching è sempre presente un piccolo trasformatore
solitamente costruito su misura perché non lavora alla frequenza di
rete ma a valori molto più elevati (qualche kHz) che variano da circuito
a circuito.

Figura 2.19 – Simbolo del trasformatore e rappresentazione di vari modelli: per alimentazione,
radiofrequenza e per accoppiamento audio.

I trasformatori si utilizzano anche nei circuiti audio o dove sia
necessario adattare le impedenze, cioè la resistenza che un circuito
presenta a due dei suoi morsetti. L’avvolgimento secondario può avere
anche più “prese” per fornire diverse tensioni in uscita o segnali con
diverse impedenze.
Un particolare tipo di trasformatore, molto utile in laboratorio, è il
trasformatore d’isolamento che ha un rapporto 1 a 1. Trasforma la
tensione di rete a 220 volt in una tensione in uscita a 220 volt! A cosa
serve? Per isolare dalla terra un circuito e renderlo più sicuro durante
le ispezioni, soprattutto se si fanno con strumenti collegati a terra come
un oscilloscopio: infatti tra le due bobine non c’è un vero contatto
elettrico e quindi nessun passaggio diretto di corrente.

Fusibili
I fusibili sono dei componenti elettrici creati per proteggere un circuito
nel caso in cui la corrente assorbita sia eccessiva. Nella forma più
comune sono costruiti con un cilindretto di vetro che racchiude un
filamento che sopporta il passaggio di una corrente ben precisa. Se la
corrente supera il valore nominale indicato sul fusibile, il filamento
brucia interrompendo il circuito. Dovrebbe essercene uno all’ingresso
di ogni circuito e di solito è la prima cosa che si controlla in caso di
danni. Esistono vari formati di fusibili costruiti con diversi materiali.
Nei circuiti elettrici ed elettronici, di solito sono impiegati quelli a forma
di piccola cartuccia in vetro o ceramica. Ne esistono anche con
involucro in plastica, come quelli presenti a bordo delle auto.
Solitamente, vista la natura del dispositivo, sono rimuovibili e dotati di
alloggiamenti che ne permettono una facile sostituzione. In alcuni casi
sono però saldati sui circuiti e possono avere forme differenti da quelle
comuni. Si possono individuare facendo riferimento a eventuali sigle
poste nelle loro vicinanze (per esempio FS1 o F1 o cose del genere),
alle scritte che potrebbero presentare (per esempio il valore in ampere
stampato sul corpo) oppure in riferimento alla loro posizione: di solito
uno dei primi elementi che si incontra all’ingresso dell’alimentazione.
Esistono fusibili di tipo ritardato che permettono il passaggio, per brevi
periodi di tempo, di correnti superiori al valore nominale. Si usano in
presenza di motori elettrici o dispositivi che richiedono delle forti
correnti in fase di avvio. Nella sigla riportano la lettera R o RR. I fusibili
di tipo rapido invece bruciano in tempi più brevi del solito e servono per

interrompere immediatamente il circuito elettrico proteggendo parti
particolarmente delicate o importanti. Si possono riconoscere perché la
sigla riporta la parola F o FF.
Esistono anche speciali fusibili detti auto-ripristinanti: sono delle
resistenze che al passaggio di correnti troppo elevate aumentano il loro
valore limitando o interrompendo la corrente. Dopo l’interruzione è
necessario aspettare un po’ di tempo perché il componente si raffreddi
e ristabilisca il passaggio di corrente. Con un principio simile troviamo
anche fusibili “termici” che intervengono quando la temperatura del
dispositivo è troppo elevata.

Figura 2.20 – Un fusibile con cartuccia di vetro e il suo simbolo circuitale.

Varistori
Un componente poco noto ai neofiti è il varistore: poco trattato nei libri
di elettronica, si trova però in tutti gli elettrodomestici e apparati
industriali e commerciali. Un varistore è molto simile, nell’aspetto, a un
condensatore, ma in realtà si comporta come una resistenza.
Solitamente sono di colore blu o nero e riportano delle sigle
abbastanza difficili da decifrare perché non sono molto standard. Un
varistore è una resistenza di valore molto elevato (qualche megaohm).
Quando la tensione ai suoi capi sale oltre una certa soglia, il suo valore
resistivo scende rapidamente annullando il disturbo. Sui circuiti
stampati e negli schemi elettrici sono indicati con la sigla VDR.
I varistori, proprio come una resistenza, non hanno polarità e sono
fondamentali per annullare i disturbi ad alta tensione, soprattutto i
picchi. In alcuni casi, quando la sovratensione è troppo alta, possono
anche esplodere o bruciarsi, proteggendo il circuito. Per la loro
realizzazione si usano vari tipi di materiali semiconduttori che
presentano differenti caratteristiche. Il tipo più comune di varistore è
realizzato impiegando dell’ossido di zinco ed è adatto per tensioni non

troppo elevate, ma comunque fino a qualche centinaio di volt. Per
tensioni più contenute si utilizzano varistori all’ossido di titanio
(raggiungono i 70 volt). I varistori al carburo di silicio raggiungono
tensioni di decine di kilovolt e s’impiegano nei circuiti di alimentazione.
I varistori si trovando quindi su linee di alimentazione che possono
presentare disturbi. Si utilizzano anche per proteggere relè e contatti
elettrici dove potrebbero formarsi archi elettrici. Si inseriscono
solitamente in modo da collegare le due linee da proteggere.
L’interpretazione delle sigle dei varistori è abbastanza difficile perché
non c’è uno standard e vari produttori adattano diversi sistemi. In alcuni
casi si trovano delle diciture simili a quelle dei condensatori ceramici,
riferite però alla tensione: 251 significa quindi 250 volt; 102 sono 1000
volt. In alcuni casi si trova una V prima del voltaggio come per esempio
nella sigla: V50 che sta per 50 volt. A volte segue anche la dimensione
del componente! Per esempio: V50K13 per un varistore da 50 volt con
diametro di 13 mm. Alcuni produttori invertono i codici e lo stesso
componente potrebbe essere marchiato: S13K50.

Figura 2.21 – Un varistore e il suo simbolo circuitale.

Figura 2.22 – Esempi di utilizzo di un varistore per proteggere un circuito dalle sovratensioni, i

contatti di un interruttore o un relè o un transistor collegato a un carico induttivo.

Diodi
Un diodo è un componente in cui la corrente circola in un solo verso. È
un dispositivo abbastanza semplice, anche se molto importante perché
ha messo le basi per lo sviluppo dei transistor e dei circuiti integrati.
Pare che già nel 1874 Karl Ferdinand Braun si fosse accorto che
alcune combinazioni di metalli presentavano la proprietà di far circolare
la corrente in un solo verso. Il diodo è paragonabile a una valvola
speciale in cui l’acqua può scorrere solo in una direzione (una valvola
di non-ritorno).
Perché mai dovrebbe servire un componente del genere? I diodi si
usano per evitare cortocircuiti o impedire che forti correnti di verso
opposto attraversino altri dispositivi e li danneggino. Si utilizzano anche
negli alimentatori che prelevano la tensione di rete a 220 volt, la
riducono e la trasformano in corrente continua. I diodi sono realizzati
ponendo a contatto due strati di semi-conduttore, uno di tipo P e uno di
tipo N, e formando una giunzione P-N.
I semiconduttori si creano partendo da un materiale come il silicio che
viene “drogato” aggiungendogli altri elementi. Il silicio è un atomo che
ha a disposizione quattro elettroni per creare dei legami con altri atomi.
Il fosforo è simile al silicio ma ha a disposizione cinque elettroni.
Drogando il silicio con del fosforo, si crea un semiconduttore di tipo N
con degli elettroni in eccesso. Il boro invece è un materiale simile al
silicio ma con soli tre elettroni disponibili. Drogando del silicio con del
boro si crea un semiconduttore di tipo P che al suo interno ha delle
“lacune”, cioè gli mancano degli elettroni. In realtà non esistono delle
cariche positive, ma solo degli elettroni. Visto che un elettrone ha una
carica negativa, il fatto che ne manchi uno si può vedere come se al
suo posto ci fosse una carica positiva: la lacuna. I primi diodi erano
costruiti utilizzando come semiconduttore il germanio, in seguito si è
passati al silicio.
Mettendo a contatto due semiconduttori di tipo opposto si crea una
barriera elettrica che può impedire il passaggio della corrente in una
delle due direzioni. Il simbolo del diodo ricorda una specie di freccia,
suggerendo in quale direzione scorre la corrente.

Figura 2.23 – La giunzione P-N di un diodo, il suo simbolo e alcuni componenti reali. Il catodo è
contrassegnato da una striscia bianca.

Il diodo ha una polarità: i suoi terminali sono distinti e si chiamano
anodo e catodo. Il catodo corrisponde al polo negativo e l’anodo a
quello positivo. Quando colleghiamo l’anodo al positivo di un
generatore e il catodo al negativo, il diodo è in polarizzazione diretta e
può scorrere della corrente. Per evitare un cortocircuito dobbiamo
aggiungere un resistore in serie al diodo considerando che la caduta di
tensione ai suoi capi è di circa 0,5 V. Invertendo i collegamenti, il diodo
è in polarizzazione inversa e la corrente non scorre. In questo secondo
caso la tensione può raggiungere anche valori molto elevati prima che
il componente si danneggi. Il formato classico dei diodi è quello
“assiale” con la giunzione racchiusa da un piccolo contenitore in
plastica di forma cilindrica.
A volte l’involucro è di vetro o altri materiali e quasi sempre sono
riportate delle sigle utili per l’identificazione. A volte per mancanza di
spazio viene stampigliata solo una parte del codice e bisogna fare
qualche ricerca su Internet prima di risalire al modello in esame. I diodi
per forti correnti impiegano involucri dotati di alette. Spesso
s’incontrano dei package di diodi che possono confondere perché
hanno tre terminali e sembrano dei transistor di potenza. Prima di trarre
conclusioni affrettate, cercate il datasheet e verificate come è stato
denominato il componente sul circuito stampato. Se è un diodo è
marchiato con la lettera D seguita da un numero (per esempio D2).
Per provare un diodo è necessario rimuoverlo dal circuito stampato
anche se per una prima veloce analisi è possibile testarlo anche da
collegato per vedere se risulta interrotto o in cortocircuito. I diodi
miniaturizzati a montaggio superficiale adottano vari formati differenti

da quelli utilizzati per resistenze e condensatori, anche se abbastanza
simili. L’aspetto dei diodi SMD, dimensioni a parte, è quello di piccoli
parallelepipedi forniti di due contatti metallici alle estremità o nella parte
inferiore. Solitamente riportano una linea per indicare il catodo e una
sigla abbreviata per il modello. Alcuni diodi sono impacchettati con dei
formati per transistor (SOT) a tre piedini e possono generare parecchia
confusione.
Sulle schede si trovano spesso anche dei diodi SMD con corpo in
vetro, nel formato MELF o miniMELF, particolarmente delicati da
trattare. Il problema di questi diodi, che possono essere anche di tipo
zener, è che non riportano delle scritte ma solo delle bande colorate di
poco aiuto per decifrarne la sigla.

Figura 2.24 – Alcuni diodi in formato SMD. Da sinistra a destra: un diodo raddrizzatore e uno
zener in formato MELF, un diodo in formato SOD e un diodo in package SOT-23.

Le sigle SMD
I componenti SMD sono molto piccoli e sul loro corpo non c’è
molto spazio per poter scrivere. Per questo motivo per diodi,
transistor e molti altri piccoli componenti miniaturizzati i produttori
hanno deciso di adottare uno standard di marchiatura a due
caratteri. Leggendo la sigla di un transistor o di un diodo SMD il più
delle volte vi troverete spaesati perché non troverete scritte comuni
come 1N4005, 1N4148, BC237 o 2N2222, ma misteriosi codici a
due o più lettere.
Per esempio il codice T4 è un diodo la cui siglatura originale è
1N4148. Il sistema è poco intuitivo e solo pochi datasheet riportano
la marchiatura SMD abbreviata della parte.

Per fortuna esistono numerose tabelle di decodifica online
(gratuite) che potete utilizzare per decifrare i componenti SMD.
Un sito è s-manuals.com (http://www.s-manuals.com/smd/). I
codici dipendono anche dal formato del package del componente,
quindi a una stessa sigla possono fare capo più componenti diversi
a seconda che abbiano un package SOT-23, SOT-232, SOD-123F
e così via.
Per determinare correttamente il package conviene dotarsi di un
calibro e misurare con precisione la parte.
Tabella 2.6 – Alcune comuni sigle SMD.
Marchiatura

Formato

Componente

6D

SOT-23

BC817

6B

SOT-23

BC817-25

A7

SOT-23

BAV99

T4

SOD-123

1N4148

Z4

SOT-23

BZX84C6V2

5B

SOT-23

BC807-25

5B

SOT-323

ST6205BS32RG

Figura 2.25 – Dimensioni in millimetri del package SOT-23 e SOT-323.

Prima di misurare un diodo è meglio cercare di leggere la sua sigla per
identificarne la piedinatura. Anodo e catodo si possono distinguere

facilmente perché il catodo è sempre contrassegnato con una striscia o
una fascetta colorata (bianca o nera). Diverse applicazioni richiedono
tipi differenti di diodi:
• diodi per segnali: sono usati per modificare o condizionare
segnali elettrici associati a piccole correnti, come l’1N4148 con il
delicatissimo corpo in vetro; questi diodi sono realizzati in silicio
e presentano una caduta di tensione di circa 0,6 volt;
• diodi al germanio: erano usati negli stadi rivelatori delle radio e
impiegano il germanio come semiconduttore. Presentano una
tensione di 0,3 volt. Oggi sono abbastanza rari;
• diodi raddrizzatori: sono diodi al silicio utilizzati per raddrizzare le
correnti o evitare cortocircuiti come gli 1N4007 con il corpo di
plastica nera e la striscia bianca sul catodo; la caduta di tensione
è di circa 0,6 volt e possono sopportare il passaggio di correnti di
qualche ampere;
• diodi zener: si comportano come comuni diodi quando sono
polarizzati direttamente, ma se vengono polarizzati inversamente
presentano una tensione inversa costante che li rende adatti per
essere impiegati come semplici regolatori di tensione. La
tensione di zener è a volte indicata sul corpo del componente;
• diodi schottky: sono diodi rapidi e con una bassissima tensione
di soglia che è pari a circa 0,1 volt contro gli 0,6 volt dei comuni
diodi. Sono molto diffusi nei moderni alimentatori switching e per
la protezione dei segnali in ingresso ai circuiti elettronici
industriali;
• diodi varicap: sfruttano la proprietà della giunzione P-N di
comportarsi come una specie di condensatore, perché si ha un
accumulo di cariche elettriche sulle sue due sezioni. Variando la
tensione di polarizzazione inversa si modifica l’ampiezza della
regione centrale e quindi si modifica la capacità. I diodi varicap
accentuano questa caratteristiche così da raggiungere valori fino
a 500 pF e da comportarsi come un condensatore variabile
controllato dalla tensione applicata;
• fotodiodi: mettono allo scoperto la parte centrale della giunzione
P-N che è trattata in modo speciale così da liberare elettroni ogni
volta che è raggiunta da un fotone. Quanta più luce arriva, tanta
più corrente passa nel diodo che va utilizzato in polarizzazione
inversa; in questo modo è possibile misurare la quantità di luce

che lo colpisce. Un diodo danneggiato si trova solitamente
“aperto” o in cortocircuito e non sempre presenta danni
esternamente.

LED
I LED sono particolari tipi di diodi, che possono emettere luce. Sono
componenti diffusissimi e il nome è in realtà una sigla che significa
“diodo emettitore di luce” (Light Emitting Diode). Sui LED non è
presente nessuna banda che permetta di individuare l’anodo e il
catodo.
Nel modello più comune, quello con il corpo trasparente, cilindrico, e
sovrastato da una cupoletta, il catodo si riconosce, perché è il
terminale che, all’interno della cupola, ha la forma di “mazza da golf”. È
possibile riconoscere il catodo anche per una smussatura presente sul
corpo del LED oppure dalla lunghezza del terminale, perché è sempre
quello più corto tra i due.

Figura 2.26 – Un LED da 5 mm, uno da 3 mm, un modello a montaggio superficiale (SMD) e il
simbolo del componente. Sul modello da 5 mm il catodo è il terminale più corto, in
corrispondenza di una smussatura e dalla forma particolare.

Utilizzando l’analogia idraulica, il LED potrebbe essere immaginato
come un tubo dotato di una valvola di non ritorno in cui l’acqua scorre
in un solo verso e fa ruotare una girandolina che emette luce. Per

accendere un LED dobbiamo applicargli una tensione tra 1,2 e 3 volt e
una corrente tra i 10 e i 20 mA: i valori dipendono dal tipo di LED e dal
colore della luce (si veda la Tabella 2.7).
Tabella 2.7 – Tensioni di alimentazione per LED di vario colore.
Colore

Tensione (volt)

Rosso

1,8

Giallo

1,9

Verde

2,0

Blu

3,5

Bianco

3,0

Infrarosso

1,3

Esistono dei LED in grado di emettere luce non visibile, nella gamma
degli infrarossi: sono utilizzati nei telecomandi o nei visori notturni
come fonti d’illuminazione “invisibile”.
Oltre ai LED “comuni” da 3 e 5 millimetri, se ne trovano anche con
forme particolari, quadrati o triangolari, adatti per essere utilizzati come
indicatori sui pannelli. Si possono trovare anche LED bicolori o RGB
realizzati combinando più tipi di LED all’interno di un unico contenitore.
Questi LED hanno tre o quattro piedini e possono avere sia un catodo
che un anodo comune. I LED in formato SMD sono piccoli componenti
con dimensioni comprese tra quelle di una resistenza e quelle di un
diodo.

Figura 2.27 – Un LED bicolore con tre terminali, un LED RGB con quattro terminali e i loro
simboli elettrici.

Le matrici di punti sono dei blocchetti formati da un certo numero di
LED collegati a griglia o matrice. I display a sette segmenti raccolgono
sette LED in modo che possano illuminare le sette parti che
compongono una cifra. I display hanno un piedino comune che può
essere l’anodo o il catodo, secondo il modello, e poi altri sette piedini
corrispondenti ai segmenti, più uno per il punto. Ci sono anche modelli
più complicati, con più di sette segmenti o che incorporano più
caratteri.
Per semplificare il loro utilizzo, si pilotano con degli speciali circuiti
integrati di controllo che ricevono in ingresso la cifra da rappresentare
espressa in formato binario e si occupano dell’accensione dei
corrispondenti LED, gestendo anche più cifre contemporaneamente.
Per accendere delle serie di LED si utilizzano di solito dei registri a
scorrimento con ingresso seriale e uscita parallela.

Figura 2.28 – Una matrice di LED e un display a sette segmenti.

Per verificare se un LED è danneggiato è possibile usare la funzione
prova-diodi di un multimetro perché i LED sono fondamentalmente dei
diodi. Misurandoli con il tester troverete delle tensioni superiori a quelle
misurate sui semplici diodi. Per testare un LED a infrarossi è possibile
usare un semplice trucchetto: mentre dovrebbe essere acceso,
inquadratelo con la fotocamera del vostro smartphone, come per fargli
una foto: attraverso il display del vostro telefono lo vedrete acceso!

Transistor
I circuiti elettronici sono disseminati di transistor di vario tipo, con
caratteristiche di funzionamento differenti, ma sempre con lo scopo di
controllare delle correnti elevate con piccole tensioni o altre correnti più
deboli. Il transistor più comune, quello inventato nel 1948, è il transistor
bipolare o BJT. Esistono altri tipi di transistor come i FET, i MOSFET,
gli IGBT e altri dispositivi particolari come SCR e TRIAC, molto diffusi
nell’elettronica di consumo e industriale.
Questi componenti sono attraversati da forti correnti e quindi sono
sottoposti a notevoli sollecitazioni che ne riducono la vita utile. Spesso
lavorano direttamente con la tensione di rete e quando il gestore
combina qualche pasticcio o una linea elettrica è colpita da un fulmine,
si vedono arrivare picchi di corrente o di tensione che li danneggiano. A
volte i danni sono ben evidenti e si possono subito individuare
bruciature ed esplosioni, altre volte tutto sembra intatto e l’unico
metodo che si ha è quello di verificare i componenti con un tester. Altre
volte ancora capita che i componenti non siano del tutto rotti, ma

parzialmente danneggiati e che quindi funzionino “male”, magari con
delle perdite. Questi casi sono più rari, ma comunque possibili e sono
abbastanza difficili da individuare.

Transistor bipolare (BJT)
Il transistor bipolare (BJT) è un dispositivo con tre terminali realizzato
con altrettanti strati di semiconduttore alternati che formano un
sandwich PNP o NPN. Il transistor BJT è un dispositivo che può
controllare una grande corrente utilizzando una piccola corrente
applicata a uno dei sui terminali. A volte questo approccio può causare
confusione perché è più semplice ragionare per tensioni.
È possibile immaginare questo componente come se fosse un
rubinetto controllato da un piccolo flusso d’acqua al posto della comune
manopola. I tre terminali del transistor prendono il nome di base,
emettitore e collettore. Il terminale chiamato base funziona da
“manopola” del rubinetto. Nel transistor reale, una piccola corrente
sulla base può controllarne una più grande che scorre tra collettore ed
emettitore, così da poter comandare dispositivi che richiedono correnti
elevate (un po’ come fa un relè) oppure per amplificare segnali deboli. I
transistor sono usati come amplificatori di segnale, ma il loro l’impiego
più semplice è quello come interruttore (switch). Mi è capitato di dover
riparare schede di qualche decina di anni fa quando i circuiti integrati
erano ancora troppo costosi, per questo si utilizzavano un grande
numero di transistor. Ammetto di aver fatto abbastanza fatica a
ricostruire gli ingegnosi meccanismi realizzati collegando decine di
transistor tra di loro, pronti a scattare solo in particolari condizioni!

Figura 2.29 – Il transistor bipolare è analogo a uno strano rubinetto: il flusso principale tra
emettitore e collettore può essere controllato con una piccola corrente applicata alla base.

Il funzionamento di un transistor NPN è abbastanza semplice: è
pilotato dalla corrente di base. Se alla base non arriva corrente, è come
se il rubinetto fosse chiuso e quindi non circola corrente tra emettitore e
collettore. Non appena una piccola corrente entra nella base
(dell’ordine dei µA), anche la via principale inizia ad aprirsi. La corrente
che circola tra emettitore e collettore è dell’ordine dei milliampere. Nel
transistor bipolare, la corrente della base raggiunge e si unisce al
flusso principale che scorre tra emettitore e collettore.
Nei transistor NPN la corrente di pilotaggio entra nella base, mentre
quella principale scorre tra collettore ed emettitore. Per i transistor PNP
le cose sono invertite e la corrente di controllo deve uscire dalla base,
mentre la corrente principale scorre dall’emettitore al collettore. Questo
comportamento si spiega con il fatto che, come già accennato, un
transistor è realizzato con tre strati di materiale semiconduttore di tipo
alternato: è una specie di sandwich in cui un semiconduttore di tipo N è
racchiuso tra due semiconduttori di tipo P o viceversa. Ci sono quindi
due tipi possibili di transistor chiamati PNP o NPN. Sono uno l’opposto
dell’altro. I diodi sono formati da un semiconduttore N accostato a un
tipo P.
Con i transistor è come se avessimo due diodi collegati in opposizione
o contrapposizione. Non possiamo ottenere un transistor
semplicemente unendo due diodi, perché è necessario che i tre strati di
semiconduttore siano a stretto contatto così che si realizzi quello che
viene chiamato “effetto transistor”. I due tipi di transistor sono indicati
da due simboli differenti: in uno la freccia è uscente e nell’altro è
entrante. Il trucco per ricordarsi se un transistor è di un tipo o dell’altro
è quello di usare gli acronimi riferiti al verso della freccia: NPN = Never
Point iN (non punta mai verso l’interno) o PNP = Point iN Perpetually
(punta sempre verso l’interno).

Figura 2.30 – Struttura del transistor PNP e NPN e simboli elettrici.

Il sandwich di semiconduttori è racchiuso in un involucro plastico o
metallico: ci sono diversi package che sono stati standardizzati in modo
che forma e dimensioni siano definite in modo preciso. Troviamo
transistor in metallo che sembrano delle piccole scatolette di tonno, altri
in plastica nera con un lato smussato, altri dispongono di un’aletta per il
raffreddamento (formato TO220), altri sono metallici e di notevoli
dimensioni… lasciando intuire che potrebbero scaldarsi molto (formato
TO35)! Ci sono poi i formati SMD a montaggio superficiale e
miniaturizzati. Il formato SMD più comune è il SOT-23 che ha la forma
di una minuscola forchetta.
Spesso si trovano transistor di potenza con un formato simile al
TO220, ma a montaggio superficiale (senza il piedino centrale),
chiamato TO252 o DPACK. Per rimuovere questi componenti è
necessario usare qualche stratagemma o almeno due saldatori,
altrimenti il rischio di danneggiarli è molto elevato. I package sono
standardizzati, ma non lo sono le disposizioni dei piedini che variano di
modello in modello! Per esempio il comune 2N2222 ha i pin disposti
nell’ordine EBC, mentre nella sua variante 2N2222A seguono l’ordine
CBE. L’unico modo per sapere qual è la corretta piedinatura è
verificare sul datasheet.
Un transistor può funzionare in tre modi differenti:
• saturazione: quando la corrente di base cresce troppo il
transistor si comporta come un interruttore chiuso, la corrente tra
emettitore e collettore è massima e la tensione VCE è quasi pari
a 0 volt;

•
•

interdizione: quando la corrente di base è nulla e il dispositivo si
comporta come un interruttore aperto, tra collettore ed emettitore
non scorre corrente e la VCE è massima;
in regione attiva: quando la corrente che scorre tra emettitore e
collettore è proporzionale alla corrente applicata alla base e il
dispositivo può essere usato per amplificare dei segnali.

Quando un transistor è utilizzato come amplificatore ci si deve
preoccupare della sua rete di polarizzazione, cioè del gruppo di
resistenze che fanno in modo che sui suoi tre terminali ci siano le
corrette tensioni per non distorcere o deformare il segnale applicato al
suo ingresso. Quando lo si utilizza come uno switch ci si deve solo
preoccupare di non far giungere sulla base una corrente troppo
elevata, eventualmente limitandola con una piccola resistenza, e di
verificare che la corrente che scorre tra emettitore e collettore non sia
troppo grande rispetto a quella che il transistor può sopportare. La
massima corrente che può scorrere (Ic) è sempre indicata nel
datasheet. Gli altri parametri fondamentali di un transistor sono:
• il suo guadagno in corrente o Hfe che può variare moltissimo
anche tra componenti con la stessa sigla;
• la tensione massima tra collettore ed emettitore VCE;
• la tensione massima tra emettitore e base VEB;
• la tensione massima tra base e collettore VCB;
• la massima potenza dissipata.
Quando questi parametri vengono superati, il transistor può essere
danneggiato. Quando dovete sostituire un transistor e non trovate più
quello originale, perché per esempio è fuori produzione, cercatene uno
che abbia gli stessi parametri o almeno che rispetti quelli fondamentali:
• tipo (NPN o PNP);
• piedinatura compatibile;
• corrente di collettore;
• VCE massima;
• Hfe.

Figura 2.31 – Esistono transistor di forme differenti, con i piedini disposti in varie combinazioni.

I transistor hanno una sigla che ne identifica le caratteristiche. La sigla
è stampata sul corpo del componente. Esistono delle convenzioni,
come quella giapponese, in cui i modelli iniziano tutti con la sigla 2N o
2S, seguita da un numero o come quella europea dove troviamo delle
coppie di lettere (BC, BD, AF…) seguite da un numero.
Sigle e numeri hanno diversi significati, per esempio nella convenzione
europea la prima lettera indica se il transistor è al germanio o al silicio,
la seconda lettera indica l’utilizzo tipico: C generico, F per radio
frequenze. Sui componenti SMD non c’è molto spazio e quindi si usano
delle sigle abbreviate composte da due caratteri. Per decifrarle è
necessario far riferimento a un sito on-line dove dal codice è possibile
risalire alla sigla “reale” del componente. Bisogna far attenzione perché
le sigle sono legate anche al formato del componente e quindi a
seconda di dove si trova può indicare un tipo differente di oggetto. La
sigla 5B posta su un componente con il formato SOT-23 indica un
transistor PNP (il modello BC807-25), mentre in alcuni casi potrebbe
riferirsi a un transistor NPN (KST4123) o anche a un diodo zener se
stampata su un formato SOD-123F! Anche per i componenti discreti ci
possono essere delle difficoltà. Un transistor BC237 a volte è
semplicemente marchiato con “C237” o anche solo “237”. Molto spesso
vengono omessi i primi caratteri della sigla.
Per la verifica dei transistor si può usare un multimetro dotato di prova
transistor che può anche fornire il valore del “beta”, anche se in realtà è
sufficiente usare la funzione “prova-diodi” o l’ohmmetro. Una giunzione
PNP o NPN è assimilabile a due diodi collegati in “anti serie”, cioè con i
catodi o gli anodi uniti insieme e quindi è possibile testare con il
multimetro ogni singola giunzione. Se entrambe misurano

correttamente e non c’è un cortocircuito tra collettore ed emettitore,
allora il transistor si può considerare integro. A volte questo metodo
non funziona correttamente perché il transistor che si vuole misurare
non è un semplice transistor. È il caso dei transistor Darlington o di
quelli “digitali”.

Transistor Darlington
Quando serve un altissimo guadagno è possibile collegare in cascata
due transistor in una configurazione chiamata “Darlington” dove i
collettori sono uniti e l’emettitore del primo è unito alla base del
secondo. È possibile creare questa configurazione con due transistor
singoli oppure utilizzare un componente unico che contiene al suo
interno i due transistor già collegati tra di loro sullo stesso pezzettino di
silicio. Questi transistor sono di solito usati per realizzare degli switch o
per controllare dei “carichi” come motori o azionamenti che richiedono
forti correnti e solitamente sono racchiusi in package tipo il TO220 con
la possibilità di collegare un’aletta dissipatrice.
Questa configurazione non è particolarmente veloce nelle
commutazioni, ma può pilotare forti correnti. In alcuni casi è utilizzata
anche negli amplificatori audio. Misurando il transistor, ovviamente, si
otterranno valori “strani” perché nello stesso package ne sono
contenuti due. Verificate le sue caratteristiche prima di appoggiare i
puntali del vostro tester!

Figura 2.32 – Due transistor in configurazione Darlington.

Transistor digitali
Un transistor digitale è un semplice dispositivo bipolare che contiene al

suo interno delle resistenze. Una collega l’ingresso con la base mentre
un’altra è posta tra base ed emettitore. Sono realizzati in questo modo
per semplificare i circuiti in cui vengono inseriti. Questi transistor sono
stati pensati per essere usati in circuiti digitali e quindi essere connessi
direttamente alle uscite di circuiti integrati logici. La resistenza sulla
base serve per convertire la tensione in uscita da una porta logica in
una corrente e quindi garantire un funzionamento più lineare del
transistor. La resistenza tra base ed emettitore serve per annullare
l’effetto di eventuali correnti di perdita ed evitare che il transistor “scatti”
in presenza di rumore, infatti vincola la base a 0 volt, in assenza di
segnale, tenendo più stabile il dispositivo. Il transistor digitale è
ottimizzato per lavorare come switch e tipicamente è molto veloce nei
cambi di stato. A causa della presenza delle resistenze interne quando
lo si misura, senza sapere che è di tipo “digitale”, si potrebbero leggere
dei valori che potrebbero trarre in inganno. Come sempre, prima di
misurare un componete verificate le sue caratteristiche consultando il
suo datasheet. Solitamente questi transistor sono in formato SMD.

Figura 2.33 – Schema equivalente di un transistor digitale.

Transistor a effetto di campo
I transistor di tipo FET sono praticamente indistinguibili, nell’aspetto
esteriore, dai transistor bipolari. Utilizzano gli stessi contenitori e hanno
tre piedini, ma si comportano in modo differente, soprattutto quando li
misurate per capire se sono danneggiati oppure no. Il funzionamento è
paragonabile a quello di un rubinetto la cui apertura è controllata da un
flusso d’acqua anziché da una manopola. I tre terminali del FET si
chiamano drain, source e gate. Il gate è il terminale di controllo. La
sigla FET significa “transistor a effetto di campo”. Il componente è

realizzato creando un canale principale con un unico tipo di
semiconduttore drogato. Ai lati del canale sono aggiunte due zone
drogate in modo opposto che creano quindi una giunzione PN. Il
canale principale è collegato ai pin drain e source (che di solito si
possono scambiare senza problemi), mentre le due zone opposte sono
collegate al terminale di controllo che si chiama gate.
Applicando una tensione al gate e polarizzando inversamente la
giunzione PN è possibile “chiudere” il canale impedendo alla corrente
di scorrere tra drain e source. I FET realizzati con questa particolare
tecnica si chiamano quindi JFET perché usano una giunzione PN
(Junction in inglese) per controllare la corrente principale, che a
differenza del transistor bipolare si controlla con una tensione.
Le differenze con il transistor bipolare sono:
• il FET è un dispositivo controllato da una tensione applicata al
gate e non da una corrente;
• la corrente circola tra drain e source anche se nessuna tensione
è applicata al gate, perché non trova nessun impedimento;
• il gate (quasi) non assorbe corrente (qualche picoampere!);
• se usato come amplificatore, non amplifica molto, ma non
assorbe corrente dai dispositivi che colleghiamo all’ingresso (è
ottimo nel caso di segnali debolissimi).
Abbiamo FET di tipo P o di tipo N secondo il materiale utilizzato per il
canale principale.

Figura 2.34 – Alcuni transistor FET e il loro simbolo.

Il transistor a effetto di campo presenta delle modalità di
funzionamento, che sono differenti da quelle del transistor BJT:
• regione ohmica o lineare: il dispositivo si comporta come un
resistore, il cui valore dipende dalle tensioni applicate;
• saturazione: la corrente tra drain e source è controllata
direttamente dalla tensione sul gate;
• interdizione: quando la tensione di gate è minore di un certo
valore, il transistor si comporta come un circuito aperto;
• break-down: quando la tensione tra drain e source sorpassa un
certo valore, l’effetto di controllo svanisce e la corrente scorre
liberamente nel dispositivo.
I FET sono venduti negli stessi package plastici o metallici usati per i
transistor bipolari. Come sempre, prima di utilizzarli, verifichiamo la
disposizione dei terminali sui datasheet. Alcuni modelli comuni sono il
2N5457 o il 2N5460.
Per verificare l’integrità di un JFET è possibile controllare che non ci
siano interruzioni tra G e S, misurando la resistenza presente con un
ohmmetro, quindi controllare che la giunzione PN tra G e D e tra G e S
sia presente e non sia in corto.

Transistor MOSFET
Il termine MOSFET è in realtà una sigla che significa “transistor a
effetto di campo con semiconduttore all’ossido di metallo” (cioè MetalOxide-Semiconductor Field-Effect Transistor): molto più pratico
chiamarlo con la sua sigla! I MOSFET hanno un comportamento simile
a quello dei JFET, anche perché sono realizzati in modo molto simile a
questi: i due terminali chiamati source e drain sono collegati a un
canale realizzato con un semiconduttore. Il gate, cioè il terminale di
controllo, è isolato dal canale principale (chiamato anche substrato) e
permette di controllare il flusso di cariche che scorre tra gate e source.
Il MOSFET è un dispositivo che può controllare il flusso di una corrente
utilizzando la tensione applicata al gate.
Attraverso il gate circola corrente molto piccola, quasi nulla, perché il
terminale di controllo è isolato dal resto del componente tramite lo
strato di ossido di metallo e quindi forma una specie di condensatore.
Per questo motivo sono molto sensibili all’elettricità statica e vanno

maneggiati con cautela per evitare di danneggiarli con un semplice
tocco. Come precauzione ci si può dotare di speciali braccialetti
antistatici che si collegano con un filo a una messa a terra: un
rubinetto, un termosifone o la messa a terra di casa. Può andare bene
anche un grosso armadio metallico.
La resistenza d’ingresso di un MOSFET è dell’ordine di 1014 ohm
contro i 109 ohm dei JFET e quindi è molto indicato per amplificare
segnali debolissimi. A seconda del tipo di semiconduttore utilizzato per
formare il substrato si hanno MOSFET a canale N o a canale P.

Figura 2.35 – Simboli circuitali di MOSFET a canale N e P di tipo enhancement e depletion.

Un MOSFET di tipo depletion lascia sempre passare la corrente tra
drain e source, mentre in un dispositivo di tipo enhancement il canale è
chiuso fino a che non si applica una tensione sul gate. Si capisce che i
dispositivi a canale N sono più immediati da usare perché richiedono
una tensione positiva, applicata tra il gate e il source, di valore
compreso tra 0 volt e la tensione di alimentazione del circuito. Nei
dispositivi di tipo P la tensione tra gate e source deve essere negativa.
I MOSFET sono molto impiegati in elettronica e sono disponibili in
diversi formati totalmente indistinguibili dai transistor. Anche le sigle
non danno particolari informazioni sul tipo di componente. Per esempio
un se un 2N2222 è un transistor, un 2N7000 è un MOSFET e l’unico
modo per distinguerli è quello di consultare i datasheet. Una serie
molto comune è quella degli “IRF” come l’IRF520 o IRF640 che
differiscono per la quantità di corrente che possono sopportare.

Solitamente sono impiegati negli stadi di potenza e dovendo pilotare
correnti anche dell’ordine di decine di ampere, non è raro che in caso
di guasto possano letteralmente esplodere.
Quando si devono sostituire è ovviamente preferibile utilizzare lo
stesso modello, ma se questo non fosse più disponibile, cercatene uno
che possa sopportare la stessa corrente di drain, la stessa tensione tra
drain e source (VDS) e abbia una resistenza d’ingresso comparabile
con il modello originale (Rds-on). Molti modelli includono anche un diodo
di protezione collegato tra drain e source: verificate che anche il
modello equivalente ne sia provvisto.
Un impiego ingegnoso dei MOSFET si trova all’ingresso degli stadi di
alimentazione per proteggerli da accidentali inversioni di tensione.
Solitamente s’impiegano dei diodi eventualmente preceduti da un
fusibile che in caso di inversione di polarità, cortocircuitano
l’alimentatore facendo saltare il fusibile.
Utilizzando un MOSFET a canale P e collegandolo come in Figura
2.36, se la batteria è collegata in modo corretto il MOSFET è in
saturazione e il circuito si accende. La caduta di tensione tra D e S è
molto piccola e non influisce sull’alimentazione del circuito principale.
Invertendo la batteria il MOSFET non conduce ed è come se fosse un
interruttore aperto.

Figura 2.36 – Utilizzo di un MOSFET di tipo P, con diodo di protezione incorporato, per la
protezione di un circuito.

Il MOSFET deve avere una tensione di lavoro e una VGS massima
superiore a quella di alimentazione, mentre la VGS di soglia deve
essere molto inferiore alla tensione di alimentazione. Trovate maggiori
informazioni e una trattazione più precisa alla pagina web:
http://www.grix.it/viewer.php?page=11144.
Anche se i MOSFET sono molto diversi da un transistor bipolare, è

possibile verificarli con un comune tester. Con una semplice procedura
(illustrata nel prossimo capitolo) è possibile farli “scattare” e misurare la
conduttività del canale principale. Se il canale conduce significa che il
componente non è danneggiato. Con il tester è possibile anche
verificare che il gate sia isolato da drain e source. Solitamente la
resistenza misurabile tra questi terminali è molto elevata (decine di
megaohm) o vista come un circuito aperto.

Logic Level MOSFET
Potrebbe capitare di dover controllare un dispositivo che richiede
un’alimentazione differente dalla tensione massima che possiamo
applicare al gate. La situazione tipica è quella in cui con una porta
logica o con l’uscita di un microcontrollore come Arduino vogliamo
controllare l’accensione di una lampada o di una striscia di LED da 12
volt. Il segnale di uscita da questi dispositivi è di 5 volt e solitamente,
senza pensarci troppo lo si collega direttamente al MOSFET di
controllo.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, in questo caso il canale
MOSFET non sarà completamente “aperto” e presenterà una certa
resistenza: le lampade non si accenderanno alla massima luminosità!
Si può risolvere il problema usando una coppia di transistor… oppure
sostituendo il componente con un transistor di tipo speciale: un Logic
Level MOSFET in grado di raggiungere la massima apertura anche se
al gate è applicato un segnale di soli 5 volt. Il MOSFET FQP30N06L è
un dispositivo enhancement di tipo N.

Tiristori
I tiristori sono dei componenti simili a transistor o diodi, ma specializzati
per realizzare commutazioni (switching). Ne esistono vari modelli con
diverse caratteristiche. Perché usare un tiristore quando ci sono
transistor e MOSFET? Perché sono degli switch e non ammettono stati
intermedi.
Un transistor è in realtà un amplificatore che può anche essere usato
come switch e che quindi in alcuni casi potrebbe trovarsi in una
situazione intermedia. Avendo a che fare con circuiti critici, magari
attraversati da forti correnti, non è desiderabile avere uno switch che si
comporta in un certo momento come una resistenza e quindi non è né

chiuso, né aperto. I tiristori evitano questi problemi.
Alcuni modelli sono:
• SCR: Silicon Controlled Rectifier, cioè un diodo controllato con
un piedino chiamato “gate”;
• TRIAC: è un SCR che funziona in entrambe le direzioni e quindi
è più simile a un interruttore controllato da un pin di gate;
• SCS: un Silicon Controlled Switch ha quattro pin ed è un diodo
che può essere attivato o disattivato agendo su due terminali di
controllo.

SCR
Gli SCR sono dei diodi controllabili tramite un terzo terminale chiamato
gate. I due terminali principali sono chiamati anodo (A) e catodo (K). Il
diodo non conduce fino a che non si applica un’opportuna corrente al
gate che dipende anche dalla tensione presente tra anodo e catodo.
Una volta attivata la conduzione, questa è mantenuta fino a che la
corrente di gate non resta sopra a una certa soglia minima e comunque
anche se la tensione tra A e K si inverte.
Gli SCR sono costruiti affiancando quattro strati di semiconduttore di
tipo alternato (P-N-P-N).
La struttura PNPN può essere anche rappresentata con due transistor
NPN e PNP collegati in modo opportuno (la base di uno sul collettore
dell’altro e viceversa). La struttura equivalente formata dai due
transistor spiega il fenomeno di “aggancio” che si ha quando si applica
una corrente al gate.
Anche gli SCR sono indistinguibili dai transistor ed è sempre
necessario consultare il loro datasheet. Solitamente si trovano negli
stadi di alimentazione o di controllo di motori, dove sia necessario
controllare delle correnti o dei raddrizzatori.

Figura 2.37 – Struttura di un SCR, modello equivalente realizzato con due transistor e simbolo
circuitale.

I comuni multimetri non sono equipaggiati con funzioni per verificarli,
quindi per attestarne l’integrità è necessario costruire un piccolo
circuito formato da due anelli: uno principale che passa per anodo e
catodo e accende, per esempio, un LED, e un anello secondario,
quello di controllo, che serve per attivare il primo anello. Nell’anello di
controllo inserite un pulsante collegato alla batteria: servirà per
innescare l’SCR. L’anello principale si può costruire con un LED e una
resistenza. Per questo test i due anelli possono anche essere
alimentati con la stessa fonte.
Una volta realizzato il tutto su una breadboard, potrete notare che
inizialmente il circuito principale è interrotto e il LED non si accende.
Dando tensione al circuito di controllo, premendo il pulsante, il circuito
principale si attiverà e resterà attivo anche rilasciando il pulsante. Il
gate serve per “armare” il diodo che una volta “acceso” funziona
normalmente. Per alimentare i due circuiti non utilizzate tensioni troppo
elevate: 5 volt o i 9 volt di una batteria sono sufficienti. Con qualche
piccolo accorgimento è possibile evitare la costruzione del circuito di
test e quindi provare gli SCR solo con un tester. Vedremo tra poco
come fare.

Figura 2.38 – Circuito di test per un SCR. Il circuito di pilotaggio utilizza un pulsante collegato a
una batteria. Premendo il pulsante si attiva l’anello principale: il LED dovrebbe restare acceso
anche rilasciando il pulsante.

TRIAC
Quando è necessario controllare una tensione alternata è possibile
usare un relè oppure applicare un controllo più sofisticato e rapido
utilizzando un TRIAC. I TRIAC hanno tre terminali e sono simili a dei
transistor di potenza. I tre terminali prendono il nome di gate, MT1 e
MT2. Applicando una tensione al gate, il TRIAC si attiva e la corrente
può scorrere tra MT1 e MT2 in entrambe le direzioni. Togliendo la
tensione dal gate, il dispositivo s’interrompe. Un TRIAC è formato da
un sandwich con diversi strati di semiconduttore (PNPN), i due
terminali MT sono collegati agli strati più estremi e si può pensare
come se fosse una combinazione di SCR. Quando la tensione di gate
supera un certo livello i due SCR si attivano lasciando passare la
corrente “principale” in entrambe le direzioni. La corrente di gate
necessaria ad attivare il TRIAC è di pochi milliampere così come la
tensione che si può utilizzare che di solito è di pochi volt (la tensione
minima può essere anche di 1 volt). I TRIAC sono molto usati nei
circuiti di potenza per controllare motori o carichi alimentati in corrente
alternata. Spesso si usano al posto dei relè, soprattutto in
combinazione con altri componenti speciali come alcuni opto-isolatori
“intelligenti” (zero crossing) che rilevano la corrente e attivano lo switch
sono nel momento in cui la tensione principale è a 0 volt.
Per testare un TRIAC è possibile realizzare un circuito simile a quello
utilizzato per la prova dell’SCR, oppure si può seguire una semplice
procedura con un tester, illustrata nel prossimo capitolo.

Figura 2.39 – Simbolo e struttura di un TRIAC.

DIAC
Il DIAC è un diodo per la corrente alternata che si può considerare
come un TRIAC senza gate. È un dispositivo particolare, solitamente
collegato a TRIAC o SCR per controllarne l’innesco. I DIAC sono
formati da un sandwich di semiconduttori a cinque strati e sono simili a
un TRIAC senza il terminale di gate. Sono particolarmente difficili da
testare perché solitamente presentano un’impedenza molto elevata e
per farli “scattare” è necessario superare una certa tensione di soglia.
Sono comparabili a due diodi zener connessi in anti-serie. Esiste anche
un componente leggermente diverso dal DIAC, un componente
chiamato diodo a quattro livelli (four-layers): un diodo che risulta
“aperto” e scatta, comportandosi da diodo solo quando gli viene
applicata una sufficiente tensione.
Uno schema che si incontra frequentemente per controllare la
luminosità di una lampada a 220 volt è realizzato con un TRIAC e un
DIAC. Il DIAC serve per fornire un impulso d’innesco stabile e
controllato al gate del TRIAC. Il DIAC nello schema riceve una tensione
alternata determinata dalla serie di una resistenza, una resistenza
variabile e un condensatore. Modificando il valore della resistenza
variabile si modifica la tensione applicata al DIAC e quindi la larghezza
dell’impulso che applica al gate del TRIAC. Il TRIAC interrompe il
flusso di corrente fino a che non è azionato dal gate.

L’apertura del TRIAC è controllata in modo che funzioni un po’ come
un PWM, accendendo e spegnendo molte volte la lampada collegata e
quindi modificando la sua intensità luminosa.

Figura 2.40 – Una tipica applicazione di DIAC e TRIAC sono i dimmer per lampade a
incandescenza a 220 V.

IGBT
Nei circuiti di potenza, dove sono in gioco correnti di decine di ampere,
si utilizzano dei dispositivi particolari per gestire le commutazioni di
corrente. Utilizzare semplici relè sarebbe problematico per via dei
tempi di commutazione e della possibilità di creare degli archi elettrici
sui contatti. In queste situazioni sono spesso impiegati degli IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor – transistor bipolari con gate isolato),
dei transistor particolari che hanno al posto della base un terminale di
gate, isolato dal resto del componente. Solitamente gli IGBT sono
collegati in parallelo per poter gestire correnti molto elevate. In questo
modo riescono a gestire anche migliaia di ampere e tensioni di kilovolt!
Sono componenti elettronici abbastanza recenti (risalgono al 1980) e
dopo una serie di migliorie, oggi sono applicati in tutte le situazioni in
cui ci siano da controllare delle correnti elevate, come negli inverter per
il pilotaggio dei motori, nei condizionatori o per gli impianti solari.
Gli IGBT sono simili, nell’aspetto, a dei transistor. Spesso si trovano già
impacchettati in strutture ceramiche o plastiche dotate di dissipatori.
Questi elementi contengono decine di IGBT, a volte già parzialmente

connessi e per intuirne il funzionamento è sempre meglio recuperare il
datasheet. A volte sono dotati di terminazioni “faston” e se sono stati
saldati su un circuito stampato, dissaldarli è un vero incubo! Il
funzionamento degli IGBT è semplice: applicando una tensione tra
gate ed emettitore, si attiva il passaggio tra collettore ed emettitore, fino
a che vi è tensione applicata. Per verificarne il funzionamento è
possibile usare un comune tester e uno spezzone di filo elettrico.

Figura 2.41 – Simbolo elettrico di un IGBT e un array di IGBT impacchettati: un componente
molto difficile da rimuovere dai circuiti stampati!

Relè
Un relè è un interruttore pilotato elettricamente. Si utilizza per
controllare (accendere/spegnere) un circuito di potenza utilizzando
correnti e tensioni a basso livello, tenendo isolati i due circuiti, per
motivi di sicurezza.
Un circuito a bassa tensione può controllare un circuito con correnti o
tensioni elevate senza che ci sia contatto elettrico tra i due. I relè sono
formati da uno o più interruttori o deviatori azionati da una
elettrocalamita realizzata con una bobina di filo avvolto. Applicando
una corrente alla bobina, si formerà un campo elettromagnetico che
farà scattare i contatti elettrici all’interno del relè.
Le elettrocalamite richiedono parecchia corrente per funzionare e

provocano effetti indesiderati: quando non sono più alimentate e il relè
torna nella sua condizione di riposo, rilasciano delle correnti secondarie
che potrebbero anche danneggiare il circuito di controllo a bassa
tensione.

Figura 2.42 – Un relè e il suo simbolo.

I relè sono identificati tramite la loro configurazione di contatti e con la
tensione da applicare alla bobina. Si trovano delle sigle tipo: SPST,
SPDT, DTST, DPDT, dove la prima lettera indica il numero di poli (P =
pole) che può essere singola (S) o doppia (D), mentre la seconda
indica il numero di linee (throw) che può essere singola (S) o doppia
(D). Le piedinature sono molto varie anche se ci sono una serie di
configurazioni abbastanza frequenti. I relè sono attivati da un circuito di
pilotaggio che può essere realizzato con un semplice transistor, quindi
dal lato della bobina troveremo un transistor e un diodo. A volte nelle
schede che impiegano molti relè si trovano degli speciali circuiti
integrati (tipo gli ULN2003 o ULN2004) che hanno al loro interno delle
“batterie” di transistor pensate appositamente per pilotare relè o oggetti
simili.
Raramente si possono incontrare dei relè a stato solido, cioè senza
parti meccaniche e realizzati con l’uso di componenti a semiconduttore
come tiristori o simili. I relè a stato solido, oltre a essere poco diffusi,
sono solitamente molto costosi. Per effettuare commutazioni controllate
da segnali elettrici è possibile utilizzare speciali circuiti integrati che
contengono interruttori o deviatori per segnali a basso livello. Si usano

nei circuiti digitali o per l’elaborazione di piccoli segnali (audio o segnali
analogici). Sono dispositivi molto delicati e specifici per alcuni tipi di
applicazioni, come il circuito integrato CD4066B che contiene quattro
interruttori “digitali” che possono funzionare in entrambe le direzioni e
quindi anche con segnali analogici.
In un relè può danneggiarsi la bobina o più comunemente i suoi contatti
perché sono attraversati da correnti elevate. Quando ci sono
sovratensioni o picchi di corrente può capitare che tra i contatti si
creino degli archi elettrici che li rovinano o li “appiccichino”. Per
verificare lo stato di un relè si procede staccandolo dal circuito e
verificando che la bobina non sia interrotta e che tra i contatti chiusi la
resistenza sia pari a zero ohm. Per sostituire un relè danneggiato si
devono considerare più fattori:
• le dimensioni;
• il tipo di contatti;
• la piedinatura;
• la tensione della bobina.
Tutte queste informazioni si trovano nei datasheet, ma trovare il relè
giusto su un sito che vende componenti elettronici non è mai
un’impresa semplice, perché nei filtri non è mai possibile indicare il tipo
di piedinatura o le dimensioni!
I relè, anche se scattano in poche decine o centinaia di millisecondi,
sono molto lenti se comparati con i tempi “elettronici”. Un tipo speciale
di relè sono i dry-reed, formati da piccole capsule di vetro o materiale
plastico che racchiudono un interruttore a lamelle.

Figura 2.43 – Una capsula dry-reed azionata da un piccolo magnete permanente e un tiltswitch.

Il contatto è azionato da una semplice calamita che, se avvicinata nel
senso corretto, fa scattare l’interruttore. I tilt-switch sono invece delle
piccole capsule contenenti due contatti immersi in una goccia di
mercurio che fa da conduttore. Se capovolti o inclinati con un certo
angolo, il mercurio si sposta e il contatto si chiude.

Optoisolatori
Un optoisolatore è una specie di relè che utilizza la luce generata da un
LED per pilotare un transistor che controlla il flusso di corrente che lo
attraversa. Gli optoisolatori assomigliano a dei piccoli chip: racchiudono
un LED e un foto-transistor posti uno di fronte all’altro. Accendendo il
LED, si attiverà il foto-transistor che è utilizzato come se fosse un
interruttore.
Un optoisolatore realizza un isolamento completo tra due circuiti,
separando completamente le masse. A differenza di un relè richiede
pochissima corrente per essere pilotato e può essere molto rapido.
Mentre i relè possono controllare correnti molto elevate, anche di
decine di ampere, gli optoisolatori devono limitarsi a correnti più limitate
perché il pilotaggio avviene solitamente con il transistor interno.

Sono molto apprezzati nei casi in cui sia necessario separare
elettricamente due circuiti, infatti, tra il LED e il foto-transistor non c’è
nessuna parte in comune o in contatto elettrico. In questo modo c’è
una completa separazione e si evita che disturbi elettromagnetici o
rumore indesiderato si diffondano da un circuito all’altro.

Figura 2.44 – Il 4N25 è un diffuso optoisolatore, il suo simbolo e un esempio di utilizzo.

Per attivare un optoisolatore è necessario fornire al LED tensione e
corrente corrette, collegando una resistenza del valore compresi tra 0,5
e 1 kΩ e per un voltaggio di 5 volt. Esistono degli optoisolatori specifici
per essere collegati a dei TRIAC.
Questi optoaccoppiatori, di tipo zero crossing, riescono a misurare la
tensione presente sul TRIAC e lo fanno scattare solo quando il
voltaggio è pari a 0; in questo modo non si hanno scariche elettriche
sul carico né disturbi elettromagnetici.

Circuiti Integrati
Su una scheda elettronica moderna troverete sempre almeno un
circuito integrato. Alcuni anni fa se ne usavano veramente molti,
combinandoli per realizzare funzioni complesse. Oggi si preferisce
usare dei microcontrollori, cioè dei piccoli e completi computer su cui
gira un programma che può svolgere funzioni molto complesse
riducendo la parte hardware di un circuito. Un circuito integrato è un
circuito miniaturizzato realizzato su un piccolo rettangolo di silicio (il
chip), su cui sono ricavati transistor e componenti passivi. Il chip è
molto delicato e per questo motivo è racchiuso in un contenitore dotato
di una serie di piedini (i pin) per collegarlo elettricamente al mondo
esterno. Ogni pin è connesso al chip con sottilissimi fili in oro.
Navigando nel catalogo on-line di un fornitore di parti elettroniche si

possono incontrare centinaia di migliaia di circuiti integrati. Ne esistono
per ogni necessità: controllo potenza, regolazione tensione e corrente,
parti logiche, amplificatori, oltre a chip dedicati a specifiche funzioni.
Ogni chip è disponibile in svariati formati. La forma più classica è quella
a foro passante chiamata DIL (Dual in Line), cioè con i piedini disposti
in due file. I componenti a montaggio superficiale invece si trovano in
vari package standard:
• flatpack: uno dei primi package a montaggio superficiale, una
specie di DIL con i pin appiattiti;
• small-outline integrated circuit (SOIC): oggi molto diffuso e
lavorabile a mano con facilità;
• small-outline package, J-leaded (SOJ): simile al SOIC ma con i
pin ripiegati sotto il corpo del chip a formare delle “J”;
• thin small-outline package (TSOP): più piccolo di un SOIC;
• shrink small-outline package (SSOP): con i pin spaziati di 0,65
mm;
• thin shrink small-outline package (TSSOP): piccolo e compatto,
anche in lunghezza.
Oltre ai package con i terminali disposti su due lati, ne esistono alcuni
con quattro file di pin, solitamente utilizzati per CPU e microcontrollori
che richiedono numerosi pin in poco spazio. Ci sono anche package
dotati di piazzole di saldatura (pad) al posto dei pin e disposte nella
parte inferiore. Questi package sono solitamente molto piccoli e molto
difficili da saldare e dissaldare. Richiedono abilità e attrezzature
speciali.
Ogni piedino ha una sua precisa funzione che si può conoscere
leggendo il datasheet del componente. I pin sono numerati partendo da
quello posto in alto a sinistra e ruotando in senso antiorario. Il pin
numero uno è segnalato con un punto, una tacca, una striscia bianca o
un lato smussato.

Figura 2.45 – Il pin numero 1 di ogni circuito integrato è riconoscibile tramite una tacca o un
segno di riferimento.

I chip sono individuati da una sigla che è stampata sulla parte
superiore. La sigla non è sempre ben riconoscibile e a volte si trovano
più scritte che possono confondere. Quando si è fortunati si trova una
bella scritta bianca ed evidente tipo “LM339A”. A volte bisogna fare
qualche tentativo con un motore di ricerca per identificare il dispositivo.
Solitamente io metto la sigla seguita dalla parola “datasheet” o
“datasheet pdf”. Le altre scritte “intruse” fanno di solito riferimento al
lotto di produzione, al produttore, alla fabbrica o alla data di
fabbricazione. Sui chip SMD è frequente trovare abbreviazioni che
possono disorientare. Per esempio al posto di “LM339A” si può trovare
semplicemente “339” o “339A”. A volte la sequenza di numeri si può
riferire a più tipi di chip. In questo caso conviene trovare tutte le
possibilità e, con i datasheet alla mano, verificare la posizione dei pin di
alimentazione.
Per alcuni tipi di chip, solitamente quelli logici (famiglie 74xx o 40xx), i
pin di alimentazione sono disposti in posizioni standard e in genere
servono da guida per risalire alle tensioni di alimentazione di un
circuito. Su molti chip logici il pin di massa (GND o a volte Vss) è
sempre in basso a sinistra, mentre l’alimentazione (Vcc o Vdd) è in alto
a destra. Queste convenzioni permettono, di fronte a un circuito
sconosciuto, di individuare rapidamente la massa e l’alimentazione
della scheda. Il simbolo utilizzato per rappresentare un circuito
integrato è un semplice rettangolo sul cui perimetro si indicano i pin,
eventualmente contrassegnati da un numero e da una sigla che
descrive la loro funzione. Per esempio si trova RST per reset, CLK o

CK per il clock e così via. I pin sul simbolo sono disegnati nel modo più
conveniente per il disegno, e non hanno nessuna relazione con il
componente reale!
Alcuni circuiti integrati particolari hanno dei simboli speciali, come per
le porte logiche o gli amplificatori operazionali.
I circuiti integrati si possono facilmente danneggiare se si utilizzano in
modo non corretto o se si surriscaldano troppo, per esempio mentre
sono saldati. Se possibile è meglio usare degli zoccolini in cui inserire i
chip. Se il circuito integrato va saldato, allora prendiamo le opportune
precauzioni per dissipare il calore ed evitare surriscaldamenti. Molti
chip sono particolarmente sensibili all’elettricità statica e vanno
maneggiati con attenzione, come si fa con i MOSFET, dotandosi di un
braccialetto antistatico.
Alcuni circuiti integrati esplodono e in questi casi è molto semplice
individuare quelli guasti. Molto più di frequente non è possibile vedere
nulla di particolare dall’esterno e quindi è difficile capire se il circuito
funziona oppure no. Se è possibile smontarlo, si può inserire su una
breadboard e provare ad alimentarlo, per simularne il funzionamento,
verificare se riscalda quando è alimentato e misurare il suo
assorbimento di corrente. Esistono dei tester per circuiti integrati che
includono decine di migliaia di modelli: sembrano tanti ma non sono poi
molti! Un tester per chip può aiutare molto a capire se un chip è
funzionante e considerato che costano poche decine di euro, può
essere un ottimo investimento, anche in termini di risparmio di tempo.
Se il chip da verificare è di tipo SMD, a montaggio superficiale, è
possibile comprare un adattatore che trasforma il componente in un
DIL, così che possa essere inserito nel tester o in una breadboard.
Alcune volte si acquista un chip nuovo (dipende sempre dal suo costo)
e lo si confronta pin per pin con quello danneggiato, misurando la
resistenza dei pin, con una sonda collegata al pin di massa (GND).
Quando intervengo su un circuito e dissaldo dei chip, poi provvedo a
saldare sempre degli zoccolini per integrati, così che in caso di guasti
futuri, la rimozione del chip sarà facilitata.

Figura 2.46 – Uno zoccolino per circuiti integrati DIL.

3
Misure e strumenti di misura
Conoscere
gli
strumenti
di
misura
fondamentali e quelli più particolari per poter
risolvere ogni tipo di problema e riparare ogni
guasto. Le procedure da utilizzare per
verificare ogni tipo di componente.
«L’incertezza della conoscenza non era diversa dalla sicurezza
dell’ignoranza.»
Charles Bukowski – Taccuino di un vecchio sporcaccione
Interpretare il comportamento della corrente elettrica non è una
questione semplice. La corrente è invisibile e non è immediato intuire
quello che accade in un circuito, soprattutto se è ignoto e non si
conosce neppure il suo schema elettrico. L’unico modo per raccogliere
qualche indizio è quello di effettuare delle misurazioni con vari tipi di
strumenti.
È possibile studiare un circuito “a freddo”, cioè senza che sia
alimentato, oppure “a caldo” e quindi fornendogli energia e misurando
tensioni e correnti. Ovviamente il secondo tipo di misurazioni comporta
maggiori rischi per il riparatore e per il circuito che può danneggiarsi
ulteriormente.
Gli strumenti che storicamente sono presenti in ogni laboratorio

elettronico sono il tester e l’oscilloscopio: ne parlerò in questo capitolo,
illustrando anche altri attrezzi che sono utili al riparatore oltre che alle
procedure di verifica dei componenti.

Tester e multimetri
Nei libri di elettrotecnica si presenta per ogni grandezza elettrica uno
specifico strumento adatto alla sua misurazione. Per misurare i voltaggi
serve un voltmetro, per la corrente c’è l’amperometro, per la resistenza
l’ohmmetro e così via. Se le cose fossero veramente così, dovremmo
girare con una valigia piena di questi strumenti per effettuare tutte le
misure necessarie. In realtà è possibile trovare degli strumenti di
misura singoli solo in situazioni particolari, come all’interno di pannelli
di controllo, o a bordo di qualche macchinario, dove serve misurare
continuamente e precisamente una corrente, una tensione o qualche
altra grandezza elettrica presente.
Per praticità è possibile acquistare un tester “universale” o un
multimetro che riescono a misurare grandezze di vario tipo. Questi
strumenti costano poche decine di euro, sono piccoli, compatti e
solitamente misurano tensioni, correnti e resistenze. Esistono
multimetri portatili e da banco, a lancetta e digitali, automatici o
manuali. Un multimetro può incutere un po’ di soggezione perché
sembra un aggeggio abbastanza complicato con numerose scritte a
volte poco chiare. Con un minimo di pratica vedrete che non sono
affatto complicati da utilizzare e sono i più fedeli compagni del
riparatore e progettista elettronico.
I modelli più comuni assomigliano a una specie di calcolatrice, con un
display digitale a cristalli liquidi e solitamente sono dotati di una
manopola rotante. Nella parte inferiore si trovano due o tre fori in cui
inserire le sonde. Il display digitale può visualizzare alcune cifre
chiamate “digit”. Il numero di cifre visualizzate è legato alla precisione
dello strumento e usa una dicitura molto particolare, per esempio “tre
digit e mezzo”. Significa che il display potrà visualizzare tre cifre
“complete” (cioè tutti i numeri da 0 a 9) e una cifra, la prima, in modo
parziale (a volte solo un semplice “1”). Bizzarria dei costruttori di
display e multimetri. Un display da 3,5 cifre può visualizzare al
massimo il numero 1999. I fori nella parte inferiore dello strumento si
utilizzano per collegare le sonde che sono formate da un cordone

dotato di un connettore a una estremità e di un puntale su quella
opposta. Le sonde sono sempre una di colore nero e l’altra rossa. La
sonda nera si collega solitamente alla boccola con la dicitura “COM”,
che indica il “COMune” o il polo negativo. Solitamente ci sono almeno
altri due fori cerchiati di rosso, in cui è possibile mettere la seconda
sonda. Uno dei due fori si utilizza per misurare correnti di forte
intensità. Su uno dei miei strumenti questo ingresso è marchiato con
“10A”, a significare che la massima corrente misurabile dallo
strumento, utilizzando quel collegamento, è di 10 ampere. L’altra
boccola, sempre di colore rosso, è quella comunemente utilizzata e
serve per misurare tensioni, correnti (con amperaggi non troppo
elevati), resistenze e continuità. Attorno al foro si può trovare una
scritta tipo “V/Ω/mA” e a volte anche il simbolo di un diodo.

Figura 3.1 – Alcuni tester e multimetri presenti nel mio laboratorio: il primo ha la selezione della
portata automatica, il secondo e il terzo sono digitali e l’ultimo è analogico.

Il commutatore rotante dello strumento serve per impostare il tipo di
misura che si desidera effettuare e la portata. Gli strumenti più semplici
misurano tensione, corrente, resistenza e spesso anche diodi e
continuità elettrica. Per misurare una tensione continua dovete ruotare
la manopola in modo che il “cursore” sia sulla posizione “V”. Fate

attenzione perché esistono due zone “V”: una per le tensioni continue e
una per quelle alternate. Solitamente si distinguono per la presenza
della sigla DC (o il simbolo con linea continua e tratteggiata) e AC (o il
simbolo con linea ondulata). Per le tensioni continue dovete impostare
VDC. Con un multimetro non dovete preoccuparvi se avete invertito le
sonde, e quindi la polarità; sarà lo stesso strumento a ricordarvelo
aggiungendo il segno “-” prima della lettura.
I multimetri economici per ogni tipo di misura riportano più valori
possibili. Per esempio, per la misura della tensione troverete: 2 volt, 20
volt, 200 volt, 2000 volt. Sarete voi a dover scegliere quale sarà la
portata massima da impostare nello strumento. E se si sbaglia? nessun
problema, il multimetro andrà a fondo scala ma non si danneggerà.
Cosa cambia da una portata all’altra? semplicemente la precisione
ottenibile. Se non avete idea della tensione che dovrete misurare,
partite da un valore grande, per esempio 200 volt o 2 kV, fate una
prima misura ed eventualmente riducete la portata ruotando il selettore
centrale. Quando lo strumento va a fondo scala, al posto di una lettura,
sul display vedrete una scritta tipo “1-” o “0L” (comunque una dicitura
“strana”). I multimetri più avanzati individuano in automatico la portata
da impostare e voi dovrete semplicemente stabilire il tipo di misura da
effettuare.

Figura 3.2 – Per misurare una tensione con il tester è sufficiente appoggiare le sonde sui punti
che interessano del circuito. Solitamente la sonda nera si appoggia su una massa o un punto a
0 volt.

Per la misura della corrente la posizione del selettore da utilizzare è
quella contrassegnate dalla lettera “A” (che sta per “ampere”). Anche
per la corrente sono disponibili vari valori per la portata e si va a
scalare per ottenere la corretta precisione. Per misurare la corrente di
un circuito è necessario interrompere il filo o la linea che interessa e
inserirvi, in serie, lo strumento. La corrente lo attraverserà
completamente e, se fosse elevata, c’è il rischio di danneggiarlo.
Bisogna quindi fare attenzione e cercare di capire qual è il suo valore
prima di collegare lo strumento. In caso di dubbio meglio utilizzare la
portata massima, inserendo la sonda nell’apposita boccola.

Figura 3.3 – Per misurare una corrente è necessario interrompere il circuito e inserire il tester
impostato come amperometro.

Le resistenze si misurano utilizzando le posizioni contrassegnate da
una R e scegliendo la portata appropriata. Misurare il valore di una
resistenza è molto semplice: è sufficiente appoggiare saldamente i
puntali delle due sonde sui terminali del componente. Se i terminali
sono ossidati, sporchi o comunque opachi, cercate di ripulirli per
assicurare che facciano contatto. Prima di misurare il componente
provate a unire i puntali della sonda rossa e nera e verificate che lo
strumento indichi “0”. Se la resistenza non è “libera”, ma è saldata in un
circuito, sarà necessario liberare almeno uno dei suoi terminali per
poter ottenere una misura affidabile. A volte è comunque possibile

azzardare una misura con il componente collegato, tanto per cercare di
capire se è danneggiato oppure no, ma ovviamente la misura non sarà
“certa”.

Figura 3.4 – Per misurare il valore di una resistenza impostate il multimetro su “R” o su Ω e
appoggiate i puntali delle sonde ai terminali. Non importa il verso.

Figura 3.5 – Per misurare una resistenza saldata su una scheda, prima è necessario dissaldare
uno dei suoi terminali.

Oltre alle misure di corrente e tensione continue è possibile effettuare
misure di valori alternati. Il procedimento è analogo e valgono tutte le
considerazioni fatte per la portata. Per correnti e tensioni alternate la
polarità ha poco senso perché si inverte continuamente. Per eseguire
questo tipo di misure dovrete ruotare il commutatore del multimetro

nelle posizioni di I e A con a fianco una piccola ondina che rappresenta
la corrente alternata (o con la scritta AC).

Tester analogici
Vi sarà capitato di trovare in qualche laboratorio dei tester a lancetta.
Questi modelli esistevano prima dei multimetri digitali e nonostante
sembrino un po’ rétro, sono ancora molto utilizzati. Esistono modelli di
tipo moderno, impostati come un multimetro: hanno un commutatore
rotativo e le solite tre boccole per inserire i puntali. Alcuni modelli sono
più spartani: hanno solo una serie di fori e non hanno un commutatore:
sarete voi a collegare le sonde nei fori opportuni.
Nel tester analogico di figura 3.6 potete vedere quanti fori sono
presenti. Per misurare una tensione dovrete inserire le sonde nei fori
corretti. Sbagliando portata, la lancetta andrà a fondo scala e c’è anche
il rischio di danneggiare lo strumento. La lancetta “sbatterà” sullo zero
anche quando invertirete la polarità.

Figura 3.6 – Un tester analogico: non c’è nessun selettore ed è l’utilizzatore a scegliere la
portata e a doversi preoccupare di eventuali polarità e fondo–scala.

Per usare un modello del genere serve qualche attenzione in più
rispetto ai multimetri che, in caso di inversione di polarità o di letture
fondo-scala, non si danneggiano. Grazie a questi piccoli difetti,
l’utilizzatore sarà incentivato a riflettere di più su quello che sta
facendo! Questo tipo di strumento ha più fori per il “comune”, uno per la
misura delle resistenze, uno per la misura di tensioni e correnti
continue e uno per quelle alternate (segnate in rosso). Le versioni
moderne dei tester a lancetta hanno una forma differente con il
classico selettore rotante centrale.
Questi strumenti di misura sono ancora usati perché la lancetta è
sensibile alle più piccole variazioni di corrente o tensione e quindi in
caso di disturbi o in presenza di segnali variabili, ne evidenziano subito
la natura. Se il segnale presenta delle variazioni, la lancetta vibrerà.
Questo comportamento non è osservabile su un tester digitale, dove i
numeri visualizzati sono sempre il risultato di medie e campionamenti e
in presenza di segnali variabili vedrete al massimo delle piccole
variazioni nei numeri visualizzati.

Continuità elettrica
Una funzione utilissima e molto utilizzata in ogni tester o multimetro
digitale è quella per la verifica della continuità elettrica. Per utilizzarla,
collegate la sonda nera a COM e la rossa a V/I/R dove troverete anche
il simbolo di un piccolo diodo o di un punto con dei piccoli archi.
Troverete lo stesso simbolo anche sulla ghiera del selettore: ruotatela
per selezionare questa posizione. Ora provate a unire le punte delle
due sonde: lo strumento dovrebbe emettere un suono continuo. In
questo modo potrete verificare se tra due punti esiste un contatto
elettrico.
La funzione sembra quasi banale ma in fase di riparazione è molto utile
perché quando si affronta una scheda ignota è necessario capire chi è
collegato a cosa e l’unico sistema per farlo è quello di “curiosare” con
le sonde utilizzando il suono per identificare i contatti. Non utilizzate
questa funzione se il circuito è alimentato perché potreste danneggiare
lo strumento. A volte la misura di continuità si utilizza anche per testare
i diodi e coincide con la funzione prova-diodi.

Figura 3.7 – Multimetro utilizzato come tester di continuità.

Le prove di continuità si possono fare anche con un tester analogico:
impostatelo come ohmmetro e controllate la continuità, semplicemente
verificando che la resistenza tra due punti sia pari a 0 o comunque
molto bassa.
Quando si analizza un circuito molto complesso può capitare di
perdere il tracciato di una pista e di non capire più dove finisca. Questo
capita soprattutto con circuiti stampati multistrato, che hanno dei livelli
interni non accessibili e non visibili. In queste schede capita che a un
certo punto la pista incontri una “via” e quindi sparisca dentro il circuito
per riaffiorare chissà dove.
Un sistema per ricercare velocemente il punto di “riaffioramento” della
pista è quello di costruire una piccola scopa con dei fili elettrici “a
treccia”. Prendete più fili lunghi una ventina di centimetri, liberateli
completamente della guaina, piegate in due il fascio e create una
piccola asola. Con le dita cercate di aprire i fili terminali per creare una
specie di scopa in rame. Procuratevi un multimetro dotato della
funzione per il test di continuità (di quelli che suonano).

Figura 3.8 – Raccogliendo degli spezzoni di filo di rame spelato si realizza una “scopa” con cui
è semplice scandagliare un circuito alla ricerca di contatti.

Puntate la prima sonda sulla pista che volete seguire. Quindi fissate la
“scopa” all’altro puntale e iniziate a spazzolare il circuito. Non appena i
fili della “scopa” incontreranno dei punti in contatto con la prima sonda,
il multimetro suonerà. Con questa tecnica potrete individuare
rapidamente le zone da controllare. La scopa non v’indicherà il contatto
preciso, ma vi aiuterà a circoscrivere l’area di riaffioramento della pista.

Oscilloscopio
Lo strumento più affascinante e ambito di tutti è l’oscilloscopio. Quando
ero piccolo, nel mio laboratorio gli unici strumenti a mia disposizione
erano un tester a lancetta e un multimetro. Nulla di più per costruire e
provare i miei primi circuiti. Di certo in questa situazione le cose non
sono facili, soprattutto quando si cerca di far funzionare una radio o
qualche circuito più complesso.
Ho sempre desiderato avere un oscilloscopio ma negli anni ‘80 e ‘90,
quando non c’era ancora eBay, i costi erano troppo elevati e non ho
mai osato chiederne uno ai miei genitori. Ho finalmente potuto
acquistarne uno poco tempo dopo aver fondato la mia prima startup
chiamata “Frankenstein Garage”. Ai tempi, nel 2012, sebbene fossero
a disposizione sia strumenti analogici che digitali, dopo essermi
informato a lungo, preferii un analogico sia per economicità che per il
tipo di prestazioni.
Un oscilloscopio non è nulla di più di un voltmetro in grado di
visualizzare i segnali su un piccolo schermo. Gli oscilloscopi servono
per farsi un’idea approssimativa del tipo di segnali, infatti non danno

misure precisissime, ma piuttosto di tipo “qualitativo”. Sono dotati di
una o più sonde e le regolazioni fondamentali sono di due tipi:
l’amplificazione del segnale e il tempo di scansione, cioè quanto
ingrandire e quanto veloce leggere. Toccando con la sonda gli elementi
di un circuito alimentato, è possibile “vedere” i segnali che vi circolano.
La traccia è creata da un pennello elettronico che colpisce un
cinescopio (lo schermo dei vecchi TV, anche chiamato CRT o Tubo a
Raggi Catodici). Quando la traccia arriva in fondo allo schermo, deve
ripartire da capo, ritracciando il segnale. Per tenere il segnale centrato
e visibile serve un meccanismo di allineamento, chiamato trigger (o
grilletto). Il trigger, solitamente impostato in modalità automatica,
controlla il segnale e quando questo è in una fase particolare, dà il via
al “pennello”, per disegnarlo sullo schermo.
Una delle caratteristiche più importanti di un oscilloscopio è la sua
banda, espressa in MHz, che dà un’indicazione sulla velocità dei
segnali che lo strumento può visualizzare. Un oscilloscopio analogico
“abbordabile” ha una banda da 20, 30, 50 MHz; quelli più pregiati
arrivano anche al centinaio di MHz con costi proporzionali alle
prestazioni. Gli strumenti moderni sono digitali e solitamente hanno un
costo più elevato. Ancora oggi gli oscilloscopi analogici sono apprezzati
perché il segnale pilota direttamente il fascio che “spennella”
l’oscilloscopio, senza alcun trattamento intermedio.
L’oscilloscopio più semplice è dotato di una sola traccia, anche se
ormai la norma sono gli strumenti con almeno due tracce e quindi
dotati di due sonde indipendenti. Lo schermo dell’oscilloscopio è
suddiviso in una griglia che fornisce dei riferimenti per la misura dei
segnali. Le suddivisioni orizzontali permettono di misurare l’intensità
dei segnali, quelle verticali servono per misurarne la durata.
Ovviamente le misure non possono essere molto precise, anche se
alcuni strumenti, anche analogici, forniscono un sistema di cursori per
misurare tempi e ampiezze.
Di fianco al display dell’oscilloscopio troviamo una serie spaventosa di
manopole e comandi, simile a quelle che si trovano nella cabina di
pilotaggio di un aereo! Fortunatamente i comandi fondamentali sono
pochi e semplici. A ogni canale è dedicata una sezione verticale.
Troviamo poi una sezione destinata al controllo dei tempi e una
colonna per controllare il trigger.

Figura 3.9 – Il pannello frontale di un oscilloscopio.

Le sezioni destinate a ogni canale hanno un controllo per modificare il
guadagno (volt/div), cioè quanto il segnale sarà ingrandito lungo l’asse
verticale. Un’altra piccola manopolina serve per modificare la posizione
verticale del segnale (position o offset), cioè per spostarlo verso l’alto o
il basso dello schermo. Un selettore chiamato “coupling” permette di
scegliere tra:
• DC: il segnale è applicato direttamente alla sonda e si vedranno
sia le componenti continue che quelle variabili;
• AC: il segnale è disaccoppiato in modo che se è associato a una
tensione continua, per esempio a 5 volt, sarà riportato a 0 volt,
mostrando solo la parte variabile;
• GND: la sonda è collegata a GND e quindi il canale è spento.
Nella parte inferiore si trova di solito il connettore BNC cui collegare la
sonda. Le sonde dell’oscilloscopio sono molto diverse da quelle di un
tester. Il loro cavo non è semplice, ma coassiale: hanno quindi un filo
interno in cui scorre il segnale da misurare e una calza esterna
collegata a massa e a un piccolo coccodrillo sul lato della punta, così
da poter essere collegata alla massa del circuito. Alcune sonde hanno
una punta dotata di un cappuccio con un gancio che si può usare per
aggrapparle a piedini o fili volanti senza doverle reggere a mano.
Quando effettuate misure su un circuito alimentato fate molta
attenzione a come muovete la sonda, soprattutto evitate di produrre

cortocircuiti toccando contemporaneamente, con il puntale, più pin o
terminali.
Sullo stelo di ogni sonda troverete un piccolo deviatore per modificare
la sua impedenza. Nella posizione 1X, quella usata comunemente,
l’impedenza della sonda sarà di 1 megaohm, nella posizione 10X
avrete un’impedenza da 10 MΩ e il segnale misurato sarà attenuato
dieci volte di più. Una sonda con attenuazione da 10 MΩ è utile quando
si vuole misurare un punto molto sensibile che potrebbe risentire dalla
presenza dello strumento.
Misurando segnali in frequenza le cose sono sempre più complicate e
si devono considerare molti più parametri che con un tester comune di
solito si trascurano. Le sonde dell’oscilloscopio possono influire sulla
misura dei segnali, se questi hanno frequenze elevate, e potrebbero
richiedere una taratura specifica per le frequenze da campionare. Per
queste ragioni, sullo stelo delle sonde si trova a volte un piccolo
trimmer che può essere regolato per modificare la capacità della
sonda. La regolazione si può fare con un segnale generato dallo stesso
oscilloscopio. Il segnale è disponibile a una linguetta posta sul pannello
principale (TEST SIGNAL). Collegando la sonda al TEST SIGNAL e
regolando il trimmer con un piccolo cacciavite di plastica si deve
cercare di ottenere a video un’onda quadra il più possibile squadrata e
regolare.

Figura 3.10 – Sonde per oscilloscopio: sulla sonda superiore si può notare la vite di
compensazione, mentre su quella inferiore si può vede il selettore di impedenza, impostato su
1X.

La sezione “orizzontale” ha una manopola per modificare la posizione
del segnale e quindi per spostarlo verso destra o sinistra dello schermo
e una manopola (time/div) per variare la “base dei tempi” cioè
l’intervallo temporale visualizzato entro la larghezza dello schermo
dello strumento. In questa sezione, se lo strumento ha due canali, c’è
un pulsante che attiva la modalità XY, che utilizza il primo canale per
pilotare orizzontalmente il segnale e il secondo canale per impostare la
posizione verticale. In questo modo l’oscilloscopio può tracciare dei
disegni sullo schermo.
L’ultima sezione è quella del “trigger” ed è fondamentale per
visualizzare correttamente e stabilmente il segnale sullo schermo. Per
avere un tracciato “fermo” il segnale deve ripetersi con regolarità.
Esistono due controlli che intervengono sul punto di trigger, cioè dove
iniziare a tracciare la forma d’onda:
• trigger level: imposta l’altezza;
• trigger slope: indica la pendenza del tracciato.
Gli oscilloscopi moderni dispongono di una funzione di trigger
automatico che semplifica un po’ le cose, altrimenti si può procedere
manualmente oppure utilizzando un segnale esterno. A volte è
presente un controllo “hold off” che serve per disabilitare il trigger per
un certo tempo dopo che è stato attivato. Utile nel caso si voglia
intervenire su un segnale che può presentare disturbi, per evitare che il
trigger scatti su porzioni poco significative o indesiderate.
Vicino allo schermo si trovano altri controlli non meno importanti. Uno
di questi serve per modificare l’intensità del segnale. È necessario
ricorrervi, aumentandola, quando il segnale è molto veloce. È sempre
meglio non tenere troppo alta l’intensità, per non consumare
eccessivamente il display catodico. A volte si trova anche un comando
di messa a fuoco del pennello. Serve perché modificando l’intensità
potrebbe capitare di dover correggere anche la messa a fuoco.
Gli strumenti digitali potrebbero differire dalla descrizione che ho
riportato in queste pagine e molte delle funzioni potrebbero essere
accessibili da un menu invece che da controlli posti sul pannello. I
concetti fondamentali sono comuni a tutti gli oscilloscopi. In caso di
dubbio, leggete il manuale dello strumento e vi ritroverete subito con
quanto è stato scritto. A differenza del multimetro che è alimentato
batterie, l’oscilloscopio utilizza la tensione di rete a 220 volt. Questo lo
rende molto pericoloso in alcune situazioni, per esempio quando

cercate di fare misurazioni su apparati alimentati direttamente a 220
volt come gli alimentatori switching. Il rischio è di creare dei cortocircuiti
verso terra molto pericolosi per l’operatore. In questi casi è possibile
impiegare un trasformatore d’isolamento 1 a 1, un aggeggio poco noto,
ma molto utile per evitare situazioni pericolose.
Un trasformatore d’isolamento ha un rapporto 1:1 tra i suoi due
avvolgimenti. Collegato alla rete a 220 volt da un lato, fornisce la
stessa tensione di 220 volt sul secondario. Mentre la 220 volt sul
primario fa riferimento a terra, quella “trasformata” sul secondario non è
riferita a terra ed è elettricamente isolata dalla rete elettrica: in caso di
contatto tra l’operatore e una delle linee di alimentazione, gli effetti
saranno molto limitati e meno pericolosi. Il trasformatore d’isolamento
va collegato al circuito da analizzare.

Alimentatore
Subito di fianco all’oscilloscopio, sul mio banco da lavoro ho due
alimentatori regolabili da laboratorio. Per alimentare ogni tipo di circuito
è necessario disporre di una fonte di energia flessibile e potente.
Potete costruirvi un alimentatore variabile seguendo qualche schema
reperibile su Internet, ma se volete far fronte a ogni evenienza è
consigliabile disporre di uno strumento potente e affidabile. Un
alimentatore regolabile può modificare la tensione continua prodotta e
la quantità massima di corrente erogata. I vari modelli differiscono per il
valore massimo di tensione e corrente che possono offrire e
ovviamente a valori maggiori corrispondono prezzi più alti. La
regolazione può avvenire con una manopola singola oppure con due
potenziometri, uno per la regolazione grossolana e uno per quella di
precisione. La regolazione della corrente è utilissima e vi permette di
evitare danni ai circuiti che alimenterete. Anche se il mio alimentatore
può arrivare fino a 10 ampere, raramente lascio impostata la corrente
su valori così alti, infatti in presenza di un cortocircuito, l’alimentatore
non avrebbe problemi a far circolare tutti e dieci gli ampere di corrente
provocando gravi danni. Impostando al minimo il valore di corrente, il
circuito erogherà solo poche decine o centinaia di milliampere,
attivando il limitatore di corrente in caso di sovraccarichi. In presenza di
cortocircuiti o di componenti danneggiate è quindi possibile fermarsi
prima che sia troppo tardi.

Tutti gli alimentatori sono forniti di voltmetro e amperometro (analogici
o digitali). Sul voltmetro leggerete la tensione impostata, mentre
sull’amperometro potrete rilevare la corrente effettivamente circolante
nel circuito. Questa indicazione è utilissima in fase di ricerca dei guasti
perché vi indica quanta corrente assorbe il circuito e, solitamente, se
questa è troppo elevata è indice di qualche problema o della presenza
di cortocircuiti. La corrente assorbita dipende da circuito a circuito e
serve un po’ di esperienza per capire al volo se un circuito sta
assorbendo troppo. Cercando di darsi una regola empirica, una piccola
scheda non dovrebbe richiedere più di qualche decina o centinaia di
milliampere. Schede molto complesse con magari la presenza di
microcontrollori, potrebbero assorbire qualche centinaio di milliampere.
Potete accorgervi di quali componenti potrebbero essere danneggiati
semplicemente analizzando la loro temperatura, dopo aver alimentato
la scheda per qualche decina di secondi. A volte può bastare un dito,
ma se volete fare le cose con più precisione potete utilizzare un
termometro digitale (a volte i multimetri ne sono dotati).
Se avete abbastanza budget potete anche comprarvi una piccola
termocamera: non vi sfuggirà nulla… ma il costo di un simile aggeggio
è abbastanza elevato.

Figura 3.11 – Due alimentatori da laboratorio: il primo arriva a 15 volt con corrente massima di 2
A, il secondo raggiunge i 30 volt con corrente di 10 A.

Figura 3.12 – Alimentatore collegato a un circuito con la limitazione di corrente attiva: il led
“C.C.” tra le manopole per la regolazione della corrente è acceso.

In molti casi servono più tensioni di alimentazione e quindi sarebbe
opportuno avere a disposizione più di un alimentatore. Molti circuiti
richiedono un’alimentazione duale cioè una coppia di tensioni positiva
e negativa (per esempio +12 e –12 volt con massa in comune). Potete
fornire questo tipo di alimentazione utilizzando due alimentatori
impostati alla stessa tensione e collegando il positivo di uno con il
negativo dell’altro per ricavare il comune, cioè gli 0 volt.
Esistono anche alimentatori da laboratorio duali, cioè doppi, che
possono essere uniti per fornire un’alimentazione duale oppure
raggiungere un voltaggio molto elevato dato dalla somma delle loro
due tensioni nominali.
Quando usate più alimentatori collegati a un circuito che richiede
diverse tensioni per funzionare, ricordatevi di unire insieme tutte le
masse.

Figura 3.13 – Per ricavare un’alimentazione duale si possono collegare insieme due
alimentatori singoli; quando si alimenta un circuito con diverse tensioni, gli alimentatori devono
sempre avere le masse raccolte in comune.

Per alimentare alcuni circuiti servono invece delle tensioni alternate
che un comune alimentatore stabilizzato non può fornire. Potete quindi
tenervi a portata di mano qualche trasformatore.
È molto utile un trasformatore a 24 volt alternati perché è una tensione
molto usata in ambito industriale. La soluzione migliore è quella di
acquistare un variac, cioè un trasformatore variabile. Il variac ha una
manopolina per impostare a piacimento la tensione alternata in uscita
che può andare da 0 a un valore massimo di 250/270 volt. Vari modelli
possono fornire varie potenze. Fate attenzione perchè i variac non
sono isolati.

Figura 3.14 – Il variac è un trasformatore variabile che può produrre un qualsiasi valore di
tensione alternata.

Frequenzimetro
Il frequenzimetro è uno strumento di minore importanza rispetto a quelli
visti finora, anche perché è possibile sostituirlo con l’oscilloscopio;
anche alcuni multimetri digitali hanno la funzione per le misura delle
frequenze.
Un vero frequenzimetro è però uno strumento molto più preciso e può
arrivare a conteggiare frequenze molto elevate: anche il modello più

economico può arrivare a qualche gigahertz. Oltre alla misura di
frequenza può essere utilizzato anche come contatore d’impulsi e può
misurare una sola sequenza e poi fermarsi oppure misurarla ogni
secondo. Gli strumenti più sofisticati sono dotati di un secondo canale
d’ingresso che è utilizzato come trigger, un po’ come avviene con gli
oscilloscopi.
Nel caso di un trigger esterno, lo strumento resta in attesa del segnale
di innesco per avviare la misura, cosa utile quando lo si usa come
contatore. Il segnale di trigger è di solito prelevato da qualche pin del
circuito da testare.

Figura 3.15 – Frequenzimetro da laboratorio.

Generatore di segnali
Un altro utile strumento che troverete spesso in un laboratorio è il
generatore di segnali. Per testare alcuni circuiti è necessario applicare
dei segnali elettrici per osservare come vengono modificati o elaborati.
Un generatore di segnali, o di funzioni, può produrre vari tipi di forme
d’onda, solitamente quadra, sinusoidale e triangolare potendo variare a
piacere la frequenza e l’ampiezza del segnale prodotto. Immaginate di
dover riparare un amplificatore audio: con un generatore di frequenza
potete iniettare un segnale sinusoidale al suo ingresso e quindi
osservare se arriva allo stadio finale. Se il segnale non raggiunge
l’uscita potete cercare il punto in cui si interrompe.
Un’altra prova è quella per valutare la distorsione subita al variare della

frequenza: in un buon amplificatore dovreste trovare in uscita una
copia quanto più fedele di quella applicata all’ingresso e con un
generatore di segnali è possibile applicare segnali “noti” con diverse
frequenze.
Un buon generatore di segnali può raggiungere frequenze di lavoro di
qualche MHz. Sono molto comuni oscillatori che raggiungono i 3 MHz e
hanno costi contenuti; infatti, come sempre, un generatore con
prestazioni superiori ha costi più elevati. Vi assicuro che per le comuni
applicazioni, 3 MHz sono più che sufficienti. Considerate poi che, se
lavorate con segnali audio, 20 KHz sono già più che sufficienti!
Se volete risparmiare, potete costruirvene uno senza difficoltà, magari
utilizzando un circuito integrato con delle porte logiche per generare
un’onda quadra di frequenza regolabile oppure con un transistor e
alcuni condensatori per produrre un’onda sinusoidale.

Figura 3.16 – Un generatore di segnali.

Figura 3.17 – Schema per realizzare un generatore onde quadre con alcune porte NOT. Il
segnale di uscita si preleva sul pin 4 e la frequenza si varia modificando i valori di C e R.

Analizzatore logico
Tra le varie riparazioni che mi sono capitate in questi anni, una volta ho
dovuto cercare di interpretare dei segnali digitali prodotti da un circuito
di controllo e trasferiti a un piccolo display. Inizialmente provai ad
analizzare i dati con l’aiuto dell’oscilloscopio, ma sullo schermo
apparivano solo delle tracce caotiche. Si percepivano delle onde
quadre ma interpretarne il senso era parecchio difficile. In questi casi è
bene avere nel cassetto un analizzatore logico, un piccolo oggetto
dotato di più linee di ingresso di tipo digitale. L’analizzatore logico è
una specie di oscilloscopio specializzato per i segnali digitali. Può
leggere e campionare direttamente decine di segnali e tracciarli tutti
uno di fianco all’altro. In questo modo sarà molto più semplice
interpretare il senso dei segnali e le loro dinamiche.
Il mio analizzatore è costato poche decine di euro e ha solo una decina
di ingressi. È fondamentalmente una piccola periferica da collegare con
cavo USB a un computer che utilizza un software per l’analisi e la
rappresentazione dei segnali. Il software è molto potente e può
interpretare automaticamente i protocolli più comuni, questo significa
che se collegate l’analizzatore a un insieme di segnali digitali
sconosciuti e tra questi c’è una linea seriale, il software riconosce i
segnali e li interpreta associando ai treni di onde anche il relativo
carattere ASCII! Una cosa prodigiosa e molto potente! Gli analizzatori
logici da PC hanno un costo limitato e possono gestire, a seconda del
costo, qualche decina di linee d’ingresso. Alcuni modelli possono
anche campionare linee analogiche. I dati rilevati sono salvati nel
computer e dopo qualche secondo di campionamento avrete dei lunghi
tracciati che potrete analizzare con tutta calma. Esistono anche
analizzatori logici simili a degli oscilloscopi: hanno costi molto maggiori.
Per un piccolo laboratorio un analizzatore logico USB è più che
sufficiente.

Figura 3.18 – Analizzatore logico. Lo strumento va collegato a un PC. Le sonde colorate si
collegano ai punti del circuito da analizzare. Il filo nero va sempre collegato alla massa del
circuito in esame.

Figura 3.19 – Alcuni tracciati di lavoro dell’analizzatore logico “Saleae”.

Chip tester
Fino a qualche tempo fa, quando avevo di fronte un chip sospetto, il
mio unico sistema per capire se era danneggiato oppure no, era quello
di alimentarlo e di fornirgli dei segnali opportuni, misurando le uscite

prodotte. Questo procedimento è molto “costoso” in termini di tempo:
per approntare un test di questo tipo servono delle ore, cosa che non
sempre ci si può permettere. Oggi riservo questo trattamento solo a
chip speciali o su cui nutro particolari dubbi che non riesco a dileguare
con altri sistemi.
A volte il tutto è dettato solo da ragioni economiche: vale la pena di
impegnare un’ora di tempo per testare un chip digitale con 4 porte
logiche quando questo costa meno di un caffè? Credo che il nostro
tempo valga di più e che sia possibile dedicarlo ad attività più
remunerative. Un’analisi così particolare è giustificata solo di fronte a
circuiti integrati molto costosi oppure introvabili, anche se vi ricordo che
trafficare “a caso” attorno a un chip raro e costoso può essere molto
pericoloso. Se applicate tensioni e correnti senza sapere quello che
fate potreste essere voi la causa della fine prematura del chip:
pensateci bene, cercate un datasheet e, in caso di dubbio, lasciate
perdere!
Per la verifica dei circuiti integrati più comuni è possibile utilizzare degli
speciali tester dotati di un display e uno zoccolo a inserimento “rapido”
(ZIF - Zero Force Insert) con una piccola leva che permette di bloccare
il chip saldamente. Premendo un tasto, il tester cerca di identificare il
circuito integrato e ricava la sigla e il suo stato. Trovate questi tester
per poche decine di euro su eBay e come sempre valgono quello che li
pagate. Non contengono tutti i chip esistenti ma solo quelli più noti e
solitamente quelli digitali (famiglie logiche TTL e CMOS).

Figura 3.20 – Chip tester: il circuito integrato da esaminare si inserisce nello zoccolo ZIF
rilasciando la levetta.

Alcuni modelli riescono a testare anche alcuni “operazionali”, degli
optoaccoppiatori, transistor, diodi e diodi zener. Su Internet si trovano
pareri discordanti circa questo strumento: alcuni lo ritengono
fondamentale, mentre per altri è quasi inutile. Personalmente credo sia
molto utile anche perché oltre a verificare il componente è in grado di
identificarlo nel caso le scritte non siano visibili e vi garantisco che
sono casi non poi così rari. Potrebbe essere necessario aggiungere
anche degli adattatori per i vari formati di chip, soprattutto da SMD a
DIL.

Programmatore universale
Il grosso problema nella riparazione dei circuiti più recenti è la
presenza del firmware, che se da un lato semplifica notevolmente la
complessità di questi oggetti e offre molte più possibilità operative,
dall’altro è qualcosa di prezioso e delicato, pronto a essere spazzato
via dalla prima scarica elettrica o da qualche cortocircuito. Una delle
prime verifiche che faccio su una scheda è quella di capire se è
presente un microcontrollore o una CPU e se ci sono delle memorie

permanenti (ROM, EPROM, EEPROM…), cioè cerco di individuare
dove possa essere il firmware.
Nei sistemi progettati in modo da avere una CPU accompagnata da
RAM e ROM esterne, paradossalmente, le cose sono più semplici.
Solitamente sono i sistemi più datati e usano CPU tipo le mitiche Z80.
Di questi circuiti, seppur ormai obsoleti, potete trovare tutto, tranne il
firmware e cioè il programma principale della scheda che di solito però
è memorizzato su delle ROM dedicate.

Figura 3.21 – Una scheda con CPU (1) e RAM (2) e ROM (3) indipendenti: rimuovendo la ROM
è possibile salvare il firmware (foto: archivio www.reelco.it).

Figura 3.22 – Una scheda con microcontrollore unico (foto: archivio www.reelco.it).

Prima di metterci mano è fondamentale verificare se le ROM siano
intatte e per questo compito serve un programmatore universale, una
piccola scatolina dotata di uno zoccolo ZIF dove inserire le ROM per la
loro lettura o scrittura. Il programmatore universale può leggere
parecchi tipi di memorie e microcontrollori e, a seconda del costo e del
modello, il numero di circuiti integrati supportati può essere veramente
notevole (anche centinaia di migliaia). Io ne ho acquistato uno
economico su eBay che supporta 30.000 diversi chip ed è anche
dotato di numerosi adattatori per tutti gli integrati che non sono nel
formato DIL (quello classico con due file di piedini al passo di 2,54
millimetri).
Il programmatore universale può anche leggere i microcontrollori e se il
circuito che si vuol riparare ne include uno, prima di tutto cercheremo di
testarlo con lo strumento, magari salvando il firmware per evenienze
future.

Figura 3.23 – Programmatore universale.

L’uso del programmatore universale è semplicissimo. Il programma è
accompagnato da un software che va installato su un PC (solitamente
sono tutti per Windows).

Una volta collegato il programmatore al PC e avviato il software, si
sceglie il tipo di chip da leggere dall’elenco di quelli supportati e si
avvia la fase di lettura. Dopo aver letto il contenuto di un chip è
possibile salvarlo sul PC oppure utilizzarlo per “bruciare” una nuova
ROM.

Figura 3.24 – Utilizzo del software per il salvataggio del firmware. Dopo la lettura della ROM è
possibile salvarne il contenuto sul proprio computer o crearne una replica.

Traccia curve
Poco dopo aver iniziato la mia carriera di riparatore professionale ho
scoperto alcuni strumenti di diagnosi e analisi veramente speciali e
abbastanza innovativi nel loro genere, soprattutto rispetto ai classici
strumenti di misura. Con questi nuovi strumenti è possibile provare
ogni parte di un circuito in modo molto approfondito e preciso.
Dopo l’acquisto di questo strumento mi è capitato più volte di avere
degli “scontri” filosofici con il mio fidato collaboratore, abituato a
strumenti “classici” come il tester e l’oscilloscopio. Di fronte a

componenti sconosciute o in uno stato “dubbio”, il “traccia curve” leva
ogni incertezza e permette anche di fare confronti “pin a pin” di
connettori o moduli di cui non si conosce la struttura. Il traccia curve
può infatti aiutare a capire lo stato “elettrico” di un componente
elettronico.
Dopo aver indagato un po’ ho scoperto che, in effetti, questo strumento
esiste da parecchio tempo ma è sconosciuto alla maggior parte delle
persone che si occupano di elettronica. Si racconta che fu inventato
ancora ai tempi dei circuiti a valvole da un tecnico della marina
statunitense che lo battezzò octopus tester perché aveva l’aspetto di
un piccolo circuito circondato da numerosi cavi simili a tentacoli.
Cercando uno schema elettrico si trovano vari esempi che utilizzano un
trasformatore a 6,3 volt, che può sembrare un voltaggio strano, ma che
era invece molto diffuso ai tempi delle valvole perché serviva per
fornire la tensione di filamento.
A questo trasformatore è applicato un partitore di tensione che riduce
la tensione da applicare ai componenti da verificare. Il circuito formato
da partitore e trasformatore va collegato a un oscilloscopio a doppio
canale da utilizzare nella modalità speciale XY, dove una sonda
fornisce il segnale per l’asse orizzontale e l’altra quello per l’asse
verticale. Il semplice circuito formato da tre sole resistenze produce
quindi due segnali che sono modificati a seconda del componente
collegato alle sonde e che rappresentano la tensione e la corrente
attraverso il componente in prova. Questi grafici si studiano anche in
elettrotecnica e sono chiamati le “caratteristiche VI di un componente”.
Una resistenza ha un comportamento lineare e lega tensione e
corrente tramite la legge di Ohm:
V=I·R
Per questo, associando I e V a degli assi cartesiani e tracciando un
grafico con i valori di I e V rilevati, si otterrà una retta inclinata. Quando
la tensione applicata alla resistenza è 0, la corrente sarà 0,
aumentando la corrente applicata la tensione sarà pari a IR e
definendo più punti si otterrà una retta inclinata. Un cortocircuito avrà
dunque l’aspetto di una retta verticale, mentre in un circuito aperto il
tratto sarà orizzontale.
Con un diodo si dovrebbe ottenere un grafico a forma di “L”
leggermente spostata rispetto all’asse verticale perché se il diodo è

polarizzato inversamente nessuna corrente lo attraversa e si può
applicare qualsiasi valore di tensione, mentre quando è in
polarizzazione diretta, inizierà a condurre solo attorno a 0,5 volt circa
(dipende dal tipo di diodo) e quindi la curva inizierà a salire perché sarà
equivalente a un corto circuito. I diodi zener assumono una
caratteristica a forma di doppio ginocchio: da un lato la linea si piega
attorno a 0,5 volt mentre dalla parte opposta si avrà una piegatura in
corrispondenza della tensione di zener.
L’octopus può verificare anche lo stato di transistor e circuiti integrati,
tracciando le caratteristiche per le giunzioni interne del dispositivo. Per
i chip si collega la sonda “nera” al piedino di massa. Gli altri pin sono
solitamente protetti da dei diodi interni che possono essere singoli o
doppi, per questo dovreste osservare delle caratteristiche con una o
due piegature. I condensatori e le bobine sono tracciati come ellissi o
cerchi.

Figura 3.25 – Schema elettrico del traccia curve octopus.

Figura 3.26 – Tracciati tipici prodotti da un traccia curve: (1) circuito aperto, (2) cortocircuito, (3)
resistenza, (4) diodo, (5) condensatore o induttanza, (6) pin di circuito integrato o zener.

Verificare i componenti
Nonostante esistano numerose varietà di componenti elettronici, ho
cercato di riportare qui di seguito le procedure di verifica di quelli più
comuni. Di fronte a nuovi componenti dovreste essere comunque in
grado di inventarvi una procedura adatta. Solitamente gli approcci
“creativi” servono di fronte a componenti ibridi o con qualche circuito
integrato.
Tempo fa mi capitò di verificare un centinaio di blocchetti misteriosi.
Riportavano delle sigle sconosciute e su alcuni erano stati impressi dei
diagrammi che facevano intuire che fossero delle specie di relè. I
blocchetti furono costruiti “su misura” da un’azienda produttrice di
macchine industriali negli anni ‘70 per realizzare delle specie di relè a
stato solido. Per intuirne il funzionamento allestii qualche prova, ne
smontai qualcuno rivelando all’interno un piccolo circuito stampato con
una manciata di transistor. Per verificarli mi costruii un circuito di prova
con dei morsetti che collegavo a ogni blocchetto. Premendo un tasto
posto su una breadboard inviavo dei segnali al blocchetto e se tutto era
a posto si accendeva un LED. Questa è una situazione abbastanza
estrema, comunque la maggior parte delle volte avrete di fronte
semplici componenti e dovrete determinare il loro stato.
Non siate pigri e non fermatevi al loro stato esteriore. Non dite mai “mi

pare buono”. L’elettronica e l’informatica sono scienze bizzarre, ma
hanno un fondamento fisico e matematico: le cose non “sembrano”. Se
volete essere certi dello stato di una cosa, procedete come uno
scienziato: formulate ipotesi e verificatele con dei test.
Nulla “sembra”: o è o non è.
Vi assicuro che questo atteggiamento rigoroso e un po’ pedante che
potrebbe (all’apparenza) richiedere più tempo, alla lunga vi premierà.
Tralasciando alcune componenti perché “sembrano” buone rischierete
a un certo punto di non capire più nulla, soprattutto perché vi state
basando su supposizioni molto fragili. Probabilmente, a un certo punto,
osserverete strani comportamenti del circuito senza capire perché
avvengono o cosa li provoca. Più di una volta mi è capitato di trovare
componenti dall’aspetto “normale” ma comunque difettosi. Li ho
individuati perché ragionando sul funzionamento del circuito e sui
“passaggi” dei segnali era ovvio che fossero in qualche modo coinvolti.
Se mi fossi fermato al loro aspetto esteriore, non sarei mai riuscito a
riparare le schede in questione (o ci avrei messo molto più tempo).
Per verificare un componente elettronico correttamente è necessario
scollegarlo dal circuito stampato a cui è saldato e poi procedere con le
misure. L’operazione può essere più o meno complessa a seconda del
tipo di oggetto. Potrete apprendere alcune tecniche di rimozione e
dissaldatura nel prossimo capitolo.

Resistori
Per verificare un resistore è sufficiente utilizzare un tester. Se il
resistore è montato su un circuito stampato, per avere una misura
attendibile, dovrete dissaldare uno dei suoi due terminali e magari
sollevarlo con una pinzetta. Misurate il componente con il tester e
confrontate la lettura con il valore nominale del resistore: aspettatevi di
trovare delle differenze dovute alle tolleranze del componente e alla
precisione dello strumento di misura. Se il valore rientra nell’intervallo
di tolleranza previsto potete considerarlo integro.
Per la misura con il tester:
1. inserite la sonda nera nella boccola COM;
2. inserite la sonda rossa nella boccola con il simbolo degli “ohm” o

la lettera R;
3. ruotate il commutatore per la scelta della portata sul valore
appena più alto rispetto a quello del componente;
4. toccate la resistenza con i due puntali delle sonde;
5. leggete il valore ed eventualmente diminuite la portata del tester.
Anche se è una cosa assolutamente poco raccomandabile, in alcuni
casi potete provare a misurare un resistore senza scollegarlo dal
circuito in cui si trova. La misura potrebbe essere del tutto sfalsata, ma
potreste rilevare comunque delle situazioni anomale, da approfondire
in seguito, per esempio misurando un cortocircuito o un contatto
aperto. Nella mia esperienza vi posso dire che nell’80% dei casi si
hanno letture abbastanza vicine al valore del componente (per la
regola di Pareto ;-) ).
Spesso le resistenze danneggiate presentano bruniture o screpolature
ed è semplice individuarle. In casi estremi i componenti potrebbero
essere del tutto carbonizzati o esplosi. A volte la resistenza è intatta
ma il circuito stampato sottostante presenta delle “coloriture” dovute a
surriscaldamento ed è chiaro che la resistenza si è trovata a lavorare in
condizioni estreme. In tutti questi casi è bene provvedere alla
sostituzione del componente, eventualmente con uno che possa
assorbire una maggior potenza. Quando un resistore è carbonizzato o
irriconoscibile non è semplice risalire al suo valore. Anche di fronte a
resistenze carbonizzate, provate comunque a misurarle perché a volte
il danno è solo esteriore.
Prima di disperare e abbandonare l’impresa è possibile provare a
ricostruire lo schema del circuito per comprendere la sua funzione e
calcolarne il valore. Osservate anche se il circuito presenta parti
simmetriche o delle ripetizioni che potrebbero aiutarvi a risalire al suo
valore. Se la resistenza si trova nei pressi di qualche circuito integrato
si può cercare il datasheet del chip, sperando che al suo interno ci
siano degli esempi applicativi che permettano di risalire al valore del
componente mancante. Provate anche a cercare delle foto della
scheda su Internet: con un po’ di fortuna e tanti ingrandimenti potreste
risalire al valore del componente danneggiato. Un altro metodo
“estremo” (e potenzialmente pericoloso) è quello di sostituire la
resistenza con un trimmer di valore elevato, impostato al valore
massimo e di provare il circuito diminuendo man mano il valore fino a

trovare quello adatto.

Diodi e LED
Diodi e LED contengono al loro interno una giunzione P-N e si possono
misurare con un semplice tester. Potete usare un tester a lancetta
impostato sulla misura di resistenze “10X”, oppure un multimetro
digitale dotato di prova diodi che misurerà la tensione di polarizzazione
diretta della giunzione. Anche per la misura corretta di un diodo è
opportuno che abbia almeno uno dei terminali “libero”.
Per la verifica di un diodo:
1. inserite la sonda nera nella boccola COM;
2. inserite la sonda rossa nella boccola con il simbolo di un diodo;
3. ruotate il commutatore per la scelta della portata sulla posizione
“prova diodi”;
4. appoggiate la sonda rossa sull’anodo e quella nera sul catodo
(parte del componente segnata con una striscia);
5. leggete il valore rilevato che dovrebbe essere di circa 0,5 volt
(per un diodo comune);
6. invertite le sonde così da polarizzare inversamente la giunzione;
7. la lettura dovrebbe indicare un circuito aperto.
La tensione di polarizzazione della giunzione varia a seconda del
componente e può oscillare da 0,1 a 0,7 volt e assumere valori anche
maggiori per i LED. Un diodo danneggiato può misurare “aperto”, in
cortocircuito o presentare perfino comportamenti “resistivi”, anche
invertendo le sonde.

Figura 3.27 – Verifica di un diodo con un tester o multimetro dotato della funzione prova diodi.

È possibile verificare un diodo anche con un tester analogico o con uno
senza prova diodi. Utilizzate l’ohmmetro del tester (di solito nella
posizione 10x): appoggiate le sonde al diodo. Quando la sonda nera è
sul catodo e la rossa sull’anodo, il valore misurato della resistenza sarà
basso. Invertendo le sonde la resistenza misurata sarà molto alta.
Utilizzando l’ohmmetro si possono eventualmente rilevare delle
situazioni di “perdita” che indicano che il componente è danneggiato.
Nella maggior parte dei casi riuscirete a verificare la funzionalità di un
diodo con queste semplici misure. Mi è capitato, in alcuni casi
particolari, di trovare diodi che pur sembrando buoni al tester, in effetti
poi presentavano delle perdite. I tester non possono evidenziare questi
problemi. In caso di dubbio procuratevi un componente nuovo o non
danneggiato e confrontatelo con quello sospetto. Un altro sistema
molto più affidabile consiste nell’impiegare un tracciatore di curve VI.

Figura 3.28 – Circuito di verifica di un diodo zener da 10 volt in serie con una resistenza 1 kΩ.
Alimentandolo con una tensione leggermente superiore a quella zener del diodo, si può
misurare la tensione stabilizzata con un tester e quindi l’integrità del componente.

I diodi zener possono essere verificati come comuni diodi, in modo da
capire se il diodo è in corto o interrotto. Anche quando un diodo zener
sembra buono, sarebbe opportuno misurarne la tensione di zener.
Purtroppo i comuni tester non possono effettuare queste misure ed è
necessario costruire un piccolo circuito per alimentare il diodo in
polarizzazione inversa tramite una resistenza (per esempio da 1 kΩ) e
quindi misurare la tensione ai capi del diodo zener.
Se non si ha idea della tensione nominale del diodo conviene partire da
una tensione bassa e aumentarla fino a che il valore in uscita non si
stabilizza. La tensione applicata deve essere superiore a quella
nominale del diodo zener. Se il diodo è da 12 volt, applicate almeno 13
o 14 volt. In commercio esistono dei piccoli strumenti in grado di
misurare la tensione di zener.
Se volete divertirvi potete costruirvi voi un piccolo tester per questo tipo
di diodi (cercate su Google immagini “zener tester schematic”).

Transistor bipolari
Alcuni multimetri sono dotati della funzione prova transistor che
funziona solo con dispositivi di tipo bipolare. Lo strumento è dotato di
una serie di piccoli forellini contrassegnati con le lettere EBC in cui
infilare i terminali del transistor da provare. In alcuni casi troverete una

doppia fila di forellini: per i transistor NPN e per quelli PNP. Se non
avete idea di che tipo di transistor avete tra le mani dovrete fare
qualche tentativo per individuarne il tipo e verificare la funzionalità.
Inserendo il componente da provare nell’alloggiamento e selezionando
“Hfe” con il selettore di misura dello strumento potrete leggere il beta
del transistor, cosa possibile solo se il componente è funzionante. Se il
vostro multimetro non ha la funzione prova transistor, non dovete
assolutamente preoccuparvi, è possibile verificare un transistor anche
con un semplice tester analogico o con multimetro!
Per provare un transistor impostate il tester o il multimetro sulla
funzione prova diodi (o come ohmmetro in posizione X10). Un
transistor è praticamente un sandwich di semiconduttori (PNP o NPN),
e lo si può considerare come formato da due giunzioni P-N e quindi
pensarlo come due diodi uniti tra di loro. La prova consiste nel
verificare che le due giunzioni P-N siano intatte. Supponendo di avere
un transistor NPN con i terminali disposti nell’ordine EBC, procedete in
questo modo:
1. toccate con la sonda rossa il terminale di base (B);
2. mentre la sonda rossa tocca B, con la sonda nera toccate il
terminale di emettitore (E);
3. lo strumento indicherà un circuito aperto;
4. toccate con la sonda nera il terminale di collettore (C), sempre
mantenendo la sonda rossa su B;
5. lo strumento indicherà un circuito aperto;
6. invertite le sonde e toccate la base B con la sonda nera;
7. toccate con la sonda rossa il collettore C;
8. lo strumento indicherà una resistenza bassa o, se state usando il
prova diodi, la tensione di giunzione pari a circa 0,5 volt;
9. portate la sonda rossa sull’emettitore E;
10. lo strumento indicherà una resistenza bassa o la tensione di
giunzione;
11. come ulteriore prova toccate con una sonda l’emettitore e con
l’altra il collettore: dovreste leggere una resistenza molto elevata;
12. invertite le sonde;
13. dovreste trovare una resistenza molto elevata tra collettore ed
emettitore.

Dopo aver effettuato questa serie di misure potete essere sicuri che il
transistor non è danneggiato. Per i modelli PNP invertite la sonda rossa
con quella nera.

Figura 3.29 – Procedura di verifica di un transistor bipolare NPN (per i PNP si devono invertire
le sonde).

MOSFET
Oltre ai transistor bipolari vi capiterà molto spesso di dover verificare
dei transistor MOSFET. I tester non sono dotati di funzioni prova
MOSFET, quindi per provarli dovrete seguire una semplice procedura.
I MOSFET hanno un canale realizzato con un semiconduttore collegato
ai piedini chiamati drain e source. Il terzo piedino, il gate, serve per
aprire e chiudere il canale principale. Il gate è isolato dal canale e
dovrebbe comportarsi come un piccolo condensatore. La procedura di
test cerca di verificare se il canale è integro e se non ci sono
cortocircuiti o perdite attraverso il gate.
Per provare un MOSFET impostate il multimetro sulla funzione prova
diodi oppure usate un tester analogico regolato su una misura in ohm

con portata X10. Supponendo di avere un MOSFET a canale N, con i
terminali disposti nell’ordine GDS, procedete in questo modo:
1. toccate con la sonda rossa il terminale di drain (D);
2. mentre la sonda rossa tocca D, con la sonda nera toccate il
terminale di source (S);
3. lo strumento indicherà un circuito aperto perché il canale in
questi MOSFET è solitamente chiuso e serve una tensione sul
gate (G) per aprirlo;
4. ora toccate con la sonda nera il source (S);
5. con la sonda rossa toccate il gate (G);
6. lo strumento indicherà un circuito aperto;
7. con la sonda nera fissa sul source, spostate la sonda rossa e
passate subito a toccare il drain (D);
8. lo strumento indicherà una resistenza molto bassa o comunque
della continuità elettrica (il canale si è aperto);
9. richiudete il canale toccando contemporaneamente, con un dito,
gate e drain;
10. verificate che tra D e S non ci sia conduzione.
La procedura si può ripetere per verificare lo stesso comportamento tra
gate e drain. Per testare altri tipi di MOSFET sarà necessario
modificare leggermente i passaggi illustrati.

Figura 3.30 – Procedura di prova di un MOSFET a canale N.

TRIAC e SCR

Su circuiti che lavorano direttamente con la tensione di rete a 220 volt
può capitare di trovare dei TRIAC che, in caso di malfunzionamento,
sono i primi componenti da verificare perché sono quelli più “stressati”
e a rischio danneggiamento per scariche e sovraccarichi. TRIAC e
SCR funzionano un po’ come degli interruttori controllati elettricamente
e si possono provare con delle procedure simili. Le procedure
verificano l’integrità delle giunzioni P-N e il funzionamento
dell’elemento. I TRIAC hanno tre pin chiamati A1, A2 e G (gate). Per la
verifica dell’elemento potete usare il prova diodi di un multimetro
oppure un ohmmetro analogico impostato sulla portata X10. Ecco
come procedere:
1. toccate con la sonda rossa il terminale A1 e con quella nera A2;
2. lo strumento non dovrebbe segnalare continuità (circuito aperto
o con resistenza molto elevata di qualche megaohm);
3. invertite le sonde sui terminali A1 e A2;
4. verificate di avere ancora una lettura di circuito aperto o con
resistenza molto elevata;
5. toccate con la sonda nera A1 e con quella rossa A2;
6. create un ponticello tra A2 e gate (G), tenendo sempre ben
ferma la sonda nera su A1;
7. lo strumento dovrebbe indicare continuità;
8. togliete il ponticello sempre mantenendo le sonde ferme su A1 e
A2;
9. lo strumento dovrebbe continuare a indicare una bassa
resistenza o un circuito chiuso.
In alcuni casi, con TRIAC particolarmente “grossi” (dal punto di vista
della gestione di corrente e tensione) il canale tra A1 e A2 potrebbe
non rimanere aperto e richiudersi non appena si rimuove il ponticello.

Figura 3.31 – Procedura di prova di un TRIAC.

Anche gli SCR hanno tre terminali che sono chiamati anodo (A), catodo
(K) e gate (G), disposti solitamente nell’ordine K, A, G (ma controllate
sempre il datasheet).
Per la verifica dell’elemento potete usare il prova diodi di un multimetro
oppure un ohmmetro analogico impostato sulla portata X10. La
procedura da seguire è questa:
1. toccate con la sonda rossa il terminale K e con quella nera G;
2. lo strumento non dovrebbe segnalare continuità (circuito aperto
o con resistenza molto elevata di qualche megaohm);
3. invertite le sonde sui terminali K e G;
4. verificate di avere ancora la lettura di un circuito aperto o
resistenza molto elevata;
5. ripetete i primi quattro punti usando però A e G;
6. per provare la funzionalità del componente, toccate con la sonda
nera K e con quella rossa A;
7. create un ponticello tra A e gate (G), tenendo sempre ben ferma
la sonda nera su K;

8. lo strumento dovrebbe indicare continuità;
9. togliete il ponticello sempre mantenendo le sonde ferme su K e
A;
10. lo strumento dovrebbe continuare a indicare una bassa
resistenza o un circuito chiuso.
Anche per gli SCR, in alcuni casi potrebbe capitare che il canale non
rimanga aperto senza il ponticello. Può dipendere dal fatto che il tester
non gli fornisce abbastanza corrente per mantenerlo aperto. In caso di
dubbio è possibile costruire un piccolo circuito di prova su una
breadboard che alimenta il gate e fa scorrere corrente tra anodo e
catodo.

Figura 3.32 – Procedura di prova di un SCR.

IGBT
Gli IGBT sono dei componenti elettronici abbastanza recenti, usati per
controllare correnti elevate con grande efficienza. Si trovano in molti

elettrodomestici, in quasi tutti i condizionatori e nei circuiti dove è
necessario controllare qualche tipo di motore. Sono usati come switch
ad alta velocità e ovviamente sono soggetti a danneggiamenti perché
lavorano con correnti elevate.
A volte si trovano in classici involucri “da transistor”, ma molto spesso
sono impacchettati in “power module” che possono anche includere
delle parti di controllo. Gli IGBT sono un ibrido tra un transistor bipolare
e un MOSFET e hanno terminali chiamati gate (G), collettore (C) e
emettitore (E). Per verificarli si può utilizzare un multimetro o un tester
usato come ohmmetro nella posizione X10. La procedura di verifica è
la seguente:
1. per verificare che non ci siano perdite tra il gate e il canale
principale, appoggiate la sonda nera su G e quella rossa su C;
2. lo strumento deve rilevare una resistenza molto elevata
(megaohm) o un circuito aperto;
3. appoggiate la sonda nera su G e quella rossa su E;
4. lo strumento deve rilevare una resistenza molto elevata
(megaohm) o un circuito aperto;
5. per la verifica della funzionalità appoggiate la sonda nera
sull’emettitore (E) e toccate con la sonda rossa il collettore (C);
6. lo strumento deve rilevare un circuito aperto o una resistenza
elevata;
7. mantenendo la sonda nera su E, toccate con la sonda rossa il
gate (G) per qualche secondo;
8. appoggiate di nuovo la sonda rossa sul collettore, mantenendo
sempre quella nera su E;
9. lo strumento dovrebbe rilevare una resistenza bassa tra C ed E;
10. toccando con un dito tra G e C il canale dovrebbe richiudersi.
Alcuni IGBT richiedono tensioni e correnti più elevate di quelle fornite
da un semplice tester e quindi la procedura presentata potrebbe non
funzionare. A volte potrebbe capitare che il canale non resti aperto e al
posto di un semplice tocco sia necessario un ponticello.
Con IGBT più “grandi” è possibile costruire un piccolo circuito di test o
usare un alimentatore da laboratorio per applicare tra G ed E una
tensione di qualche volt (controllate il datasheet). Applicando la
tensione il canale del dispositivo si apre e potete rilevare una bassa
resistenza tra E e C.

Figura 3.33 – Procedura di verifica di un IGBT.

Condensatori
I multimetri economici solitamente non dispongono della funzione per
la misura della capacità. Solo alcuni modelli offrono questo tipo di
misura, anche se esistono degli strumenti dedicati alla misura della
capacità dei condensatori. La misura della capacità avviene misurando
il tempo di carica del condensatore utilizzando una corrente d’intensità
nota. I condensatori sono componenti elettronici abbastanza delicati e
soggetti a deterioramento, soprattutto quelli di tipo elettrolitico. Come
ogni altro componente elettronico le loro prestazioni dipendono anche
dalla temperatura e se sottoposti a temperature estreme potrebbero
non funzionare correttamente oppure danneggiarsi. Per verificare lo
stato di un condensatore il componente deve essere rimosso dal
circuito stampato e scaricato. Utilizzando un misuratore di capacità,
collegate le sonde di misura al componente e attendete qualche
secondo affinché la lettura si stabilizzi. Il valore che leggerete potrebbe

essere differente da quello nominale.
Potete considerare il componente in buone condizioni se la misura è
nella tolleranza prevista che solitamente è del 10%, ma va sempre
controllata perché in alcuni casi potrebbe anche essere del 20%. Se
misurate un condensatore elettrolitico da 1000 µF e la lettura è di 970
µF, potete evitare di sostituire il componente. Se la lettura fosse di 500
µF, valore molto al di sotto della tolleranza prevista, sostituitelo subito!
Non è facile capire se un condensatore è in buone condizioni.
Soprattutto non fate considerazioni sul suo aspetto esteriore. A volte
capitano condensatori che appaiono rigonfi, a volte in parte ossidati o
con perdite e anche delle piccole spaccature. Sicuramente in questi
casi sarà necessaria la sostituzione. A volte, invece, l’aspetto non
tradisce nulla circa lo stato del componente. Mi capita spesso di
incontrare dei condensatori, soprattutto quelli a film, che all’esterno
sono perfetti e sembrano nuovi, ma una volta misurati rivelano un
valore molto diverso da quello nominale.
A volte anche con il capacimetro non è possibile valutare il vero stato di
un condensatore. Quando abbiamo tra le mani un condensatore reale
possiamo pensare che sia solo un condensatore, ma purtroppo il
mondo delle correnti elettriche è molto complesso. Un condensatore
oltre a una capacità dimostra anche una certa resistenza oltre a delle
correnti di perdita che si possono idealizzare come altre piccole
resistenze. I suoi terminali hanno un comportamento induttivo
soprattutto all’aumentare della frequenza. Quindi in realtà, anche se
negli schemi elettrici lo indichiamo con un semplice simbolo, se
volessimo essere pignoli dovremmo sostituirlo con una piccola rete di
componenti. Tra questi elementi troviamo la resistenza equivalente in
serie (ESR) che rappresenta le perdite del condensatore e con l’andare
del tempo tende ad aumentare. La presenza di questo effetto resistivo
è anche l’origine del surriscaldamento del componente.
Purtroppo non è semplice misurare la ESR con un tester e servono
degli apposti strumenti chiamati “misuratori di ESR” (ESR meter) in
grado di valutare il valore della resistenza così che si possa valutare
veramente la qualità del componente.

Figura 3.34 – Tester per condensatori con un condensatore elettrolitico in prova.

Figura 3.35 – Condensatore ideale e il suo circuito reale che presenta una resistenza in serie
(ESR), una resistenza di perdita tra le armature e una certa induttanza dovuta ai terminali
metallici.

Induttori
Anche le bobine non sono componenti semplici da misurare. Solo
pochi multimetri sono dotati di questa possibilità di misura che è
fondamentale per poter dimensionare o controllare il valore di una
bobina, soprattutto se l’abbiamo avvolta a mano. Per questo motivo ho
passato anni di frustrazioni nel tentativo di costruire radio che non
oscillavano a causa di induttori con valori ignoti.
Realizzare un avvolgimento infatti sembra un compito semplice perché

basterebbe prendere del filo smaltato e avvolgerlo creando un certo
numero di spire, ma alla formazione del suo valore contribuiscono il
diametro del filo, la distanza tra le spire, la presenza di più o meno
strati e molti altri fattori difficili da controllare.

Figura 3.36 – Induttanzimetro… il mio strumento in effetti misura sia condensatori che
induttanze!

Per la misura dell’induttanza lo strumento collega un condensatore di
valore noto alla bobina da misurare, quindi mette in oscillazione il
gruppo LC e misura la frequenza di oscillazione, ricavando il valore
della bobina. Nessuno dei miei tester misurava l’induttanza per cui
tempo fa decisi di acquistare un induttanzimetro. Lo strumento è del
tutto simile a un tester ma è specializzato nella misura delle bobine. Si
collegano le due sonde a coccodrillo al componente da misurare e si
ruota il commutatore centrale per scegliere la portata corretta. Lo
strumento è rapido e preciso e mi ha risolto notevoli problemi… tra cui
quello di realizzare finalmente delle radio funzionanti.
Solitamente oltre alle misure di induttanza questi strumenti includono
anche un capacimetro (che nel mio caso arriva a ben 20 farad!) e un
misuratore di resistenza che parte da pochi ohm ed è molto preciso. Ho

acquistato lo strumento su eBay pagandolo poche decine di euro.

Fusibili
La maggior parte dei fusibili usati in elettronica è costituita da una
capsula in vetro con all’interno un piccolo filamento che si brucia al
passaggio di una corrente troppo elevata. Il primo esame è quindi di
tipo visivo. Se all’interno della capsula non si vede nessun filamento,
allora il fusibile è bruciato. In ogni caso è sempre meglio verificare con
un tester se sia presente continuità tra i suoi due terminali.
Per verificare un fusibile:
1. impostate il tester sulla posizione “verifica di continuità” o “prova
diodi”;
2. toccate con i puntali delle sonde i due terminali del fusibile;
3. se il fusibile è buono dovreste trovare continuità oppure misurare
0 ohm.
Nel caso sia bruciato, sostituitelo con uno dello stesso tipo. Non
rimpiazzatelo mai con uno con valore più grande o di tipo differente.
Spesso non si ha il fusibile corretto e pur di non aspettare, si fanno
delle cose orribili come rimpiazzarlo con un filo di rame, oppure
cortocircuitando i due contatti. Questa operazione è molto rischiosa
perché poi vi dimenticherete di averlo fatto e il circuito resterà senza
protezione.

Varistori
La misura del varistore si fa con un tester impostato come ohmmetro.
Se il componente è buono, si dovrebbe leggere una resistenza molto
alta, anche invertendo i puntali delle sonde. L’ordine della lettura sarà
pari a qualche megaohm. Se il varistore è bruciato dovrebbe essere
interrotto. A meno che il varistore sia evidentemente danneggiato
(esploso o con crepe e bruciature), cercate di verificarlo con il tester. In
caso di dubbio sostituitelo con uno con caratteristiche simili.
Si sa che le sigle dei varistori sono abbastanza critiche da leggere, per
cui dovrete cercare di ingegnarvi per interpretare il valore e trovare
degli equivalenti. L’operazione si rivela spesso abbastanza complicata!

Relè
I relè sono dispositivi elettromeccanici e sono quindi soggetti a usura
sia nelle parti meccaniche che in quelle elettriche. Nei loro contatti
scorrono correnti anche elevate e quando il dispositivo scatta
interrompendo il passaggio di corrente potrebbero verificarsi dei piccoli
archi elettrici in grado di danneggiare le parti di contatto. Anche la
bobina di pilotaggio potrebbe danneggiarsi e a volte bruciarsi. A
protezione del transistor di pilotaggio del relè c’è quasi sempre un
diodo che blocca le correnti inverse: non dimenticatevi di verificarlo
perché può spesso essere la causa del problema, soprattutto in
presenza di relè sfarfallanti.
Per verificare un relè, il metodo migliore è quello di rimuoverlo dal
circuito stampato e alimentarlo con un alimentatore da banco. Le
tensioni più comuni sono quelle di 5, 12, 15 e 24 volt anche se si
possono trovare relè polarizzati, a corrente alternata e anche alimentati
a 220 volt. Verificate con un tester di continuità o un ohmmetro che i
contatti siano “puliti” e funzionanti. Eccitate la bobina e fate scattare i
contatti testando ogni scambio. Se nelle vostre misure rilevate una
resistenza superiore a qualche ohm, sostituitelo.
Il relè alimentato correttamente dovrebbe scattare in modo brillante e
deciso, producendo un “tac” preciso e netto. Se lo scatto è attutito, si
sentono vibrazioni o rimbalzi, sostituitelo. I relè sono solitamente
pilotati da transistor oppure da speciali circuiti integrati che contengono
delle schiere (array) di transistor (per esempio i chip ULN2003,
ULN2004). Se un relè non funziona, verificate anche questi elementi e
se necessario sostituiteli senza timore.

Chip
I circuiti integrati sono ormai onnipresenti sui circuiti e sono componenti
molto delicati. Si possono danneggiare a causa di sbalzi di tensione o
per cortocircuiti e sovraccarichi. Se un dispositivo collegato a un pin di
uscita di un circuito integrato “cede” richiedendo più corrente del
previsto, a pagarne le conseguenze sarà il malcapitato chip. Per
questo nei circuiti ben progettati i circuiti integrati vitali come i
microcontrollori sono sempre protetti da altri chip che svolgono la
funzione di buffer (provvedendo loro a fornire corrente al posto del chip
principale), oppure con optoisolatori o traslatori di livello.

Per provare un circuito integrato è necessario staccarlo dalla scheda
stampata e utilizzare un tester per chip oppure inserirlo in una
breadboard e inventarsi una procedura di prova. Vista la grande varietà
di chip esistenti vi capiterà spesso di dover inventare una procedura su
misura.
Per non fare danni è fondamentale partire sempre dal datasheet che
indica le tensioni di alimentazione corrette e spesso riporta anche dei
circuiti di test. Per fare dei test può essere utile impiegare una scheda
come Arduino che può aiutare a generare tutti i segnali necessari con
le corrette temporizzazioni. Con un analizzatore di componenti
(octopus) è possibile verificare lo stato dei singoli pin che dovrebbero
quasi sempre apparire come un diodo o un diodo zener (con doppio
ginocchio).
Un trucco per individuare rapidamente dei chip danneggiati (ma non
solo chip) su una scheda elettronica è quello di alimentarla con un
alimentatore da laboratorio che possa anche rilevare la corrente
assorbita. Osservando il valore della corrente assorbita potrete capire
se il circuito funziona in modo anomalo, infatti in presenza di
componenti in cortocircuito l’assorbimento sale notevolmente e supera
le centinaia di milliampere. Usando un alimentatore da laboratorio
potete limitare la corrente assorbita bloccandola a 100 o 200 mA e
facendola salire lentamente, capendo se ci sono dei cortocircuiti e se
quindi conviene fermarsi subito. Lasciando la corrente fissa a un
centinaio di milliampere, anche con il circuito non funzionante, potete
rilevare la temperatura dei vari chip e transistor: quelli che scaldano di
più sono sospetti. L’ideale sarebbe utilizzare una termocamera, ma
hanno costi abbastanza elevati! Per quanto “brutale” possa sembrare
questa procedura, vi assicuro che nel giro di una decina di minuti mi ha
sempre permesso di individuare il problema con grande precisione.
Non sempre è chiaro come alimentare un circuito e procedere a caso è
molto pericoloso. Prima di applicare tensioni a casaccio studiate la
scheda e cercate di individuare prima di tutto una massa o il comune.
La massa si trova di solito sulle carcasse metalliche, sulle schermature,
sugli involucri dei connettori metallici e sulle piazzole di fissaggio del
circuito stampato (anche se a volte non è così e possono essere
separate). Per non avere dubbi cercate un circuito integrato e il suo
datasheet dove troverete indicati i suoi pin di alimentazione.

Figura 3.37 – Individuate un regolatore lineare: la sua aletta corrisponde alla massa e il pin di
uscita (quello di destra) fornisce l’alimentazione al circuito.

Figura 3.38 – Cercate dei chip con delle sigle note o di cui conoscete il datasheet: potete
trovare le tensioni principali su alcuni dei loro piedini.

Figura 3.39 – Solitamente il terminale negativo dei condensatori elettrolitici è collegato a massa.

Utilizzate un multimetro con funzione di tester per continuità e puntate
una delle sonde sul pin di massa del chip. Con l’altra sonda cercate un
posto in contatto con il pin: toccate connettori, pin alette di
raffreddamento di transistor fino a che non trovate un contatto stabile e
“comodo” per fissare il polo negativo del vostro alimentatore.
Procedete in modo analogo per trovare il positivo di alimentazione che
spesso porta a un regolatore di tensione della serie 78xx o a un diodo
zener. Se possibile applicate il positivo di alimentazione al pin di
ingresso del 78xx, così che l’alimentazione sia comunque regolata.
Se dovete alimentare un 7805 applicate al suo ingresso almeno 7 volt.
A volte sono utilizzate più tensioni contemporaneamente.
Cercate di capire quante e quali sono. Se è presente un ponte
raddrizzatore potreste semplicemente applicare la tensione di
alimentazione ai suoi pin contrassegnati con “+” e “-” oppure
alimentandolo con un variac.

4
Riparazioni elettroniche
Imparare a saldare e dissaldare componenti
elettronici utilizzando strumenti e tecniche.
Per riparare con successo qualsiasi oggetto è
necessario seguire dei metodi rigorosi e
documentare
il
processo.
Il
capitolo
comprende
una
descrizione
del
funzionamento degli alimentatori switching e
alcuni esempi di riparazioni.
«La prima regola di una riparazione intelligente è di conservare tutti i
pezzi.»
Aldo Leopold
Mi feci regalare il mio primo saldatore all’età di dieci anni. Lo
acquistammo alla GBC di Saronno che ai tempi era un piccolo
negozietto di fronte al Santuario della città. Il saldatore era un Ersa da
25 watt che ha funzionato quasi ininterrottamente per una decina di
anni prima che si bruciasse la resistenza interna. Dopo qualche anno
gli sostituii la punta perché il calore l’aveva deformata, ma il saldatore
funzionava veramente bene. Ora l’ho incorniciato ed è appeso nel mio
laboratorio.

Da lì tutto è partito e tutto è ritornato. A dieci anni avevo già capito che
direzione avrebbe preso la mia vita, in seguito ho sbandato,
sperimentato, mi sono perso e ritrovato, ma alla fine ho ripreso a fare
quello che mi appassionava tanto da bambino. Bisogna sempre
ascoltare le proprie passioni!
Benché un semplice saldatore, una lampada e un tavolo possano
essere già sufficienti per lavorare, è importante creare uno spazio
dedicato a questa attività in cui possiate lavorare tranquilli e con
comodità. Basta l’angolo di una stanza, ben illuminato, in cui mettere
un tavolo e una sedia con schienale regolabile in altezza. Una
postazione di saldatura includerà:
• saldatore da 20/30 watt: si può acquistare on-line o in qualche
negozio di bricolage. Potete spendere da un decina di euro in su.
Meglio acquistare prodotti conosciuti (Weller, Ersa, Philips…). I
saldatori economici dopo poche ore di lavoro sono inutilizzabili
perché la punta si consuma completamente. Mentre i saldatori a
stilo hanno la temperatura prefissata, le stazioni saldanti offrono
la possibilità di regolarla a piacere e quindi scegliere la più
adatta alle varie situazioni. Le stazioni saldanti migliori costano
qualche centinaio di euro. Io ne ho una con il controllo della
temperatura digitale di cui sono pienamente soddisfatto;
• pompetta dissaldante: è una pompa a cilindro che aspira lo
stagno in eccesso. La pompa si carica a mano e premendo un
pulsante libera una molla che rilascia un pistone. Lo stagno fuso
finisce all’interno della pompetta. Sistema semplice ma
abbastanza efficace;
• spugnetta naturale: inumidita, si utilizza per ripulire la punta del
saldatore. Le spugne sintetiche non sono adatte, perché con il
calore della punta, si scioglierebbero. In alternativa alla
spugnetta si può usare una speciale paglietta di rame che
“assorbe” lo stagno fuso;
• stagno: fino a qualche tempo fa si usava una lega composta da
stagno e piombo (in proporzione 60/40). Il piombo facilita la
fusione, ma è un metallo nocivo. Oggi si possono acquistare
delle leghe senza piombo (lead-free) che fondono a temperature
maggiori. All’interno del filo di stagno ci sono dei micro forellini
colmi di flussante (rosin) che si liquefa con il calore e facilita la
fusione, aiutando a formare saldature “pulite”. I vapori del

•
•

flussante non sono tossici, ma è meglio non respirarli;
terza mano: è una base dotata di due mollette in cui fermare il
pezzo che si sta lavorando;
lampada: è importante illuminare bene la zona di lavoro.
Esistono lampade da tavolo con braccio telescopico e lente
d’ingrandimento, indispensabili per lavorare su circuiti
miniaturizzati. Una lampada di questo genere costa poche
decine di euro ed è un ottimo investimento per la vostra vista!

Non appena la vostra postazione di lavoro sarà pronta potrete iniziare
a lavorare.

Figura 4.1 – Una stazione di lavoro del mio laboratorio: un po’ disordinata ma molto vissuta!

Circuiti e saldatori
Questo libro è dedicato alle riparazioni e avrei dovuto iniziare
spiegando come dissaldare e poi passare alla saldatura, perché
riparando si procede in quest’ordine. È però più semplice imparare

prima a saldare e poi a dissaldare, anche perché le tecniche di
rimozione dei componenti sono più complesse e richiedono maggiore
abilità e soprattutto una certa esperienza nella saldatura.

Circuiti stampati
Tutti i circuiti, sia “commerciali” che industriali, sono realizzati con delle
schede stampate industrialmente (PCB), cioè delle tavolette isolanti
dove sono ricavate delle piste conduttive. Le piste si formano partendo
da una tavoletta vergine, interamente ricoperta da un sottile foglio di
rame che viene impressionato, con tecniche simili a quelle fotografiche,
immerso in un fissatore e quindi in un acido che asporterà il metallo in
eccesso lasciando solo le piste. Le tavolette devono poi essere anche
perforate per poter accogliere i componenti elettronici.
Esistono circuiti stampati più semplici ed economici che hanno le piste
solo su una faccia, ma è possibile crearne anche con le piste su
entrambi i lati e addirittura a più livelli. Si possono trovare quindi circuiti
stampati (o PCB) a 4, 8 e anche più livelli o layer. Il materiale usato per
le schede può essere della economica bachelite, opaca e di colore
giallastro, impiegata per grandi volumi di produzione e circuiti semplici
ed economici (lavatrici, asciugatrici ed elettrodomestici). Per circuiti più
pregiati si preferisce la vetronite, un materiale fibroso ma molto più
resistente e isolante, con migliori qualità elettriche e isolanti. I circuiti in
vetronite sono solitamente protetti con delle vernici isolanti di colore
verde che danno il caratteristico colore ai circuiti stampati.

Figura 4.2 – Un circuito stampato in vetronite e uno più “economico” in bachelite, solitamente

usato nelle grandi produzioni e negli elettrodomestici.

La saldatura dei componenti elettronici un tempo si eseguiva a mano;
oggi, invece, sempre più spesso a macchina. Ci sono componenti “a
foro passante” o a “montaggio superficiale”. I primi sono dotati di
terminali o reofori che s’infilano nei fori della basetta, in corrispondenza
delle piazzole, cioè gli allargamenti circolari creati attorno ai fori, che
accoglieranno la saldatura. Se la scheda ha due o più livelli di piste, le
piazzole dei due lati saranno collegate da una metallizzazione del foro
e saranno in contatto elettrico. Lo stagno, durante la saldatura, colmerà
il foro passando da una parte all’altra e fissando stabilmente il
componente alla basetta.
I componenti a montaggio superficiale sono più adatti per la saldatura a
macchina e le loro piazzole hanno forme particolari, adatte alle forme di
questi componenti. Per collegare piste disposte su più livelli si usano
dei fori con la parte interna metallizzata, in cui non si inserirà nessun
componente, che si chiamano “vie”.

Il saldatore
I saldatori per elettronica, nella forma più semplice, hanno la forma di
uno stilo, cioè una specie di penna che si usa per sciogliere una lega di
stagno e piombo. Le saldature elettroniche sono in realtà delle
brasature, cioè delle unioni in cui si usa un metallo o una lega che
fonde a temperatura inferiore di quelli che si vogliono combinare.
Realizzare una saldatura è un’operazione semplice e veloce: saldare
non è per nulla difficile e neppure pericoloso se si fa un po’ di pratica e
prestando le dovute attenzioni.
Esistono saldatori portatili a forma di stilo o anche di pistola, alimentati
direttamente a 220 volt che hanno potenze da 25/30 watt. I saldatori
portatili costano poche decine di euro, a meno che siano di marca e in
questo caso possono arrivare a costare anche qualche centinaio di
euro. I saldatori portatili hanno una temperatura fissa e preimpostata.
Una stazione saldante, invece, è una postazione dotata di uno stilo con
temperatura regolabile. Solitamente i saldatori collegati alle stazioni
saldanti sono alimentati a 12 o 24 volt. Gli strumenti pensati per un
utilizzo professionale hanno la punta sostituibile. A volte si possono
trovare ricambi anche per la resistenza interna del saldatore. Per la
saldatura si usano delle leghe di stagno/piombo che sono utilizzate con

il saldatore impostato tra 300 e 350 °C. La temperatura si regola a
seconda delle situazioni. Saldature particolarmente difficili, “assorbono”
grandi quantità di calore e quindi è necessario utilizzare temperature
elevate. Lavorando con componenti molto delicati, invece, si devono
utilizzare temperature più basse.
Per alcuni lavori “estremi” esistono saldatori che raggiungono potenze
di 100, 150 o anche 200 watt. Questi strumenti possono scaldare
anche fino a 400 °C e oltre e si usano per realizzare saldature
particolari. Per saldare componenti SMD si utilizzano piccoli saldatori
alimentati a 12 volt con una punta più minuta e potenze ridotte, adatte
a questi componenti miniaturizzati. Le stazioni saldanti sono sempre
dotate di un supporto per appoggiare il saldatore e di una spugnetta
per la pulizia della punta. La spugnetta va sempre tenuta inumidita con
un po’ d’acqua.

Figura 4.3 – Un saldatore a stilo della potenza di 25 watt, alimentato a 220 V.

Figura 4.4 – Stazione saldante digitale con stilo e porta–stilo. La temperatura può essere
regolata da 200 a 400 °C.

Leghe saldanti
Una saldatura “elettronica” serve per unire stabilmente i terminali di un
componente con le piste di un circuito stampato, che sono tutti
elementi in rame. Il rame fonde a 1083 °C, mentre la lega saldante che
si usa è formata da stagno (232 °C) e piombo (327 °C) e la sua
temperatura di fusione si aggira attorno ai 250 °C, anche se poi
operativamente si utilizzano temperature a partire da 300/330 °C
perché piste e terminali dissipano il calore e rendono difficoltosa la
fusione. Il piombo è un metallo inquinante e le ultime direttive
sull’impiego di materiali pericolosi (RoHs e RoHs2 - Restriction of
Hazardous Subtances) cercano di scoraggiarne l’uso a favore di
stagno con ridotto quantitativo di piombo (o addirittura nullo). Non è
possibile usare lo stagno puro perché crea dei micro filamenti, simili a
piccole ragnatele che causano pericolosi e incontrollabili cortocircuiti. Il
piombo serve per ridurre la formazione di questi filamenti e per creare
una lega con particolari proprietà meccaniche ed elettriche oltre che
con una particolare temperatura di fusione.
Le leghe comuni, formate da stagno e piombo, sono indicate con una
sigla tipo: 60/40 cioè 60% di stagno e 40% di piombo. Le leghe saldanti
create per rispettare le direttive RoHS hanno composizioni più varie
che includono, oltre allo stagno, piccole percentuali di rame, argento e
vari altri metalli. Lo svantaggio di queste leghe è di richiedere

temperature di lavoro molto più alte: solitamente attorno ai 350 °C.
Le leghe saldanti sono vendute in filamenti di vari diametri, avvolti in
rocchetti con pezzature da 50, 100, 250, 500 grammi e oltre. Il
diametro più comune è quello da 0,7 mm. Per saldature in SMD si
usano diametri da 0,5 mm o meno. All’interno del filo sono ricavati dei
micro-fori riempiti di flussante (o rosin). Il flussante serve per facilitare
le saldature e tenere pulita la punta del saldatore.
Quando lo stagno fonde, il flussante evapora ed è meglio non
respirarselo! Mentre si salda, è bene evitare di mangiare e bere per
non contaminare il cibo con piombo e altre sostanze nocive. Al termine
del lavoro si devono lavare molto bene le mani.

Figura 4.5 – Alcuni rocchetti di stagno 60/40 di varie misure.

Tempo fa era molto comune usare la “pasta salda”: una sostanza
cremosa in cui s’intingeva la punta del saldatore. La pasta salda è in
realtà colofonia unita ad altre sostanze che hanno il compito di facilitare
la fusione e la presa dello stagno fuso sui metalli perché agisce come
antiossidante. Oggi è raro usare la pasta saldante perché le leghe
moderne includono già una sostanza disossidante. La pasta salda, una
volta raffreddatasi, crea una patina che può anche essere conduttiva!
Se vi dovesse capitare di usarla, magari per cercare di saldare un
componente con i terminali particolarmente ossidati, ricordatevi sempre
di ripulire tutto con dell’acetone.
Ben diverso dalla pasta salda è il flussante, un liquido molto usato,
soprattutto nella saldatura di componenti SMD, che facilita la fusione
dello stagno, protegge le superfici su cui saldare e rimuove gli ossidi. Si

possono trovare flussanti liquidi, da applicare con un contagocce o un
pennellino, oppure “in pasta”, utili per tenere in posizione i componenti
da saldare ad aria.

Saldare
Il saldatore impiega due o tre minuti per riscaldarsi. Ricordatevi sempre
di non toccare la punta con le dita perché potrebbe causare una lieve
ma fastidiosa bruciatura. In alcune giornate in cui sono particolarmente
nervoso e quindi un po’ distratto, non è raro sentirmi cacciare un urlo
perché inavvertitamente ho messo un dito sul saldatore. Per verificare
se il saldatore ha raggiunto la temperatura di lavoro, toccate con la sua
punta il filo di stagno: se lo fonderà, siete pronti per iniziare.
Un altro sistema per verificare la temperatura è quello di appoggiare la
punta sulla spugnetta per la pulizia. Se la punta è calda, la spugnetta
umida sfrigolerà. Se invece avete una stazione saldante con
termometro tutto sarà più semplice e meno pionieristico. Prima di
iniziare a saldare conviene “bagnare” la punta con un po’ stagno, così
che il calore si trasmetta più facilmente alle parti da saldare.
La punta, a 350 °C, è sufficientemente calda per bruciare carta, legno
o fondere la plastica: fate molta attenzione! Durante i miei corsi per
maker ho visto persone afferrare il saldatore come se fosse una spada
o un martello. Il saldatore s’impugna come una penna, appoggiandolo
sul medio e tenendolo fermo con indice e pollice. Per lavorare con
sicurezza il pugno deve essere appoggiato stabilmente sul piano di
lavoro così che la mano non tremi. L’altra mano porterà il filo di stagno
vicino alla punta dell’attrezzo.

Figura 4.6 – Impugnate il saldatore come se fosse una penna, appoggiando la mano sul tavolo
e stringendolo tra pollice, indice e medio.

Il più delle volte lavorerete da soli e vi accorgerete di desiderare tanto
un aiutante o di avere qualche mano in più come la dea Kali. Per
aiutarsi nelle operazioni di saldatura si usa un aggeggio chiamato
“terza mano”: una base cui sono collegati due morsetti che si usano
per bloccare le parti o il circuito da saldare. In questo modo avrete
entrambe le mani libere e non dovrete preoccuparvi di tenere ferma la
basetta con i componenti. Alcuni modelli di terza mano sono dotati
anche di lente d’ingrandimento e illuminatore.
È possibile costruirsi una terza mano in casa con due blocchi di legno
in cui avrete praticato una fessura con un seghetto. Nella fessura
s’inserisce la basetta da saldare. È utile avere sul banco di lavoro
anche una piccola morsa per incastrare schede o componenti.
Insomma se non siete come Kali, attrezzatevi per diventarlo!

Figura 4.7 – Terza mano fornita di lente e morsetti.

Durante le saldature, terminali e componenti diventano molto caldi e
vanno maneggiati utilizzando pinzette o cacciaviti. Il tempo necessario
per compiere una saldatura è di due o tre secondi. Quando un
componente è riscaldato ad alta temperatura per più del tempo
necessario potrebbe danneggiarsi. Per dissipare il calore in eccesso
potete appoggiare ai terminali del componente (sul lato componenti) un
cacciavite, una pinzetta o collegarvi una clip a coccodrillo.

Figura 4.8 – Per dissipare il calore in eccesso potete utilizzare un cacciavite, una pinza o anche
delle clip a coccodrillo con cui toccare i terminali del componente.

La spugnetta umida serve per tenere pulita la punta del saldatore su
cui si creano depositi di sporco e scorie. Serve una spugna naturale o
“speciale”, che non fonde con il calore (l’importante è che non sia
sintetica).
Una soluzione d’emergenza è quella di utilizzare un semplice fazzoletto
di carta imbevuto d’acqua. Ora cercherò di spiegare alcune comuni
operazioni di saldatura.

Stagnare un filo
I fili elettrici flessibili, con l’anima a treccia, sono più durevoli di quelli
con l’anima rigida che, se sottoposti a sforzi, tendono a rompersi.
L’anima a treccia, però, può dare qualche problema perché si sfilaccia.
Potete stagnare la parte spellata del cavo, “bagnando” la treccia con
dello stagno fuso1. L’operazione è rapida e veloce e può servire per
fare un po’ di pratica di saldatura. Recuperate dei fili elettrici con
l’anima a treccia, quindi procedete così:
1. prendete il filo elettrico con l’anima a treccia e spelate una delle
sue estremità per una decina di millimetri;

2. fate passare l’anima tra pollice e indice, torcendola, in modo che
l’anima si “avviti” su se stessa;
3. fissate il filo con la terza mano e preparate stagno e saldatore;
4. con la punta calda del saldatore toccate la trecciola per uno o
due secondi all’inizio della sua spelatura;
5. toccate la trecciola, con il filo di stagno, sul lato opposto rispetto
a quello a cui è appoggiata la punta;
6. appena lo stagno inizia a colare, muovete con decisione e
costanza la punta e lo stagno, facendoli scorrere sulla trecciola;
7. lasciate raffreddare il filo e verificate il risultato.
Per avere una buona saldatura, la regola è:
Prima riscaldare la parte da saldare e poi appoggiare lo stagno.
Sciogliendo prima lo stagno e poi appoggiandolo sul metallo “freddo”, il
flussante evaporerebbe tutto e lo stagno fuso faticherebbe a fare
presa: non ci sarebbe né un buon contatto elettrico, né una saldatura
robusta.

Figura 4.9 – Stagnatura di un filo con anima a treccia.

Saldare componenti
La procedura per saldare un componente elettronico su un circuito
stampato o su una basetta per prototipi non è molto più difficile della

stagnatura di un filo. Ricordatevi di essere rapidi e decisi.
Fate esperienza con qualche rottame elettronico da cui rimuovere e
saldare componenti a piacere senza paura di far danni.
Ecco come saldare un componente elettronico:
1. infilate il componente nella basetta in modo che i suoi terminali
spuntino dal lato delle piazzole, cioè dai fori circondati da
un’area metallica circolare su cui depositerete lo stagno fuso;
2. bloccate il componente piegando leggermente i suoi terminali
verso l’esterno;
3. preparate saldatore e stagno;
4. toccate la piazzola con la punta del saldatore per circa due
secondi;
5. portate il filo di stagno a contatto con la piazzola;
6. quando lo stagno inizia a fondere, attendete che si sia propagato
su tutta la piazzola, e poi spostate la punta del saldatore verso
l’alto strisciandola brevemente lungo il terminale e infine
allontanandola.
La procedura appena descritta dura pochi secondi e alla fine la
saldatura deve avere un aspetto a cuspide ed essere lucida. Una volta
che si è raffreddata, è possibile recidere i reofori con un tronchesino,
cercando di non tagliarli troppo vicino alla basetta o troppo lontani.

Figura 4.10 – Saldatura di un componente su circuito stampato. Per tenere fermo il componente
si devono piegare i suoi terminali verso l’esterno.

Anche in questo caso, la regola da seguire per ottenere una buona
saldatura è sempre la stessa:
Prima riscaldate piazzola e terminale e poi applicate lo stagno.

Un errore comune è quello di fondere lo stagno sulla punta del
saldatore e poi di portare lo stagno fuso sui componenti. In questo
modo la saldatura risulterà “fredda” e difettosa. Una saldatura mal
eseguita ha un aspetto biancastro oppure ha una forma “a bolla” o
irregolare, magari con dei buchi. In questi casi è possibile rifarla,
magari aspirando lo stagno con l’aiuto di una pompetta dissaldante.
Le saldature biancastre sono anche dette “fredde” e di solito si formano
quando lo stagno non è stato applicato correttamente oppure se il
terminale si è mosso durante la fase di raffreddamento. A volte i
terminali o le piazzole sono ossidati e lo stagno non fa presa. In questi
casi si avranno saldature a bolla o con buchi.
Per risolvere questi problemi ci si può aiutare con un po’ di flussante e,
nelle situazioni più difficili, si può cercare di ripulire i terminali
rimuovendo lo strato di ossido con della carta vetrata a grana fine.

Figura 4.11 – Esempi di saldature difettose o malriuscite: la prima presenta una bolla per il
troppo stagno, la seconda e la terza hanno dei fori dovuti a ossidazioni o temperatura troppo
bassa e l’ultima è “fredda”.

Alcuni componenti sono molto sensibili al calore. Ci sono diodi molto
delicati con l’involucro di vetro oppure semplici transistor e circuiti
integrati molto costosi. Per non danneggiarli con riscaldamento
eccessivo si possono adottare delle precauzioni per dissipare il calore:
• cercate di essere rapidi nell’eseguire le saldature;
• fate delle pause per permettere il raffreddamento, soprattutto
lavorando con transistor e circuiti integrati;
• utilizzate dei dissipatori di calore.
Molti componenti, tra cui i circuiti integrati, si possono montare
utilizzando degli zoccolini che si saldano al posto dei chip. Gli zoccolini
sono degli alloggiamenti in cui inserire i componenti senza doverli
saldare. Servono per evitare di surriscaldare componenti delicati e per
permettere una rapida sostituzione.

Quando riparo delle schede elettroniche e rimuovo dei circuiti integrati,
al loro posto saldo sempre degli zoccolini così che in caso di successivi
danneggiamenti sia semplice la sostituzione.
Per la saldatura di componenti SMD non ci sono molte differenze. Le
difficoltà sono semplicemente nelle dimensioni ridotte. Controllate
sempre la temperatura del saldatore e aiutatevi con delle pinzette, una
lente d’ingrandimento e una buona illuminazione. Per fare delle buone
saldature è indispensabile utilizzare del flussante in pasta o liquido. Il
flussante farà in modo che lo stagno resti confinato nelle piazzole
senza che dobbiate “pasticciare” con il saldatore.
Per saldare componenti come diodi, resistenze e condensatori
procedete stagnando prima una piazzola e poi avvicinando il
componente con una pinzetta così da fissarlo in posizione e quindi
saldando anche la seconda piazzola.
Per saldare un chip SMD con un comune saldatore:
1. mettete il componente nella posizione corretta, allineandolo
rispetto alle piazzole e aiutandovi con una pinzetta;
2. tenete fermo il chip e fissatelo saldando due dei suoi pin posti ai
due estremi. Non dovrete preoccuparvi se le saldature non
saranno perfette, se si formeranno delle bolle o addirittura due
pin si uniranno;
3. ricoprite i suoi pin con del flussante (meglio se in pasta);
4. preparate il saldatore con la punta “bagnata” di stagno;
5. passate la punta del saldatore sui pin e “magicamente”, grazie al
flussante, lo stagno coprirà piazzola e piedino;
6. se rimane troppo stagno o ci sono dei pin saldati insieme,
passate la treccia di rame per assorbire il materiale in eccesso e
lasciare delle saldature “asciutte” e pulite.
Alcuni chip SMD hanno i pin posti nel lato inferiore e quindi non
raggiungibili con il saldatore. Per poterli saldare vi serve un saldatore
ad aria. Vi spiegherò tra poco come trattarli.

Figura 4.12 – Saldatura di un chip SMD: 1. pulizia delle piazzole; 2. aggiunta di stagno a una
piazzola; 3. fissaggio del chip; 4. saldatura di tutti i piedini.

Dissaldare
Mentre la saldatura è un’operazione molto semplice, non lo è
altrettanto la dissaldatura: rimuovere componenti può essere
difficoltoso e frustrante. Il compito si semplifica utilizzando gli strumenti
adatti e con le tecniche corrette.

Pompetta dissaldante
Nei casi più semplici è possibile usare un semplice saldatore con cui
ripassare una saldatura malfatta, rimuovere dello stagno in eccesso o
dissaldare componenti con due o tre terminali (condensatori,
resistenze, diodi e transistor). Per questi piccoli interventi ci si può
aiutare con una pompetta dissaldante da usare insieme al saldatore.
La pompetta ha una forma cilindrica ed è dotata di un pistone a molla e
una punta forata e resistente al calore. Premendo il pistone si carica la
molla preparando la pompa al risucchio. Con la punta del saldatore si

riscalda lo stagno da rimuovere e non appena la saldatura sarà fluida,
avvicinate più possibile la punta della pompetta e premete il tasto di
rilascio. Lo stagno fuso sarà risucchiato all’interno della pompetta. Non
sempre è sufficiente una sola aspirazione. Se le cose non funzionano
al primo colpo, provate ad aggiungere del nuovo stagno sulla piazzola
e a ripetere l’operazione.
Dopo un po’ di tempo è bene svitare la pompetta e ripulire il suo
interno, svuotando le scorie di stagno. A volte lo stagno fa fatica a
fondere: per facilitare la fusione aggiungetene del nuovo, “ingrassando”
la saldatura. Sembra un controsenso, ma il nuovo stagno contiene del
flussante che favorisce la fusione.

Figura 4.13 – Tra gli attrezzi indispensabili per saldare non può mancare una pompetta
dissaldante (in rosso).

Stazioni dissaldanti
Per quanto una pompetta possa essere efficace, a lungo andare
diventa faticosa da utilizzare. Tempo fa ero presso un cliente a cui
avevo appena riconsegnato una trentina di schede con dei moduli a
transistor. Le schede non funzionavano e quindi per verificarle dovetti
dissaldare circa 200 terminali: tutti a mano, con il solo aiuto della

pompetta dissaldante e più velocemente possibile. Un’esperienza che
non raccomanderei a nessuno! Visto che amiamo le comodità,
troverete veramente confortante utilizzare una stazione per la
dissaldatura: uno speciale saldatore a pistola con la punta forata e la
temperatura regolabile, collegato a una pompa che aspira lo stagno
fuso.
Per rimuovere lo stagno da una saldatura è sufficiente appoggiare la
punta forata sulla saldatura, attendere che lo stagno fonda e quindi
premere il grilletto della pistola. La pompa aspirerà lo stagno fuso che
si raccoglierà all’interno di un cilindretto dotato di alcuni filtri. Il sistema
ha la temperatura regolabile ed è molto efficace. Esistono anche
versioni “ibride” con il saldatore a stilo incorporato a una pompetta a
mano, oppure saldatori a stilo collegati a una stazione di aspirazione.
Con una stazione di questo tipo è possibile liberare un grande numero
di saldature senza fare fatica. Il risultato sarà sempre “pulito” e i rischi
di fare danni sono minimi. La stazione è efficiente quando è pulita e in
ordine. Per questo è bene ripulire le punte, i condotti e il recipiente di
raccolta dello stagno con regolarità.
Per la pulizia si utilizzano degli appositi scovolini metallici. Controllate e
sostituite spesso i filtri perché la pistola oltre allo stagno risucchia i
vapori del flussante e della pasta saldante che li possono impregnare
abbassando il potere aspirante.

Figura 4.14 – Stazione dissaldante.

Saldatore a pinza
Se non vi potete permettere una stazione saldante, esiste
un’alternativa molto particolare: un saldatore a pinza. Questo speciale
attrezzo, tra l’altro molto economico, è una specie di pinza da
barbecue, con una grossa impugnatura in materiale plastico. Ogni
braccio della pinza è in realtà un saldatore con la sua punta.
A cosa serve un aggeggio del genere? Avendo una doppia punta può
sciogliere contemporaneamente lo stagno di due piazzole. Le sue
punte speciali sono a forma trapezoidale e possono riscaldare intere
file di pin facilitando l’estrazione di componenti “difficoltosi”. Con la
doppia punta si possono distaccare in pochi secondi anche dei circuiti
integrati.
Per il costo che ha, vale la pena tenerne uno nel cassetto, pronto a
essere impiegato nei casi più disperati. I saldatori a pinza si possono
usare anche per dissaldare “al volo” componenti SMD: con due punte
triangolari è possibile “pinzare” resistenze e condensatori a montaggio
superficiale e rimuoverli con grande facilità.

Figura 4.15 – Un saldatore a pinza.

Saldatore ad aria
Lavorare con i componenti SMD è più facile se si utilizza una stazione
saldante ad aria. Questo attrezzo è dotato di una pompa per l’aria e di
una resistenza simile a quella presente negli asciugacapelli. Un

termostato elettronico controlla la temperatura a cui esce l’aria dal
saldatore che in questo caso ha la forma di un manicotto. L’aria può
essere regolata in velocità e temperatura.
Quando si dissaldano componenti SMD si imposta la temperatura a
circa 300, 330 °C e si avvicina l’ugello soffiante al componente da
rimuovere. È bene che l’ugello sia posto proprio perpendicolarmente al
componente e che la parte metallica del saldatore non tocchi il
componente: infatti utilizzando l’aria, non è necessario alcun tipo di
contatto. L’ugello più comune è un semplice tubetto, ma esistono varie
possibilità e ci sono ugelli di forma piatta o con più sfiati che portano
l’aria in modo costante e uniforme su tutti i pin. Gli ugelli speciali sono
disponibili in vari formati, ma se ve ne manca uno, non disperate, il più
delle volte potrete farne a meno semplicemente muovendo l’ugello
semplice, con regolarità, su tutti i pin.
Fate sempre attenzione alla velocità dell’aria, infatti appena lo stagno si
sarà fuso il componente potrebbe volar via! Lo stesso problema si ha
con i componenti adiacenti a quello che si vuol rimuovere. Per evitare
brutte sorprese è bene, prima di iniziare a lavorare, fare una foto della
zona annotando i nomi dei componenti.
Per essere proprio certi che nulla prenda il volo si può usare del nastro
adesivo al kapton: una poliammide che resiste alle alte temperature.
Questo nastro ha un costo rilevante ma è molto utile. Lo si riconosce
dal caratteristico colore ambrato.

Figura 4.16 – Stazione di saldatura ad aria.

Figura 4.17 – Nastro di kapton e mascheratura di un chip.

Dopo aver rimosso il componente noterete che le piazzole a cui era
saldato sono ricoperte di stagno. Prima di risaldare il nuovo pezzo
dovrete ripulire le piazzole. Potete usare una trecciola di rame da
appoggiare sullo stagno residuo. La trecciola si riscalda con la punta di
un saldatore e assorbe tutto lo stagno in eccesso.
Solo quando la treccia inizia ad assorbire lo stagno potete strisciarla
con la punta del saldatore su tutte le piazzole da ripulire: non sforzate i
movimenti perché potreste strappare piste e piazzole!
Il risultato è eccezionale e vi ritroverete tutte le piazzole come se
fossero nuove. Per agevolare l’operazione potete lasciar cadere
qualche goccia di flussante sulla zona da ripulire. Le trecciole di rame
hanno varie lunghezze (5, 10, 20 m), diversi spessori e si possono
acquistare in rocchetti. Prima di usare la treccia è meglio smuoverla un
po’ e allargarla, tirandola leggermente sui bordi. Alcuni usano intingerle
nel flussante o nella pasta saldante (!), anche se non è necessario
perché i prodotti di buona qualità sono già intrisi di flussante.

Figura 4.18 – Alcune trecciole di rame.

La saldatura ad aria è necessaria quando dovete saldare dei chip
molto piccoli o con i piedini posti sul lato inferiore. Questo tipo di
circuito integrato ha dimensioni molto piccole ed è chiamato BGA (Ball
Grid Array), perché sul suo lato inferiore si creano delle piccole bolle di
stagno che assicureranno il contatto con le piazzole del circuito
stampato. Saldare uno di questi componenti non è per nulla un’impresa
semplice, anche se ho visto dei tutorial dove lo fanno addirittura con
l’uso di una padella!
Per saldare un componente BGA la procedura è un po’ più complessa.
Prima di tutto rimuovete il componente BGA bruciato aiutandovi con il
saldatore ad aria e delle pinzette, quindi ripulite la zona con le piazzole
usando una trecciola di rame e del flussante. Non serve applicare dello
stagno sulle piazzole, ma dovrete applicare del flussante specifico per
BGA (Tacky Flux) che aiuterà il processo di formazione delle saldature
a bolla. Questo flussante è in pasta e va spalmato con l’aiuto di un
pennellino. Adagiate il chip BGA avendo cura di allinearlo meglio
possibile sulle piazzole. Usate delle pinzette e una lente
d’ingrandimento o un microscopio. Io uso un monocolo da orefice che
ingrandisce molto bene e ha un costo irrisorio.
Quando il componente è in posizione accendete il saldatore ad aria alla

temperatura di 300 °C e iniziate a riscaldare uniformemente la zona.
Dopo circa un minuto vedrete il chip “affondare” e allinearsi da solo: lo
stagno posto sui suoi pad si sarà fuso e il circuito integrato dovrebbe
essere saldato. Sui datasheet di alcuni di questi componenti si trovano
precise indicazioni sui cicli di temperatura da seguire per la loro
saldatura. In alcuni casi si può anche preriscaldare la base usando una
specie di piastra su cui appoggiare il circuito stampato.

Figura 4.20 – Saldatura di un chip SMD ad aria.

Per saldare componenti BGA o dissaldare chip con numerosi pin si può
usare anche una stazione di saldatura e dissaldatura a irraggiamento
che utilizza una lampada a infrarossi molto potente unita a delle
mascherature e a una base per pre-riscaldare i circuiti. Questo tipo di
saldatore illumina più volte la parte da dissaldare fino a che il calore
prodotto dalla luce non è sufficiente a sciogliere lo stagno. Sono
sistemi solitamente più costosi e utilizzati per lavorare su chip di
computer, telefoni e tablet.

Tecniche per la rimozione dei componenti
Ogni volta che smonto qualche meccanismo mi avanza qualche vite!
Quante volte sarà capitato anche a voi? Per alcune persone questo

fatto è inaccettabile e quindi smontano tutto di nuovo per rimettere tutto
a posto. Altri pensano: “vabbè, è solo una vite” e la buttano nel cestino.
A volte però anche una vite o un piccolo ingranaggio(!) possono essere
importanti. Come fare per non dimenticarsene? È sufficiente adottare
un metodo. Con le schede elettroniche le cose non sono poi tanto
diverse dallo smontare il motore di un’auto. Incontrerete parti semplici
da rimuovere e altre che richiederanno tecniche e strumenti particolari.
Alcuni elementi vengono fissati così da non poter essere più rimossi e
possono complicare parecchio il vostro lavoro.
La memoria gioca brutti scherzi e anche se si è giovani non si può fare
affidamento solo sui ricordi, soprattutto di fronte a circuiti o meccanismi
complicati. Non è solo una questione di ordine, ma anche di risparmio
di tempo. Se non vi ricordate di aver controllato un pezzo, lo
ricontrollerete perdendo del tempo.
Dovete crearvi un metodo da adottare di fronte a ogni scheda che
vorrete riparare. Come prima cosa tenete un quaderno su cui annotare
tutte le informazioni relative al vostro lavoro. Nel mio laboratorio al
posto del quaderno uso delle cartellette di plastica trasparente che
“seguono” gli oggetti da riparare, da quando entrano dalla porta, fino a
che non se ne escono riparate. Nella cartelletta ci sono appunti, note,
preventivi e infine la fattura. Sul vostro quaderno scriverete ogni
informazione e ogni prova che avete effettuato.
Prima di mettere mano alla scheda fotografatela più volte con grande
precisione, sopra e sotto e anche da varie angolature. Se la scheda è
inserita in una macchina con un cablaggio, fotografate tutto. Prima di
svitare, rimuovere o scollegare qualcosa, fate una foto ed
eventualmente prendete degli appunti. Se necessario segnate i cavi
con delle fascette, con dei tratti di pennarello o anche dei semplici
pezzi di scotch di carta su cui scriverete lettere, codici o numeri
identificativi. Disegnate degli schemi sul vostro quaderno dove
riporterete connettori e cablaggi che potrete individuare grazie a foto,
numeri e fascette.
Raccogliete viti e parti meccaniche in un sacchetto o in una scatola. Se
ci sono parti difficili da aprire, per esempio quando smontate un tablet o
uno smartphone, prima di fare dei tentativi, cercate se, su YouTube,
esistono dei video che mostrano come farlo. Il vostro scopo è quello di
liberare la scheda elettronica da riparare. Per operare con facilità sulla
scheda elettronica, questa dovrebbe essere libera da cavi e connettori
vari. Una volta riparato il guasto sarà semplice ricostruire tutto

seguendo la documentazione che avrete prodotto. In caso di dubbio
potrete sempre fare riferimento alle foto scattate.

Figura 4.21 – Alcune foto prese da una sequenza di smontaggio di un inverter industriale
(archivio reelco.it).

La riparazione della scheda richiede un processo simile allo
smontaggio di un oggetto. Iniziate a staccare i componenti sospetti e
verificateli con i vostri strumenti. I componenti con due terminali come
resistenze, diodi o condensatori, possono essere staccati solo da una
delle loro estremità, per essere misurati.
Altri elementi come per esempio transistor, o parti SMD, per poter
essere provati, devono essere completamente rimossi.
Quando lavoro su una scheda, prima di mettervi mano faccio delle foto
e anche un disegno 1:1 con i componenti visti dall’alto con il loro valore
teorico e il valore misurato. Per chip e transistor indico i punti di
riferimento, sigle e piedinature.
Mentre verifico i pezzi, li coloro con un pastello: verde se il componente
è buono, giallo se ho qualche dubbio o il componente non è al 100% e
rosso se è danneggiato o bruciato.
Alcuni componenti devono essere rimossi e conservati in un recipiente
di plastica o in una scatola ben chiusa. I pezzi più piccoli o i
componenti SMD li appiccico direttamente al foglio usato per la
“mappatura” con dello scotch.
Per misurare i componenti SMD io uso due “trucchi”. Il primo si può
utilizzare con resistenze, diodi e condensatori: invece che staccarli

completamente dalla scheda, li dissaldo e poi li lascio attaccati solo per
uno dei loro contatti a una delle loro piazzole. Questa è una soluzione
alternativa e più rapida al distacco completo. Il secondo trucchetto è
questo: considerato che non è molto semplice testarli, perché sono
piccoli e quando li si tocca con le sonde di un tester è facile lanciarli
come piccoli proiettili. Per evitare che sfuggano, applico un pezzo di
nastro biadesivo su un foglio di carta, quindi appoggio il componente
da misurare sul biadesivo, così che non sfugga e possa essere
misurato senza rischio di lanciarlo lontano.

Figura 4.22 – Componente SMD dissaldato e lasciato attaccato per un solo terminale.

Figura 4.23 – Per misurare componenti SMD senza lanciarli, si possono appoggiare a uno
spezzone di nastro biadesivo.

Figura 4.24 – Il foglio di lavoro di una delle mie schede. Il disegno della scheda è completato
con dei colori che indicano lo stato dei componenti. Alcuni pezzi sono stati attaccati direttamente
al foglio con dello scotch.

Il metodo del foglio di lavoro permette di procedere con ordine nel test
delle parti e di tenere traccia di tutto. Annotando le misure e le verifiche
effettuate e segnando anche con i colori lo stato dei componenti non vi
sfuggirà nulla.
Dopo aver trovato le parti danneggiate ed esservi procurati i ricambi
potrete procedere con la saldatura e il riassemblaggio dell’oggetto.
Ripulite tutte le piazzole e i terminali dei componenti da risaldare.
Aiutatevi con una treccia di rame (vedi Figura 4.19) e il dissaldatore.
Verificate che tutte le saldature siano lucide e ben fatte e se necessario
risistematele. Se la scheda è sporca di residui di pasta saldante,
polvere o flussante, pulitela con un pennello e del solvente (per
esempio acetone) o con dell’alcool.

Figura 4.19 – Riscaldate la treccia con il saldatore e strisciatela sulla parte da ripulire.

Prima di alimentare la scheda fate un ultimo controllo visuale e con
l’aiuto di un tester confrontate il tutto con le foto che avete scattato. Se
ogni cosa è in ordine potete rimontare tutto e verificare l’esito della
riparazione.
Se avrete lavorato bene vivrete un momento meraviglioso: l’oggetto
riparato è tornato a nuova vita grazie al vostro intervento!
Se non accade nulla, non disperate. Riparare gli oggetti non è per nulla

semplice e ci vuole molta pazienza. Forse qualcosa è sfuggito e
bisogna tornare indietro di qualche passo.

Dissaldare componenti
Rimuovere componenti da un circuito stampato è spesso questione di
fortuna, nel senso che dipende molto da come è stato realizzato il
circuito, dal tipo di componente e dal tipo di lega saldante impiegata. Si
possono trovare grandi difficoltà anche con semplici componenti che a
causa di una lega saldante vecchia o ossidata sono particolarmente
difficili da dissaldare. A volte il circuito stampato dissipa il calore del
saldatore e lo stagno non si scioglie rendendo quasi impossibile la
rimozione e producendo un forte surriscaldamento di tutta la zona di
lavoro.
Le difficoltà maggiori si hanno con i circuiti multi strato che hanno
magari 4 o più strati con le vie che attraversano ampie zone di rame
usate come piani di massa. Su alcuni circuiti le piazzole all’interno delle
zone destinate a massa sono isolate dal piano e collegate attraverso
quattro piccoli ponticelli chiamati heatsink.
Questo sistema permette di saldare senza difficoltà il componente, ma
anche in presenza degli heatsink, a volte, la dissaldatura è quasi
impossibile. In questi casi è consigliabile usare un secondo saldatore
con cui toccare la saldatura dal lato opposto o per aiutare il primo
saldatore nel sciogliere lo stagno. Non sempre è possibile intervenire
con un secondo saldatore dal lato opposto e l’alternativa è quella di
utilizzare un saldatore più potente (oltre i 40/50 watt), ma con il rischio
di surriscaldare troppo la scheda e i componenti.

Resistenze, condensatori e componenti a due terminali
I componenti a foro passante (through hole) con due terminali sono i
più semplici da rimuovere. Includo in questa classificazione resistenze,
condensatori, diodi, bobine e anche transistor e dispositivi con tre
terminali. Per rimuovere una parte con due terminali è sufficiente un
semplice saldatore:
1. con la punta del saldatore scaldate la piazzola di uno dei
terminali;
2. con una pinzetta afferrate il terminale dalla parte opposta del

3.
4.
5.
6.
7.

circuito. In alternativa alla pinzetta si può usare un cacciavite da
infilare tra il terminale e il circuito stampato con cui fare leva per
sollevare il componente;
non forzate e attendete che lo stagno si sia fuso prima di tirare il
terminale e sfilarlo;
afferrate con una pinzetta il secondo terminale sul lato
componenti;
scaldate la seconda piazzola;
attendete che lo stagno si sia fuso;
tirate dolcemente il componente fino a che si stacca
completamente.

Se dovete semplicemente misurare il componente potete rimuovere un
solo terminale.

Figura 4.25 – Per rimuovere una resistenza è possibile utilizzare un cacciavite per fare leva su
uno dei suoi terminali.

Per dissaldare un transistor o un elemento con tre terminali disposti “a
triangolo”:
1. iniziate a scaldare una delle piazzole sul lato saldature;
2. sul lato componenti, spingete il transistor con un dito fino a che il
terminale non sarà fuoriuscito completamente;
3. scaldate la seconda piazzola ed estraete il terminale con una

pinzetta;
4. scaldate la terza piazzola e liberate del tutto il transistor.
Se le tre piazzole sono abbastanza vicine oppure disposte “in linea”
potete anche rimuovere il componente in una sola mossa aggiungendo
dello stagno fino a unire le tre piazzole con un’unica “bolla” di materiale
fuso. A questo punto tirate semplicemente il componente che dovrebbe
liberarsi senza fatica.

Figura 4.26 – Rimozione di un transistor con tre terminali con la tecnica della bolla di stagno.

A volte in fase di montaggio i terminali vengono piegati prima della
saldatura per evitare che il pezzo sfugga dalla sua posizione. Quando i
terminali sono piegati è più difficile sfilare il componente. Evitate di fare
leva con la punta del saldatore perché rischiereste di danneggiarlo.
Cercate invece di aiutarvi con un cacciavite per cercare di raddrizzare il
terminale piegato.
Se l’operazione risulta difficile utilizzate un dissaldatore per rimuovere
lo stagno e pulire la piazzola: in questo modo eviterete di surriscaldare
il pezzo.
Di fronte a una saldatura restia a fondersi si è tentati di far forza con il
saldatore e di spingere la punta contro lo stagno. In realtà seguendo
questo istinto non faciliterete la fusione e rischierete solo di rompere o
piegare la punta del vostro saldatore. Se lo stagno non si scioglie,
aumentate la temperatura del saldatore o aggiungete flussante o pasta

salda, ma non spingete: non serve a nulla!

File di contatti
Alcune schede vengono combinate tra di loro saldando intere file di
contatti. Per ripararle è necessario separare le schede dissaldando
tutta la serie di saldature. Questi interventi sono veramente difficili e
rischiosi. Se i contatti sono pochi è possibile avere qualche chance
senza danneggiare i circuiti stampati, ma quando sono numerosi, la
probabilità di fare danni cresce esponenzialmente. I contatti saldati
sono una pessima scelta progettuale e purtroppo posso dirlo dopo
esserci cascato pure io.
Alcuni anni fa progettai un piccolo dispositivo elettronico, dalle
dimensioni molto ridotte, composto da due schede unite da un “pettine”
di trenta contatti. Per motivi di spazio fui costretto a saldare tra di loro
le due schede con i contatti. Dopo qualche tempo alcune di queste
schede mi tornarono in laboratorio per essere riparate. Separarle si
rivelò un’operazione impossibile. La fila di contatti su una delle due
schede era di tipo SMD e nel tentativo di dissaldarla dall’altra scheda,
alcune delle piste si strappavano. Dovetti sostituire per intero alcune
schede perfettamente funzionanti ma con le piste strappate per colpa
del mio maldestro intervento.
Altri casi da “cintura nera” includono la rimozione di circuiti integrati,
ponti rettificatori, connettori e power module. Questi ultimi sono dei
parallelepipedi dotati di numerosi terminali, alcuni anche di grandi
dimensioni, tutti saldati a un circuito stampato. Sono elementi molto
rigidi e che assorbono parecchio calore, per questo sono terribilmente
difficili da rimuovere.
Di fronte a questi componenti dotati di più terminali, si può iniziare a
cercare di dissaldare i pin uno per uno, utilizzando un buon
dissaldatore. Se non ci sono particolari dispersioni termiche, tutto lo
stagno attorno alla piazzola, all’interno della via e sulla “contro
piazzola” si scioglierà e sarà aspirato in sol colpo. Con circuiti stampati
a due o più livelli, spesso lo stagno resta all’interno della via perché
non riesce a sciogliersi. Questo capita anche se la saldatura è vecchia
e ossidata. Provate allora ad aggiungere dello stagno nuovo e di buona
qualità, cioè rifate la saldatura, e poi dissaldatela di nuovo: regolate la
temperatura, appoggiate il foro della punta del dissaldatore sulla
saldatura da rimuovere e, senza premere troppo, attendete che lo

stagno si liquefi, quindi provate a muovere dolcemente il terminale
all’interno della via. Aspettate ancora due o tre secondi prima di
premere il tasto di aspirazione. Dovete cercare di ripulire
completamente la via e per esserne sicuri può essere d’aiuto, mentre
avete appoggiato la punta del dissaldatore su un lato, osservare la
saldatura dal lato opposto.
Non appena vedete sciogliersi lo stagno anche dalla parte opposta alla
punta, premete il tasto di aspirazione. Se anche così non dovesse
funzionare, usate un secondo saldatore con cui toccare il terminale sul
lato opposto da quello su cui usate il dissaldatore. La soluzione
estrema è quella di tagliare, con l’aiuto di un tronchesino, i pin sul lato
componenti sacrificando la parte che poi dovrà essere sostituita.
Un metodo brutale ma efficiente per rimuovere componenti di grandi
dimensioni in un solo colpo è quello di usare una pistola ad aria per
sverniciare che può soffiare aria calda a 300 e più gradi (la mia arriva a
500 °C). Con una pistola di questo tipo riscalderete un’ampia superficie
e c’è il rischio di provocare danni nelle zone adiacenti. Provvedete a
schermare tutto quello che va protetto e non esagerate con la
temperatura, altrimenti potreste anche danneggiare il circuito stampato.
Oltre un certo limite vi accorgerete che la basetta di vetronite inizia a
diventare flessibile e cambiare colore. Questo è il segnale che dovreste
fermarvi!

Figura 4.27 – Aspirazione dello stagno da una saldatura utilizzando un dissaldatore a pistola.

Quando si lavora su piccole saldature, anche se la vista è ancora
buona, può essere d’aiuto una lente d’ingrandimento. Come ho detto,
io uso un monocolo da orefice che assicura un ottimo ingrandimento.
Sui banchi elettronici si vedono spesso delle grosse lenti
d’ingrandimento dotate di luce circolare: utilissime per vedere bene il
vostro lavoro. I più esigenti potranno dotarsi anche di un microscopio
con cui ispezionare nel dettaglio saldature e componenti.
Oggi si trovano ottimi microscopi ottici o digitali a prezzi accessibili (un
centinaio di euro), sia usati che nuovi. I microscopi digitali possono
anche essere collegati a un monitor esterno e impiegare ottiche a
lunga distanza, così da poter lavorare direttamente nel campo visivo.

Rimozione di componenti SMD
I componenti SMD, benché di dimensioni più piccole, non presentano
particolari difficoltà per la rimozione, a patto di essere dotati degli
strumenti adatti: il saldatore ad aria è fondamentale. Per lavorare con
facilità servono anche delle pinzette e una lente di ingrandimento.
Illuminate bene l’area di lavoro e procedete soffiando l’aria calda sulla
parte. Nel giro di pochi secondi sarà possibile sollevare il componente
con le pinzette. Per resistenze, condensatori e piccoli chip sono
sufficienti pochi istanti per la rimozione. Circuiti integrati di dimensioni
maggiori richiedono tempi più lunghi. Per diffondere meglio il calore,
spostate il flusso d’aria con regolarità così da fargli raggiungere tutti i
pin. Eventualmente utilizzate una punta speciale, di quelle dotate di più
ugelli.
Quando utilizzate l’aria per dissaldare, proteggete le zone adiacenti a
quella di lavoro, infatti il flusso d’aria rovente può soffiare via anche altri
componenti oltre a quello che vi interessa e può anche sciogliere
connettori o altri componenti con il corpo in plastica. Per evitare di
danneggiare le parti adiacenti createvi degli schermi con del lamierino
metallico.
Se non disponete di un saldatore a pinza, in alcuni casi, è possibile
rimuovere alcuni componenti, come resistenze e condensatori, anche
con un solo saldatore. Aggiungete stagno ai pad cui è saldato il
componente fino a che non creerete una bolla che lambirà entrambe le
piazzole. A questo punto, con lo stagno fuso su entrambe le piazzole,

con una pinzetta potrete staccare la parte SMD. Se avete due saldatori
potete usarli contemporaneamente per dissaldare componenti SMD.
Con una coppia di saldatori è possibile anche rimuovere transistor
SMD senza troppi problemi (quelli nei formati SOT 23 e 323).
Alcuni componenti, specialmente quelli nei formati Dpak o simili ai
TO220 ma senza aletta, sono particolarmente difficoltosi da rimuovere
perché tutto il loro lato inferiore è saldato al circuito stampato. Potete
usare un saldatore ad aria oppure tre saldatori contemporaneamente,
utilizzando il più potente per riscaldare l’aletta e far arrivare il calore
nella parte a contatto con il PCB. Di fronte a questi componenti non
scoraggiatevi e non usate mai la forza: rischiereste di strappare le piste
o danneggiarli. Dopo aver rimosso l’elemento, usate una treccia di
rame per ripulire lo stagno in eccesso e riportare le piazzole al loro
stato originario, pronte per accogliere un nuovo componente.

Figura 4.28 – Rimozione di un chip con aria calda.

Figura 4.29 – Rimozione di un componente SMD con due saldatori.

Colle, vernici, resine
Molti circuiti stampati vengono protetti cospargendoli con delle
sostanze isolanti. Quando capitano schede di questo tipo il vostro
lavoro si complica perché è difficile accedere ai contatti elettrici che
sono sommersi da una patina o anche da diversi millimetri di resina. Le
sostanze utilizzate per la protezione dei circuiti stampati sono di molti
tipi. Spesso si usano vernici protettive, a volte, invece, sono versate
resine, gomme o sostanze siliconiche che possono formare strati di
diversi millimetri. Raramente si riesce a capire che tipo di sostanza si
ha di fronte. Personalmente uso tre metodi:
• rimozione meccanica;
• alcool o acetone;
• calore.
La rimozione meccanica è possibile con sostanze gommose o
siliconiche. A volte silicone e colle a caldo sono usati per bloccare
alcuni componenti ed evitare che i loro contatti si danneggino per via
delle vibrazioni. La colla a caldo si rimuove facilmente soffiandogli
dell’aria calda. Non fatela squagliare completamente, altrimenti colerà
su tutta la scheda. Per rimuoverla è sufficiente scaldarla fino a che
inizia ad ammorbidirsi, quindi si può staccare tutto il grumo con un

cacciavite o con una pinzetta. Una volta mi capitò una scheda
completamente sommersa da della gomma nera. L’unico sistema per
accedere al circuito fu quello di rimuovere tutta la gomma con un
cacciavite: operazione lunga e rischiosa!
Alcune vernici protettive si sciolgono con dei solventi. I circuiti
“verniciati” sono completamente isolati e anche se potete vedere i
componenti non potete accedere ai loro contatti. Nei casi più estremi le
vernici sono così spesse e resistenti che non c’è altra scelta che
rinunciare alla riparazione. Le vernici ricoprono la superficie dei
componenti e nascondono le loro sigle. Asportandole potreste
rimuovere anche le scritte stampigliate o verniciate.
Per riparare una scheda elettronica “protetta”, provate prima di tutto a
usare dell’alcool. Imbevete un cotton-fioc e strofinatelo in una piccola
zona per vedere che effetto produce. Eventualmente lasciate agire
l’alcool per qualche minuto. Prima di procedere con l’intera scheda,
fotografatela e segnatevi tutte le sigle dei componenti. Se l’alcool non
produce effetti tentate con l’acetone o con qualche altro tipo di
solvente. L’acetone è molto più forte ma il rischio di cancellare le scritte
sui componenti è maggiore.

Figura 4.30 – Circuito stampato protetti con resina epossidica.

Tempo fa mi capitarono da riparare dei blocchetti simili a relè. Una
volta apertone uno scoprii che all’interno c’era un circuito abbastanza
complesso, ma che il tutto era completamente immerso in una resina
trasparente e durissima. Dopo varie prove riuscii a rimuovere con
facilità la resina usando la pistola ad aria calda. La resina utilizzata, a

circa 100 °C, si trasformava in una gomma facilmente asportabile.

La ricerca dei guasti
Una scheda elettronica è posata sul tavolo. Tutti i componenti sono
all’apparenza in ordine, eppure la scheda non funziona. Hanno tutti la
medesima probabilità di essere guasti. Anzi… il guasto potrebbe anche
essere dovuto a qualche pista interrotta e questo aumenta le
possibilità. Da dove iniziare allora?
Il riparatore è simile a un giocatore di scacchi. Il giocatore esperto non
enumera tutte le mosse possibili, ma osservando lo schema generale
dei pezzi sulla scacchiera, adotta varie strategie che si trasformano in
serie di azioni. Individua dei pattern che ha già incontrato nella sua
carriera di giocatore e li affronta usando la sua esperienza. I giocatori
alle prime armi, non avendo esperienza, non possono far altro che
considerare tutte le mosse di ogni pezzo e confrontarle con tutte le
possibili contromosse di ogni pezzo avversario. Il compito è veramente
notevole e richiede parecchio tempo. In più è molto difficile fare
previsioni a due o tre mosse perché le cose si fanno presto molto
complicate. Nello stesso modo, i riparatori esperti non esaminano tutti i
singoli pezzi di un oggetto rotto (che sia elettronico o meccanico).
Il meccanico esperto ascolta i rumori del motore e riconosce quel
particolare ticchettio o s’insospettisce per un certo fruscio. Identifica
degli indizi, dei segni prodotti dal motore e con queste informazioni
approfondisce le sue ipotesi. Non smonta tutto il motore pezzo per
pezzo per verificare se ogni parte funziona. Credo che farebbe così
solo se fosse disperato, ma non ho mai sentito di nessun meccanico
che sia arrivato a questo!
Con l’elettronica funziona nello stesso modo. Di fronte a una scheda
guasta è possibile adottare un approccio “a tappeto”, smontandola per
intero, verificando ogni parte e quindi sostituendo tutto, oppure cercare
degli indizi da approfondire, seguendo delle “piste” come farebbe un
investigatore di polizia.
Se oggi siete all’inizio della vostra carriera di riparatore, non
preoccupatevi. Armatevi di pazienza e buona volontà e affrontate caso
dopo caso con un approccio logico e ordinato. All’inizio gli insuccessi
saranno tanti e inevitabili, ma le cose miglioreranno progressivamente.
Quanto tempo vi serve? Per diventare padroni di un’arte si dice

servano 10.000 ore di attività. Datevi da fare!
Torniamo ai nostri circuiti elettronici. Per individuare un guasto è
necessario capire quali sono le cause. I circuiti elettrici si danneggiano
per vari motivi:
• sovratensioni e sovracorrenti;
• componenti difettosi o usurati;
• difetti di costruzione (voluti o no);
• distrazioni, disattenzioni o utilizzo errato.
A seguito di forti temporali o a causa di sovratensioni e irregolarità
nell’erogazione della corrente di rete possono verificarsi una serie di
guasti ai nostri apparecchi elettrici. Quando un fulmine colpisce una
linea elettrica, telefonica o anche l’antenna della TV di una casa, riesce
poi a intrufolarsi in tutti i cavi elettrici provocando numerosi danni. Un
tempo abitavo vicino a Saronno e la nostra abitazione era in una zona
spesso colpita da fulmini che più di una volta entrarono in casa
passando dalla linea telefonica. Da allora durante un temporale ho
preso l’abitudine di scollegare la TV e gli elettrodomestici più delicati
per proteggerli dalle scariche elettriche. A volte i disturbi provengono
dalla rete elettrica, a causa di distribuzioni non uniformi dei carichi o
sovratensioni improvvise e accidentali che possono danneggiare gli
apparecchi collegati. In questi casi i guasti riguardano solitamente le
sezioni di alimentazione anche se occasionalmente le scariche
raggiungono le parti vitali dei circuiti (per esempio i microcontrollori).
Ogni tanto mi chiama un cliente e mi dice: “Fino ieri andava, poi questa
mattina l’ho acceso e non è partito più“. Nulla di strano! I componenti
elettronici si usurano con il tempo e peggiorano le proprie qualità. Una
volta che sono a regime funzionano correttamente, ma la fase più
delicata è sempre quella di accensione quando i circuiti sono freddi e
per andare a regime richiedono correnti maggiori che potrebbero
danneggiarli definitivamente.
Alcuni oggetti invece non vengono usati per mesi o anni e quando si
accendono di nuovo non partono più magari perché i condensatori
elettrolitici al loro interno si sono completamente asciugati oppure
perché le batterie tampone si sono esaurite e potrebbero anche aver
rilasciato degli acidi corrosivi. Non sono rari casi di schede trasformate
in tane di topo o nidi d’insetti e lucertole. Alla prima accensione gli
inquilini faranno una brutta fine assieme alle sorti della scheda

elettronica. In questi ultimi casi i guasti purtroppo possono essere del
tipo più vario!
Alcuni componenti elettronici sono garantiti per un certo numero di ore
di vita, quindi allo scadere di questo tempo andrebbero sostituiti. Il più
delle volte non è così semplice farlo, oppure la sostituzione non è
neppure prevista e quindi all’utilizzatore non resta che gettare il
circuito. Purtroppo molte case produttrici di elettrodomestici, per
garantirsi fatturati futuri, progettano con malizia le proprie schede
utilizzando componenti “a scadenza” posti in luoghi non accessibili.
Altri componenti come diodi o transistor possono essere
sottodimensionati oppure calcolati al limite, appunto per ridurne la vita
utile fino al termine della garanzia.
Non sempre nella progettazione industriale c’è malizia, infatti capita a
tutti di commettere errori. Anche un errore di progettazione dà luogo a
guasti che a volte nonostante controlli e test possono capitare. Quando
un’azienda fa le cose per bene, provvede di solito a testare le proprie
schede per un certo tempo, per evidenziare e far emergere possibili
problemi di questo tipo, anche perché diversamente sarebbero tenuti a
rimediare al loro errore entro i termini della garanzia.
Infine tra le possibili cause di rottura c’è l’utilizzo errato o la
disattenzione dell’utente che magari ha fatto cadere l’oggetto o l’ha
usato impropriamente.
La ricerca dei guasti inizia prima di tutto cercando di individuare
l’origine del problema o l’accaduto. È vero che il più delle volte quando
chiedo: “Che problema ha?”, la risposta è sempre: “Non funziona più!”.
Allora sono io che cerco di capire facendo altre domande. Da quanto
non lo accende? Per quanto è stato acceso? Ha notato qualcosa di
strano? Odora di bruciato? Ci sono luci, suoni, ronzii, vibrazioni? E così
via… La maggior parte dei malfunzionamenti avvengono nella parte di
alimentazione o in quella di potenza perché sono quelle più sollecitate.
Se è possibile si cerca di accendere o alimentare l’oggetto per vedere
se le alimentazioni sono presenti. Se la scheda è palesemente
danneggiata è meglio non alimentarla e cercare di intervenire sulle
parti carbonizzate e sui componenti esplosi.
Prima di alimentare il circuito vale la pena di condurre un’analisi visiva
per cercare componenti danneggiate, resistenze, condensatori, chip e
transistor surriscaldati, rotti o crepati. Osservate gli elettrolitici: se sono
gonfi sarebbe il caso di dissaldarli e verificarli subito. Una volta
rimediato a tutti questi inconvenienti “evidenti” è possibile fare un test

sotto tensione per individuare in modo più preciso il guasto.
Non tutte le schede sono alimentabili con facilità. Nei casi più semplici
l’oggetto ha un suo alimentatore oppure basta collegarlo alla tensione
di rete e si vede subito quello che accade e come si comporta. Se vi
arriva una scheda smontata, l’unico modo per alimentarla è quello di
cercare dei punti sicuri a cui applicare delle tensioni. Io solitamente
cerco:
• ponti raddrizzatori;
• stabilizzatori di tensione (tipo i 78xx);
• piedini di chip “noti”.
Se c’è un ponte raddrizzatore si suppone che il circuito sia alimentato
con della corrente alternata proveniente, solitamente, da un
trasformatore. Per accenderlo è utilissimo un variac che può fornire
ogni tipo di tensione alternata. Se la tensione è quella di rete, con
grande attenzione, si può collegare una spina e provare ad alimentare
direttamente il circuito. Verificate sempre per bene la tensione di
alimentazione. Vi potete rendere conto del suo valore osservando i
condensatori elettrolitici collegati a valle del ponte raddrizzatore. Negli
alimentatori switching trovate di solito un ponte o semplici diodi
collegati a un condensatore da circa 400 volt. In questo caso è
possibile applicare al ponte direttamente 220 volt. A volte i
collegamenti a 220 volt sono indicati con le lettere L e N (Linea e
Neutro). Se avete dei dubbi, evitate inutili rischi e lasciate perdere le
tensioni alternate. Potete provare, invece, ad applicare una tensione
continua sul positivo e negativo del ponte raddrizzatore. Per fare
queste prove vi serve un alimentatore da laboratorio che possa arrivare
almeno a una trentina di volt, con la possibilità di limitare la corrente di
uscita. Limitando la corrente durante gli esperimenti eviterete di
danneggiare il circuito in prova.
A volte non ci sono dei ponti raddrizzatori e il circuito è molto
complesso. In questi casi si può cercare la presenza di qualche
regolatore di tensione come i 7805 (o altri della stessa serie 78xx).
Applicando una tensione al suo ingresso, al suo pin di uscita dovreste
trovare la tensione stabilizzata indicata. Per verificare il 7805 servono
almeno 7 volt (due in più del valore nominale). Con un tester misurate
se la tensione è presente sul pin di uscita e registrate l’assorbimento di
corrente. Se il circuito assorbe centinaia di milliampere o anche

qualche ampere, potrebbe essere segno di qualche cortocircuito. Io lo
lascio collegato qualche secondo e poi cerco i componenti che si
riscaldano di più. Solitamente sono loro la causa del problema. Tocco
con un dito i circuiti integrati e mi segno quelli più caldi. Li verificherò in
seguito con il tester per i chip. Alcuni circuiti integrati come CPU, RAM
e alcuni driver per motori scaldano per loro natura, quindi prima di
sostituirli verificateli in qualche modo e magari controllate le
informazioni sul datasheet.
Quando è difficile anche individuare la tensione di alimentazione
tramite i regolatori, come metodo estremo, cerco dei circuiti integrati e
tramite il loro datasheet ricavo la posizione dei pin di alimentazione. Se
sulla scheda è presente un HEF7400, questo sarà probabilmente
alimentato a 5 volt. Si può quindi collegare un filo sul pin di massa e
uno sul pin di alimentazione e applicare così la tensione di prova.
Considerato che sono sempre molto prudente, anche se la tensione
prevista sarebbe di 5 volt, parto applicando solo 3 volt e poi
eventualmente salendo, ma sempre con un occhio all’assorbimento di
corrente. Anche in questo caso lo scopo è quello di alimentare il
circuito per verificarne il funzionamento e individuare eventuali
cortocircuiti (che producono assorbimenti anomali e sovrariscaldamenti).
Se le alimentazioni sono presenti passate a verificare le parti di
potenza e gli azionamenti. I circuiti di solito controllano motori, pompe o
altri “aggeggi” utilizzando relè, transistor di potenza, IGBT o TRIAC.
Nel caso più semplice ci potrebbe essere qualche relè danneggiato. Se
sono di quelli con l’involucro trasparente, osservate i contatti e cercate
di capire se ci sono bruciature o annerimenti. A volte si creano archi
elettrici che influiscono sui contatti. Se tutto appare intatto, dissaldateli
e verificateli uno a uno utilizzando un alimentatore stabilizzato regolato
sulla tensione corretta. Il relè deve scattare in modo deciso, senza
troppi rimbalzi. Controllate con un tester che i contatti ci siano e che la
resistenza sia pari a 0 ohm o poco più. Se un relè non dovesse
scattare potrebbe essere anche a causa del diodo che viene messo
solitamente in parallelo alla sua bobina: controllate i diodi e anche il
transistor utilizzato per l’attivazione del contatto. A volte quando ci sono
più relè, si utilizzano dei circuiti integrati con degli array di transistor.
Tra i più diffusi e comuni ci sono i chip siglati ULN2003 o ULN2004.
Non sono molto costosi e se avete qualche dubbio, sostituiteli! Quando
il transistor di pilotaggio o il diodo di protezione sono danneggiati il relè

potrebbe non scattare del tutto oppure “sfarfallare”.
Per TRIAC e altri componenti di controllo procedete in modo simile,
verificandone l’aspetto esteriore alla ricerca di danneggiamenti o
surriscaldamenti e cercando di provarli con le procedure descritte nei
precedenti capitoli. Quando trovate un relè “saltato” o un TRIAC
bruciato, chiedetevi sempre perché è capitato e cosa può aver causato
il danno. A un mio cliente è saltata una scheda e, avendone una
uguale, l’ha sostituita senza pensarci. Come ha riacceso il macchinario
ha bruciato anche la seconda scheda perché il problema era nel
motore collegato e in cortocircuito. Portando in laboratorio la scheda da
riparare mi son fatto consegnare anche il motore asincrono e come
prima cosa ho provato ad accenderlo “da solo”. Gli ho collegato un
cavo con una spina per la 220 V e come l’ho collegato è saltata la
corrente: il motore aveva gli avvolgimenti in cortocircuito!
Dopo essere passati alla verifica delle parti di potenza, se dovesse
esserci ancora qualche dubbio e soprattutto se non si rileva nessuna
attività a bordo della scheda, sarebbe il caso di verificare se c’è un
microcontrollore e se questo è attivo. Individuate la CPU o il “micro” e
cercate il suo datasheet. Cercate il piedino che riceve il clock e
collegategli una sonda dell’oscilloscopio: dovreste rilevare qualche tipo
di oscillazione. Non è di sicuro una prova di funzionamento, ma se non
altro indica che il clock è presente e che la CPU potrebbe essere attiva.
Per aver altri riscontri si può procedere con un’analisi a freddo
utilizzando un tracciatore di curve e verificando i pin del chip.
Dovrebbero presentare tutti un comportamento a diodo o doppio diodo.
Per avere prove più precise servono analisi specifiche, per esempio
collegando dei terminali “seriali” qualora fossero presenti delle porte
seriali oppure un analizzatore logico.
Con un programmatore universale provate a leggere le EEPROM per
vedere se contengono dati e se sono riconosciute. Alcuni
programmatori universali possono anche riconoscere e verificare
l’integrità di vari chip tra cui CPU, memorie e microcontrollori.
Se il guasto non viene individuato con l’analisi mirata è necessario
analizzare i singoli componenti. Per condurre una ricerca a tappeto
create uno schema “annotato” del circuito come descritto nelle pagine
precedenti. Potete anche stampare una foto dall’alto della scheda,
ingrandita e in bianco e nero. Personalmente preferisco disegnarla.
Ogni componente che viene verificato è segnato con un colore:
• verde: componente conforme e testato;

•
•

rosso: componente danneggiato, da sostituire;
giallo: componente dubbio.

Figura 4.31 – Foglio di lavoro di una scheda.

Se possibile poi cercherò di verificare i componenti “gialli” con altri test,
oppure se il loro costo è basso, li sostituirò. Anche per la verifica dei
componenti seguo un ordine “gerarchico” iniziando con quelli che
hanno maggiori probabilità di danneggiarsi (escluse le alimentazioni e
le parti di potenza indicate prima):
• circuiti integrati;
• relè;
• transistor;
• diodi;
• condensatori elettrolitici e al tantalio;
• resistenze;
• altri componenti;
• piste, connettori e connessioni.
Quando anche questi componenti sono stati verificati e le cose non
funzionano ancora è possibile concentrare l’analisi anche sulle piste e
sulle saldature. A volte sono presenti micro-rotture delle piste che
interrompono un contatto. Per scovare questi piccoli problemi si può

utilizzare una lente d’ingrandimento o un piccolo microscopio. Mi è
capitato più volte di trovare delle piste tagliate da una sottilissima
incisione.
Una volta riparai una scheda di controllo per un agitatore di provette
particolarmente insidiosa. Sembrava essere tutto in regola ma le cose
non tornavano e la scheda non funzionava. Avevo già smontato gran
parte dei componenti, fino a che non mi venne l’idea di testare un
trasformatore: lo rimossi e proprio sotto di lui trovai una pista interrotta
e carbonizzata! Nei prossimi paragrafi vi presenterò una piccola
digressione sulla riparazione degli alimentatori switching, oggi
onnipresenti e quindi qualche caso reale di riparazione.

Riparare alimentatori
Gli alimentatori switching sono oggi molto diffusi ma purtroppo
abbastanza complessi da comprendere e riparare per i neofiti. Riporto
qui di seguito alcune considerazioni raccolte con le mie esperienze che
saranno di grande aiuto a ogni riparatore elettronico. Iniziamo a parlare
però degli alimentatori lineari, cioè quelli utilizzati fino a qualche anno
fa e che ancora oggi si trovano in molti apparati ed elettrodomestici.
Questi alimentatori non dovrebbero essere un problema per un
riparatore…

Alimentatori lineari
Gli alimentatori si danneggiano spesso perché costituiscono un punto
critico e “delicato” in cui una tensione elevata, di solito quella di rete, è
ridotta a valori più bassi, per alimentare altri circuiti. 220 volt sono
parecchi e la linea elettrica può fornire molti ampere, solitamente fin
troppi rispetto a quelli richiesti nella maggior parte dei casi. Fino a
qualche tempo fa un sistema comune per ridurre la tensione di rete era
quello di usare un trasformatore e alcuni componenti passivi. Un
alimentatore di questo tipo, anche chiamato “lineare”, ha una struttura
semplice da comprendere e progettare.
Esistono numerose varianti del progetto base che possono
complicarne la forma e che servono, di solito, per introdurre protezioni
contro i sovraccarichi e cortocircuiti, oppure per aumentare la portata in
corrente. Una soluzione comune è quella di adottare dei circuiti

integrati specifici per regolare la tensione.
Questi circuiti sono definiti “regolatori lineari” e provvedono a ridurre la
tensione di ingresso, trasformando le “eccedenze” in calore. Regolatori
molto comuni sono quelli della serie LM78xx, dove le ultime due cifre
indicano la tensione stabilizzata in uscita. Un LM7805 fornisce 5 volt e
per funzionare correttamente, come tutti questi regolatori, deve
ricevere una tensione d’ingresso di almeno 2 volt superiore a quella
nominale di uscita e quindi di circa 7 volt. La tensione d’ingresso può
arrivare fino a 20 volt, ma il voltaggio in uscita sarà sempre pari a
quello riportato sulla sigla del componente. Con tensioni molto elevate,
il regolatore di tensione riscalderà molto e sarà opportuno dotarlo di
un’aletta di raffreddamento. Questi regolatori forniscono solitamente
(nel formato TO220) al massimo un ampere di corrente. Per
incrementare la corrente disponibile si adottano degli espedienti
collegando dei transistor o altri componenti. In commercio si trovano
anche dei regolatori di tensione specializzati per le tensioni negative
che sono marchiati LM79xx.
Un particolare regolatore di tensione è l’LM317 che è regolabile. Con
una semplice coppia di resistenze può fornire una tensione stabilizzata
in uscita del valore desiderato. Un alimentatore stabilizzato ha uno
schema molto semplice. La tensione di rete raggiunge un trasformatore
che la riduce al valore desiderato. Il trasformatore avrà quindi un
avvolgimento primario collegato ai 220 volt e un avvolgimento
secondario da cui prelevare la tensione d’uscita che potrà essere molto
inferiore, per esempio a 12 o 15 volt.
La tensione d’ingresso solitamente passa in un fusibile e la linea può
essere protetta da filtri antidisturbo formati da bobine, condensatori e
varistori.
La tensione in uscita dal trasformatore è alternata e deve essere
raddrizzata, così da ricavarne una corrente continua, utilizzando un
ponte di diodi, cioè quattro diodi collegati in modo da combinare
alternativamente le semionde positive e negative della corrente
alternata. In uscita dal ponte raddrizzatore si ha un treno si semionde
tutte positive che va stabilizzato con dei condensatori collegati tra il
polo positivo e negativo del ponte raddrizzatore. I condensatori
solitamente sono due: uno elettrolitico, di grande capacità (centinaia o
migliaia di microfarad), per stabilizzare e livellare le semionde e uno più
piccolo, ceramico o a film plastico, di qualche centinaio di nanofarad,
per eliminare i disturbi a frequenze più elevate. In teoria questa

combinazione di componenti basterebbe per creare un alimentatore,
ma per ottenere una tensione ancor più stabile si collegano un
regolatore di tensione lineare e una coppia di condensatori in uscita.
Questi alimentatori sono concettualmente molto semplici sia da
costruire che da riparare. Se il fusibile è intatto si verifica il
trasformatore e se c’è tensione in uscita si passa a verificare il ponte a
diodi. Se sul ponte a diodi è presente una tensione, si controlla il
regolatore di tensione. Purtroppo questi alimentatori, seppur molto
semplici, hanno dimensioni e pesi notevoli per via del trasformatore. Da
alcuni anni sono stati quasi totalmente soppiantati dagli alimentatori
switching che utilizzano trasformatori molto più piccoli e componenti più
economici.

Figura 4.32 – Alimentatore lineare: raddrizzatore a ponte (1), regolatori lineari (2), condensatori
elettrolitici (3), condensatori ceramici di filtro (4).

Figura 4.33 – Alimentatore lineare: raddrizzatore a ponte (1), regolatori lineari (2), condensatori
elettrolitici (3), trasformatore (4).

Alimentatori switching
Gli alimentatori switching sono un po’ la bestia nera dei riparatori
elettronici perché sembrano complicati, cosa che in realtà non sono. Il
loro funzionamento è molto logico e alla fine semplice. Con un po’ di
esercizio riuscirete a riconoscerne la struttura a prima vista. Il problema
è che a differenza degli alimentatori lineari presentano molte più varietà
e soluzioni. Vediamo insieme il funzionamento di base di questi
alimentatori, anche chiamati SMPS (Switched Mode Power Supply).
Il concetto chiave è quello di trasformare una tensione continua in
un’altra, facendola “oscillare” e quindi passare in un piccolo
trasformatore che la riduce (o aumenta!). Per mantenere stabile la
tensione di uscita si usa un anello di retroazione (feedback) che verifica
che questa sia al livello previsto. In caso contrario il feedback permette
a un circuito di controllo di modificare leggermente la frequenza di
oscillazione così da riportare la tensione d’uscita al valore previsto.
Per comprenderne il funzionamento, tempo fa, recuperai un mio
vecchio libro di elettronica usato all’università. Un capitolo del libro
trattava questo tipo di alimentatori. Vi confesso che ho cercato di
leggere più volte il capitolo ma alla fine ho rinunciato perché non ci
stavo capendo proprio nulla. Il tema era trattato con grande precisione

e profondità, ma unicamente in via teorica, con rari schemi concettuali.
Nulla di utile per il lavoro pratico e soprattutto in una forma per niente
rassicurante, anche per chi dovrebbe essere esperto. Non mi sono
scoraggiato e ho cercato comunque di documentarmi usando
soprattutto Internet. Dopo aver speso parecchio tempo leggendo
pagine web, forum e osservando video di YouTube, ho finalmente
compreso l’argomento e ora cercherò di metterlo a vostra disposizione.
Con l’esperienza ho anche notato che ormai il mio occhio si è
“abituato” all’“impronta” di un alimentatore switching e li riconosco al
primo sguardo, identificando subito la zona dedicata all’alimentazione
su ogni tipo di scheda.
Gli alimentatori switching sono diffusissimi e s’incontrano ogni volta che
è necessario modificare una tensione. Su una stessa scheda se ne
possono trovare diversi, utilizzati per trasformare le tensioni,
riducendole, aumentandole e stabilizzandole. Per questo più che
alimentatori sono da considerare dei regolatori di tensione. Il concetto
chiave di questi sistemi è quello di partire da una tensione di ingresso
di tipo continuo, trasformata in un’onda quadra e quindi di nuovo
ridotta, raddrizzata e stabilizzata. La regolazione avviene misurando la
tensione prodotta e utilizzando l’errore (si chiama così la differenza tra
la tensione generata e quella attesa) per regolare la frequenza
dell’onda quadra. I vantaggi di questo tipo di soluzioni sono:
• costo ridotto;
• maggior efficienza;
• minor riscaldamento;
• regolazione più precisa;
• dimensioni minute;
• poco peso.
Un alimentatore switching è anche in grado di accettare un intervallo
maggiore di tensioni d’ingresso, pur fornendo sempre la stessa
tensione di uscita.
Gli alimentatori switching presentano anche un certo numero di
svantaggi:
• maggior complessità e numero di componenti;
• produzione di disturbi elettromagnetici;
• design più vario;
• lavorano direttamente con la tensione di rete;

•

difficoltà nel trovare alcuni componenti.

Figura 4.34 – Alimentatore switching: filtro d’ingresso (1), ponte raddrizzatore (2), condensatore
di filtro ad alta tensione (3), MOSFET (4), trasformatore ad alta frequenza (5), generatore PWM
(6), raddrizzatori d’uscita (7), circuito per il calcolo dell’errore (8).

Figura 4.35 – Alimentatore switching: filtro d’ingresso (1), ponte raddrizzatore (2), condensatore
di filtro ad alta tensione (è stato rimosso!) (3), MOSFET (4), trasformatore ad alta frequenza (5),
generatore PWM (6), raddrizzatori d’uscita (7), circuito per il calcolo dell’errore (TL431) con
optoaccoppiatore (alla sua sinistra) (8).

Le parti fondamentali di questi alimentatori sono:
• il filtro d’ingresso per la tensione alternata;
• un rettificatore a ponte;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il condensatore di filtro;
la resistenza di avvio (start-up);
il sistema di generazione del segnale PWM;
un transistor di potenza (di solito un MOSFET);
l’alimentazione del circuito PWM (a regime);
il trasformatore;
uno o più raddrizzatori a semionda in uscita;
il circuito di rilevazione dell’errore;
l’optoisolatore per fornire il feedback.

Le parti del sistema sono parecchie, ma s’imparano in fretta e
conoscendole sarà poi più semplice identificare i guasti. Sarà utile
tenere a portata di mano uno schema a blocchi cui fare riferimento.
Non tutti gli alimentatori switching adottano lo stesso schema di
funzionamento, soprattutto quelli più vecchi, ma quello che vi riporto è
adattabile alla maggior parte dei casi. Un tempo non esistevano dei
circuiti integrati dedicati e quindi il circuito di regolazione era molto più
complesso perché realizzato con componenti discrete.

Figura 4.36 – Schema a blocchi di un alimentatore switching: filtro (1), ponte raddrizzatore (2),
condensatore elettrolitico (3), trasformatore ad alta frequenza (4), resistenza di start–up (5), rete
di alimentazione (6), circuito integrato per il segnale PWM (7), MOSFET (8), diodo e
condensatore d’uscita (9), circuito d’errore (10), optoaccoppiatore (11).

La maggior parte di questi alimentatori utilizza direttamente la tensione
di rete e la livella con un condensatore di grosse dimensioni posto nelle
vicinanze dell’ingresso. Al condensatore arriva una tensione continua
di circa 300 volt che permane anche dopo che il circuito è stato
scollegato dalla rete. Per questo motivo è molto pericoloso mettere le
mani su un alimentatore switching senza sapere bene quello che si fa.
La prima cosa da fare è quella di verificare che il circuito sia “sicuro” e,
se non lo fosse, provvedere alla sua messa in sicurezza, scaricando le
tensioni pericolose (vedremo poi come fare).
Quando si deve riparare un alimentatore, la prima cosa che si fa, a
meno che sia evidentemente danneggiato, è di provare ad alimentarlo.
Tenete presente che gli alimentatori switching (soprattutto gli ATX usati
per alimentare i PC) a volte richiedono che sia presente un carico,
altrimenti vanno in stand-by. Per provarli dovete ricostruire le condizioni
di utilizzo, magari con una semplice resistenza o una lampadina. Per
gli alimentatori ATX conviene tenere a portata di mano una vecchia
motherboard da collegare all’occorrenza. In altri casi l’alimentatore si
accende in stand-by perché attende un segnale di attivazione: questo è
un caso frequente negli alimentatori usati per gli elettrodomestici che
stanno in attesa fino a che qualcuno preme il tasto di accensione. Ora
analizziamo le varie parti per comprenderne il funzionamento.

Il filtro d’ingresso
Gli alimentatori switching generano un gran numero di disturbi
elettromagnetici perché sono collegati direttamente alla tensione di rete
e producono segnali ad alta frequenza. Il circuito di controllo genera
un’onda quadra ad alto voltaggio che oscilla a frequenze di kHz,
mentre un comune alimentatore lineare lavora con la tensione di rete
senza modificarne la frequenza e quindi a 50 Hz. I filtri per le emissioni
utilizzano bobine e condensatori per bloccare i disturbi e prevenire la
loro immissione nella rete elettrica. A volte in questa sezione sono
presenti anche dei fusibili. Ovviamente la prima cosa da verificare è lo
stato del fusibile. In alcuni casi i fusibili sono di tipo fisso e cioè hanno
l’aspetto di piccoli cilindretti saldati al circuito stampato. Se il fusibile è
saltato, sostituitelo e se sarete fortunati l’alimentatore tornerà a
funzionare (a me non è mai capitato!). In caso contrario dovrete
sfoderare il tester e iniziare la vostra indagine.
A volte vicino ai filtri si possono trovare anche dei varistori che in caso

di sovratensioni particolarmente elevate possono saltare per
proteggere il circuito. Verificate l’aspetto dei varistori e misurateli con
un tester: dovrebbero presentare una resistenza molto alta (dell’ordine
di qualche megaohm). Come filtro sono usati spesso anche dei
condensatori a film di poliestere. Anche se esteriormente appaiono
intatti, verificateli. Mi è capitato più di una volta che fossero loro la
causa del problema! In alcuni casi possono presentare un valore anche
dieci volte inferiore a quello nominale e un comportamento resistivo
che mette in crisi tutto l’alimentatore.

Il rettificatore a ponte
Subito dopo il filtro, la tensione raggiunge un rettificatore a ponte di
diodi che la trasforma da alternata a continua. Queste zone sono tra le
più pericolose del circuito perché sono sottoposte a tensioni molto alte.
In uscita dal ponte raddrizzatore si trovano circa 300 volt continui. Una
piccola disattenzione può causare scariche elettriche di notevole
intensità. A volte il ponte è formato da diodi singoli e in alcuni casi mi è
capitato di trovare anche solo dei semplici diodi, probabilmente per
risparmiare al massimo sul costo dei componenti.
Capita a volte che la causa del guasto sia il rettificatore a ponte che si
rompe. Per verificarlo accertatevi di aver scaricato il condensatore
(vedi paragrafo successivo) e verificate i diodi, uno a uno, con un
tester. Per misurarlo con certezza sarebbe opportuno rimuoverlo dal
circuito. Per capire se arriva tensione all’ingresso è necessario provare
a misurarla mentre l’alimentatore è acceso. Quest’operazione è molto
rischiosa! Personalmente, anche se mi ritengo abbastanza esperto, ho
sempre un certo timore quando faccio scorrere le sonde del tester in un
apparato alimentato a 220 volt. Per evitare problemi (basta infatti una
piccola disattenzione), preferisco saldare dei fili ai punti che desidero
verificare, a cui collegherò le sonde in modo stabile e sicuro. Con
questi accorgimenti è possibile verificare se arriva la 220 sul ponte a
diodi e anche se in uscita si trovano circa 300 volt.

Il condensatore di filtro
La tensione “raddrizzata” è applicata a un condensatore elettrolitico di
grande capacità. Lo riconoscete perché solitamente è il condensatore
più grande di tutta la scheda e perché la sua tensione di lavoro è di 400

volt o più. Il condensatore livella ulteriormente la tensione e la prepara
per essere “affettata” dal circuito di switching.
Su alcuni circuiti, al condensatore sono applicate delle resistenze che
provvedono a scaricarlo in pochi secondi una volta che il circuito non è
più alimentato. Le resistenze però non sono sempre presenti e visto
che questa è la parte più pericolosa del circuito, prima di mettervi mano
è sempre bene verificare con il tester che ai capi del condensatore non
vi siano tensioni residue. Se ve ne fossero, potete aspettare che
diminuiscano (anche decine di minuti), oppure scaricarle.
Un mio conoscente, ex riparatore di TV, li scaricava provocando un
cortocircuito con un cacciavite o con i puntali del tester. Vi sconsiglio
caldamente di imitarlo: in questo modo provocherete un bel
cortocircuito sul condensatore con il rischio di danneggiarlo e potreste
produrre una forte scarica accompagnata da luce e da uno schiocco. Vi
assicuro che vi prendereste un bello spavento. Il metodo corretto per
scaricare il condensatore è di collegargli una resistenza da circa un
kiloohm e qualche watt di potenza, dotata di due fili, fissati ai suoi
terminali. Attendete qualche secondo e lasciate scaricare il
condensatore attraverso la resistenza, quindi misurate di nuovo la
tensione. Se necessario ripetete l’operazione fino a che la tensione
residua è praticamente nulla. Se il condensatore di filtro ha un aspetto
rigonfio, potrebbe sicuramente essere danneggiato e vale la pena di
sostituirlo. Dissaldatelo e misuratelo con un capacimetro o meglio con
un misuratore di ESR. La sua capacità dovrebbe stare entro il 10 o
20% del valore nominale. In caso di dubbio sostituitelo comunque con
uno con caratteristiche equivalenti. Con le stesse precauzioni prese per
il ponte a diodi, è possibile misurare la tensione presente ai capi del
condensatore mentre l’alimentatore è acceso. Dovreste trovare la
stessa tensione presente sul ponte e quindi circa 300 volt.

La resistenza di avvio
Il cuore di un alimentatore switching è il circuito di generazione del
PWM che deve partire prima possibile, così da innescare tutto il
meccanismo. Il circuito di regolazione è “avviato” da una resistenza che
prende la tensione direttamente ai capi del condensatore di filtro.
Anche questa resistenza è critica e se si dovesse danneggiare,
l’alimentatore non si accenderà. La resistenza è fondamentale solo
nella parte di avvio, per accendere subito il modulo. Non appena

l’alimentatore è avviato, la tensione di alimentazione è ricavata da altri
circuiti più stabili e sicuri. Questa resistenza è critica perché riceve una
tensione di più di 300 volt e la deve riportare a poco più di una decina
di volt. A volte è realizzata con una lunga serie di resistenze per
sopportare meglio le alte tensioni e dissipare le correnti che circolano.
Visto che la potenza dissipata da una resistenza è pari a:
P = I2 · R
maggiore è il valore della resistenza e maggiore dovrà essere la
potenza che sarà in grado di assorbire. Le resistenze di potenza
costano; quindi, per risparmiare, si preferisce usare una serie di piccole
resistenze che possano dividersi la potenza totale da assorbire.
Quando un alimentatore switching non parte, se verificate che ai capi
del condensatore di filtro ci sono circa 300 volt, dovreste poi controllare
se c’è una tensione all’altro estremo della resistenza di start-up. La
tensione dipende dal tipo di modulo impiegato, comunque solitamente
dovreste trovare una tensione tra 5 e 15 volt. Se così non fosse le
cause sono due: o è danneggiata la resistenza oppure è il modulo
switching. Scollegate la resistenza e misuratela con un tester.

Il sistema di generazione del segnale PWM
Da quando gli alimentatori switching hanno preso piede, c’è stata
un’esplosione nella varietà di circuiti integrati per la produzione del
segnale PWM: vi assicuro che è raro trovare due alimentatori switching
con lo stesso schema e lo stesso chip. Mentre negli alimentatori lineari
trovate sempre un integrato 78xx o simile, con gli SMPS c’è sempre
qualche novità. I chip destinati a generare il segnale di switching
possono essere molto semplici oppure complessi e prevedere
moltissimi pin. Quelli più semplici hanno un pin per l’alimentazione, uno
per il segnale di controllo (feedback o FB) e il segnale di uscita. I
moduli più complessi offrono pin per controllare sovratensioni,
surriscaldamenti, modificare la frequenza di funzionamento e possono
anche già includere il MOSFET per affettare la tensione a 300 volt. Gli
alimentatori più datati al posto di un singolo chip utilizzano, a volte, un
modulo realizzato con una manciata di componenti discreti.

Il transistor di potenza
Il segnale prodotto dal modulo di switching serve per pilotare il
transistor MOSFET che “affetterà” la tensione stabilizzata dal
condensatore di filtro. Negli alimentatori moderni, il transistor è
direttamente integrato all’interno del circuito integrato che genera il
segnale PWM. Quando il transistor è “esterno” al chip di switching, è
bene controllarlo subito, soprattutto se sul trasformatore non si nota
alcuna attività e le uscite non sono presenti. I MOSFET esterni sono
solitamente raffreddati con delle alette di dissipazione. Quando questi
componenti “saltano”, il guasto è sempre ben evidente: è facile trovare
spaccature o “sfiammate” che possono anche rendere molto difficile
risalire al modello di transistor utilizzato. Se la sigla del MOSFET non
fosse leggibile provate a ricavarla dal datasheet del circuito di
pilotaggio.

L’alimentazione del circuito
Una volta che l’alimentatore si è avviato, la tensione di alimentazione
per il circuito integrato che si occupa dello switching è ricavata non più
dalla resistenza di start-up, ma da un sistema più stabile. A volte
l’alimentazione proviene da un avvolgimento sul trasformatore. Se per
qualche motivo la linea di alimentazione principale è interrotta o
danneggiata, l’alimentatore non partirà. Per verificare la presenza di
una tensione si deve ispezionare il circuito mentre è acceso, perciò
procedete con molta cautela.

Il trasformatore
Il trasformatore di un alimentatore switching è di dimensioni ridotte
rispetto a quelli impiegati negli alimentatori lineari perché lavora a
frequenze molto maggiori. È dotato di un avvolgimento principale,
collegato al transistor MOSFET, in cui circola la tensione di ingresso, e
da più avvolgimenti secondari da cui si prelevano le tensioni d’uscita. In
alcuni modelli si possono trovare: uno o più avvolgimenti secondari
principali da cui prelevare le tensioni di uscita, un avvolgimento
secondario per il circuito di feedback e un avvolgimento per ricavare la
tensione di alimentazione del chip PWM. Non sempre questi
avvolgimenti sono tutti presenti: dipende da modello a modello.

Quando a rompersi è il trasformatore, la riparazione diventa molto
difficile perché ci sono moltissimi modelli differenti di trasformatori e
bisogna essere molto fortunati per trovarne uno adatto. Una possibilità
è quella di cercare un alimentatore usato e rotto (ma con il
trasformatore integro) per recuperare il pezzo. Alcune società possono
riavvolgere i trasformatori, ma il costo di questa operazione potrebbe
essere poco sostenibile. Personalmente mi è capitato raramente di
dover sostituire un trasformatore. Il trasformatore fa da spartiacque tra
le zone di massa “calda” e “fredda” del circuito. Sul lato del primario del
trasformatore si parla di “massa calda” (hot ground) perché il polo
negativo è ricavato direttamente dal ponte raddrizzatore che è
collegato alla tensione di rete! Il secondario del trasformatore invece è
elettricamente separato dal circuito collegato alla tensione di rete e la
massa che è ricavata sul lato del secondario è isolata e sicura. Il lato
“caldo” di un alimentatore switching è molto pericoloso perché non è
veramente separato dalla tensione di rete.
Un sistema per lavorare con maggiore sicurezza è quello di utilizzare
un trasformatore d’isolamento, cioè un trasformatore 1:1 che riceve in
ingresso 220 volt e produce sul secondario 220 volt ma separandoli
dalla terra.
Quando un alimentatore switching non funziona, la prima cosa da
chiedersi è: “Il circuito di switching sta funzionando?”. Un sistema
rapido e sicuro per verificare se è presente il segnale PWM è quello di
usare un oscilloscopio ma senza collegarlo veramente al circuito:
infatti, con l’alimentatore da provare alimentato, è sufficiente
appoggiare o solo avvicinare la sonda dell’oscilloscopio sulla carcassa
del trasformatore per rilevare il segnale PWM. Per fare questa prova
non è necessario collegare la massa dell’oscilloscopio al circuito di
switching! La sonda si comporterà come una specie di antenna
captando il segnale applicato al trasformatore.

Il circuito raddrizzatore d’uscita
La tensione prelevata sugli avvolgimenti secondari del trasformatore è
raddrizzata solitamente con un semplice diodo e stabilizzata da un
condensatore. In alcuni casi si trova, al posto del diodo, una coppia di
diodi (solitamente contenuti in un unico contenitore simile a un
transistor) oppure anche un ponte raddrizzatore. Le tensioni d’uscita
possono anche essere ulteriormente stabilizzate con altri circuiti

integrati (per esempio i 78xx). Se un diodo d’uscita o il suo
condensatore si danneggiano, potrebbero influire sul comportamento
generale dell’alimentatore. Se vi accorgete che il segnale PWM è
presente, provate subito a scollegare l’alimentazione e verificate diodi e
condensatori d’uscita. Molto spesso la causa del guasto sono proprio
loro perché un diodo o un condensatore danneggiato possono creare
una situazione di cortocircuito che manda in crisi l’alimentatore
(facendo intervenire dei meccanismi di protezione).
Verificare la presenza di tensioni in uscita è più semplice e meno
rischioso rispetto alle misure effettuate sulla sezione “hot” della scheda,
ma state comunque attenti. Sul lato freddo cercate una massa e
puntate lì la sonda nera del vostro tester. Usate la sonda rossa per
verificare la presenza di tensioni sul diodo di uscita o ai capi del
condensatore usato per livellarla.

Il circuito di rilevazione dell’errore
Gli alimentatori switching sono dei sistemi retro-azionati che prevedono
un “anello di controllo”. Per fornire una tensione di uscita precisa
devono rilevare di quanto si discosta dal valore desiderato calcolando
l’errore e impiegandolo per modificare la frequenza del segnale PWM.
La tensione di riferimento per il calcolo dell’errore è di solito generata
da un circuito posto sul lato secondario del trasformatore. A volte esiste
proprio un avvolgimento d’uscita dedicato alla rilevazione d’errore. Si
riconosce l’area di rilevazione dell’errore perché solitamente viene
impiegato il circuito integrato TL431, un generatore programmabile di
tensioni di riferimento simile a un diodo zener, ma molto più preciso.
Un TL431 assomiglia esternamente a un semplice transistor, ma ne
esistono anche alcune versioni in formato “soic 8”.
Una volta calcolato l’errore, deve essere riportato al circuito principale
che sta sul lato “caldo” della scheda. Per questo si utilizza di solito un
semplice optoisolatore. Se l’optoisolatore si danneggia, il circuito non
ha indicazioni su quello che accade in uscita e tensione e corrente
possono aumentare o diminuire a dismisura provocando danni e il
blocco dell’alimentatore.
Alcuni schemi elettrici, per risparmiare ulteriormente sui componenti,
ricavano il segnale di feedback direttamente sul lato primario del
trasformatore. Benché anche questa soluzione sia funzionale, può dare
risultati meno precisi.

Dove trovare i componenti?
Al termine della vostra analisi dovreste avere una lista di parti da
sostituire. Se la scheda è recente non dovreste avere difficoltà a
reperire tutte le parti a costi contenuti. Solitamente utilizzo alcuni
rivenditori di elettronica on-line. Hanno magazzini con centinaia di
migliaia di pezzi e consegnano anche in 24 ore. I più fidati sono:
• Farnell (http://it.farnell.com)
• Mouser (http://www.mouser.it/)
• Distrelec (http://www.distrelec.it)
• RS-Components (http://it.rs-online.com)
• Digikey (http://www.digikey.it)
• Arrow (https://www.arrow.com)
Spesso alcuni rivenditori non hanno le parti che cercate ed è
necessario fare più ordini pagando più volte le spese di spedizione. Per
fortuna capita raramente e solo con parti che sono molto particolari o
fuori produzione. In genere tutti questi fornitori abbonano le spese di
spedizione al raggiungimento di un certo valore d’ordine (solitamente
attorno ai 100 euro).
Se il pezzo che cercate è introvabile perché fuori produzione da
decenni, non disperate! C’è sempre speranza! Provate a cercare su
eBay dove sicuramente potrete trovare quello che vi manca. Esistono
anche rivenditori con e-commerce specializzati per le parti obsolete,
uno di questi è LittleDiode (https://www.littlediode.com), che ha un
vasto magazzino di chip e transistor introvabili. Purtroppo si rifornisce
spesso in Cina e non è detto che abbia le parti pronte per la
spedizione: questo significa che potreste dover aspettare anche una
decina di giorni per avere il vostro chip introvabile.
Se volete risparmiare, acquistate direttamente da fornitori cinesi.
Grazie alla piattaforma Aliexpress (https://it.aliexpress.com/) potete
trovare qualsiasi parte elettronica a prezzi bassissimi. Aliexpress
raccoglie più venditori e funziona in modo simile a eBay. Potete
scegliere tra le varie offerte e farvi spedire il pezzo con la posta
ordinaria che richiede circa un mese oppure con un corriere come UPS
o DHL che impiegano circa 5/7 giorni di tempo. Quasi tutti offrono
anche EMS, un corriere cinese con prezzi abbordabili e tempi di
consegna attorno alla decina di giorni. Per i pagamenti cercate di
scegliere, se possibile, PayPal per godere della protezione sui

pagamenti. Tutti i venditori offrono la possibilità di pagare con carta di
credito oltre ad altri sistemi come Western Union (di cui non mi sono
mai fidato molto). Personalmente acquisto sempre con carta di credito
e non ho mai avuto problemi.
Se nella vostra città esiste ancora un negozio di elettronica, fatevelo
amico e trattatelo bene. Ormai sono ben pochi i negozi sopravvissuti e
non è detto che tra i loro numerosi cassettini si possa celare anche
quel pezzo fuori produzione che state cercando… a pochi passi da
casa! Spesso i gestori di questi negozi vi possono anche consigliare e
orientare per la ricerca di parti sostitutive o equivalenti (magari evitate
le ore di punta dove avrebbero poco tempo per seguirvi).
L’acquisto dei componenti elettronici non dovrebbe presentare difficoltà
se non per quelli di tipo SMD. Purtroppo visti gli spazi limitati sulla
superficie dei componenti, le sigle di transistor e circuiti integrati non
sono riportate per intero ma con delle sigle che spesso non hanno nulla
a che fare con la dicitura reale. Su molti chip trovate per esempio solo
una parte della sigla, per esempio potrebbero capitarvi dei circuiti
integrati con scritto:
• 339 per LM339;
• 00 per 7400;
• 358 per LM358;
• 60NF06 per il transistor STP60NF06.
Diodi e transistor invece utilizzano un sistema di codici di due o tre
caratteri che dipende anche dal tipo di contenitore utilizzato. Per
fortuna esistono dei siti (http://www.s-manuals.com/smd) che
raccolgono tutti i codici, anche se non è sempre facilissimo risalire alla
sigla originale. Un componente di tipo SOT-23 marchiato A7 è un diodo
BAV99. Dovrete quindi acquistare dei BAV99 in formato SOT-23.
Potete trovare però la stessa sigla sul formato SOT-886 e in questo
caso il componente sarà un TPS3831G33DQNR!

Riprogettare
Quando i vostri sforzi sono vani e non c’è nessuna possibilità di
riparare un circuito perché magari è troppo danneggiato o perché si è
perso il firmware, potete provare a riprogettarlo. Prima di imbarcarvi
nella riprogettazione dell’intero circuito, verificate il mercato dell’usato:

non è detto che non riusciate a trovare un oggetto usato in buone
condizioni o da cui prelevare alcune delle sue parti in modo da
ripristinarlo senza fatica. Se non ci sono alternative e se il circuito non
è troppo complicato, è possibile pensare a una sua riprogettazione,
magari anche parziale.
Oggi grazie a schede come Arduino, RaspberryPI o Intel Edison è
semplice ricreare circuiti di controllo a basso costo. Quando inserite
uno di questi oggetti all’interno di un elettrodomestico o di un
macchinario industriale dovete fate molta attenzione ai segnali e ai
disturbi presenti. Per farli funzionare correttamente dovrete creare delle
opportune interfacce per isolare i segnali e per limitare il rumore e i
disturbi che potrebbero far impazzire questi delicati microcontrollori che
non sono stati pensati per impieghi industriali o “sul campo”. Per
proteggere ingressi e uscite si utilizzano optoaccoppiatori e stadi di
pilotaggio, per esempio con chip che funzionano da buffer e traslatori di
livello (tipo ULN2003 e 74LS245). Esistono anche dei prodotti basati su
Arduino pensati appositamente per lavorare “sul campo” e in ambito
industriale come Industrino (https://industruino.com/) o Industrialshields
(https://www.industrialshields.com/) che forniscono delle soluzioni tipo
PLC ma stabili e robuste. La materia è vasta e meriterebbe una
pubblicazione a parte!

Esempi di riparazioni elettroniche
Vi presento ora qualche esempio di riparazioni reali, capitate nel mio
laboratorio.

Riparazione frigorifero frost free
Uno dei miei clienti più affezionati mi è venuto a trovare portandomi la
scheda del suo frigorifero frost free, acquistato solo pochi anni fa e
purtroppo già rotto. Mi sono fatto spiegare il guasto, ma come sempre
la descrizione è stato un generico “Non va più”, che nei casi più
fortunati è accompagnata da un “Non si accende questo o quello”. Per
quanto generiche queste indicazioni possono comunque essere utili. Il
fatto che il frigo proprio non si accendesse mi ha fatto pensare subito
alla sezione di alimentazione. Ho chiesto al mio cliente di indicarmi
com’era collegata la scheda al frigorifero, in particolare al motore e al

tasto di accensione. Questa scheda è alimentata direttamente a 220
volt e quindi bisogna procedere con molta cautela. L’alimentazione di
rete andrebbe quindi applicata al connettore inferiore, quello con i fili
blu e marrone (vedi Figura 4.37). La scheda, come potete vedere, è
abbastanza semplice. In alto a sinistra c’è il modulo di alimentazione
“switching” che produce le tensioni a 5 e 12 volt. In basso a sinistra si
trova il microcontrollore e nella metà destra della scheda c’è la parte di
pilotaggio del motore che impiega due TRIAC con applicati dei
dissipatori di calore. La cosa più pericolosa da fare è alimentare la
scheda.

Figura 4.37 – La scheda elettronica del frigorifero. Il modulo di alimentazione si trova nella parte
in alto a sinistra.

Prima di applicare tensione ho individuato il chip utilizzato nel modulo
switching, un TOP222P. Nel datasheet si trova la piedinatura del chip e
uno schema di collegamento. Con lo schema ho verificato che i cavi
blu e marrone fossero effettivamente quelli a cui applicare la tensione
di alimentazione. In basso a sinistra, tra il chip di switching e il
microcontrollore si trovano due condensatori elettrolitici che sono
applicati al secondario d’uscita del trasformatore. Ai capi di questi due
condensatori dovremmo trovare le tensioni regolate e soprattutto la
massa del circuito. La massa si può trovare anche verificando la
piedinatura del microcontrollore. Individuata la massa, ho provveduto
ad alimentare la scheda e a verificare la presenza delle tensioni di 5 e
12 volt sui due condensatori elettrolitici indicati prima. Nulla da fare: il

tester segna sempre 0. Ho scollegato l’alimentazione e con cautela ho
scaricato la tensione residua sul grande condensatore elettrolitico
posto in alto a sinistra.
In effetti la scheda non si alimenta. L’analisi parte dal condensatore
che livella la 220. Solitamente c’è anche un ponte raddrizzatore
all’ingresso della scheda, ma qui non è presente. Dopo aver staccato il
condensatore elettrolitico d’ingresso, verifico la sua capacità: 210 µF
contro 220 nominali. Può andare bene. L’analisi prosegue con la
verifica di tutti i diodi posti nel modulo di alimentazione. I diodi posti di
fianco ai condensatori di uscita sono interrotti! Verifico anche i
condensatori elettrolitici e uno di questi al posto di 220 µF ne misura
solo 100: troppo poco. L’analisi procede per tutti i condensatori
elettrolitici. Uno di questi, posto nell’angolo inferiore sinistro del
TOP222P non misura affatto e va sostituito. Non si trovano altri
problemi e una volta sostituiti i pezzi danneggiati, la scheda si può
provare. Alimentandola di nuovo appaiono le tensioni di 5 e 12 volt. La
scheda ora va solo provata. Il giorno dopo ricevo un festoso SMS di
ringraziamenti da parte del mio cliente.
La società che fabbrica il frigorifero produce anche altri
elettrodomestici: lavatrici, cappe, asciugatrici, lavastoviglie e la maggior
parte dei guasti ai suoi prodotti è di questo tipo.

Figura 4.38 – Foglio di lavoro della scheda. I componenti analizzati sono stati segnati in verde,
mentre quelli sospetti o danneggiati sono colorati in arancione e rosso.

Riparazione forno industriale
Alcuni mesi fa fui contattato da una multinazionale perché il forno della
loro mensa non funzionava più. Il responsabile della manutenzione mi
spiegò che desideravano ripararlo perché aveva solo una decina d’anni
e un nuovo forno sarebbe costato più di 15.000 euro! Il problema
sembrava essere elettronico, così il giorno dopo passai a ritirare la
scheda del forno. Una volta sul posto constatai che le schede erano tre
in realtà: la scheda principale, il display e una piccola schedina per la
gestione del bruciatore a gas. Le riportai tutte e tre in laboratorio. Il
display era così semplice che non lo guardai neppure: qualche tasto e
blocchetti di LED a sette segmenti, ma tutto in ordine. La scheda del
bruciatore aveva un relè sfarfallante. Analizzandola trovai un relè in
parte danneggiato e il diodo di protezione in perdita. La scheda
presentava altre anomalie sui condensatori che sostituii in blocco. La

scheda principale sembrava funzionare, ma per scrupolo la verificai e
trovai anche lì parecchi condensatori da sostituire. L’ambiente caldo e
umido del forno non favorisce la loro durata. Rispedii le schede ma
dopo pochi giorni mi ritornarono indietro. Il forno partiva ma dopo poco
impazziva e si spegneva, in più ora la temperatura indicata dalla
scheda principale era di 80 gradi sopra alla norma. Feci controllare il
bruciatore che in effetti era ormai da sostituire a causa di un motore
esaurito.

Figura 4.39 – Una delle schede del forno industriale.

Restava da risolvere il problema della temperatura e del relè
sfarfallante. La scheda principale non era complicata e come prima
cosa verificai i chip vicini alle termocoppie: uno di questi sembrava non
essere a posto e lo sostituii. Verificai le sonde termiche pt100 ma erano
tutte in regola. Il forno continuava a segnare un centinaio di gradi al
posto della temperatura ambiente. Non sapevo più cosa controllare.
Iniziai allora a ragionare sul sistema di misura della temperatura. La
scheda non aveva un convertitore analogico digitale ma usava alcuni
amplificatori operazionali per trasformare un segnale analogico in una
frequenza: una reminiscenza dei tempi universitari! Studiai il circuito
ma tutto sembrava in ordine. C’era un grosso condensatore SMD che

serviva allo scopo, ma pareva a posto. Per scrupolo lo scollegai e
sostituii con uno di valore diverso e la temperatura indicata cambiò! Era
tutta colpa del condensatore che sembrava buono, ma in effetti non lo
era. Misurava una decina di nanofarad, ma facendo dei tentativi risalii
al suo valore corretto: 220 nF. Ora la temperatura indicata era corretta.

Figura 4.40 – Foglio di lavoro della scheda. I componenti analizzati sono stati segnati in verde,
mentre quelli sospetti o danneggiati sono colorati in arancione e rosso.

La scheda del bruciatore sfarfallava di nuovo. Controllai il diodo sul relè
ed era di nuovo in perdita. La scheda era semplice, la avevo già
controllata sostituendo i pezzi sospetti. Provai ad alimentarla a 24 volt.
Dopo un po’ iniziava a sfarfallare. Impossibile risalire alla causa. La
riscaldai per vedere se la temperatura influiva sul comportamento ma
non cambiava nulla. Dopo un po’ di tempo iniziava a dare i numeri.
Visto che il relè teneva aperto il gas, il forno si spegneva. Cercai di
verificare il piccolo microcontrollore ma non era supportato dal mio
programmatore universale. Controllai allora il clock appoggiando una
sonda dell’oscilloscopio sul microcontrollore: assente!
Sostituii il quarzo e riprovai: ora il clock si poteva chiaramente vedere
con l’oscilloscopio e la scheda riprese a funzionare.

Questa è stata una riparazione veramente difficile, ma da allora sono
sempre ben accetto alla mensa di quella società!

_________________
1

Nel resto del capitolo, per brevità, indicherò con il termine colloquiale “stagno” la lega di
stagno e piombo 60/40.

5
Meccanismi e congegni: piccola
meccanica di sopravvivenza
Una piccola guida meccanica per capire la
differenza tra macchine e meccanismi. Che
cos’è una forza e cosa s’intende per lavoro?
Le macchine semplici si trovano ovunque e si
combinano
per
ottenere
azionamenti
complessi.
«Prima legge di Johnson – Se un congegno meccanico si rompe, lo
farà nel peggior momento possibile.»
Arthur Bloch – La legge di Murphy
Prima dell’elettronica c’era la meccanica: gli oggetti erano realizzati con
meccanismi più o meno complessi formati da leve e ingranaggi. Anche
negli oggetti “moderni”, la meccanica ricopre un ruolo importante ed è
integrata con l’elettronica attraverso motori, solenoidi e sensori.
Quando qualcosa non funziona non è sempre colpa della parte
elettrica. A volte la parte elettronica si danneggia a causa di problemi
meccanici. Un abile riparatore considera tutte le possibilità e l’oggetto
nel suo intero.
Tempo fa fui chiamato a riparare una lappatrice industriale, cioè una

macchina per lucidare metalli: un braccetto costringe le parti da
levigare a strisciare su un grande piatto rotante leggermente abrasivo e
a lungo andare lo sfregamento continuo lustra la superficie. La
macchina si accendeva ma il grande piatto abrasivo non ruotava.
All’interno della macchina, originaria dell’inizio degli anni ‘80, il moto di
un motore elettrico era ridotto con un sistema di cinghie e poi
trasmesso al piatto. Una delle cinghie pilotava invece il movimento del
braccetto. Un solo motore movimentava tutti i meccanismi usando un
insieme di cinghie, leve e pulegge. Il problema sembrava elettronico,
infatti nella scheda principale trovai un diodo bruciato. Sostituito il
diodo, la macchina riprese a funzionare, ma con fatica. Dopo aver
osservato per bene tutte le parti elettriche, iniziai a curiosare tra cinghie
e pulegge: molte parti erano allentate e presentavano un gioco. Il
braccetto, parzialmente allentato, creava frizioni e attriti. Il problema
aveva origine meccanica. La meccanica della macchina non era mai
stata revisionata e tutti i piccoli attriti, sommati, affaticavano il motore
elettrico. Il motore ha resistito agli sforzi, al contrario della scheda di
controllo che dovendo gestire correnti sempre più elevate, un bel
giorno si è bruciata.
A volte, per me, la meccanica è incomprensibile, un po’ come lo
sarebbe l’elettronica a un profano. Per questo motivo, per via
dell’importanza che gioca, ho deciso di includere nel libro un capitolo
introduttivo cercando di riportare qui una serie di concetti teorici e
osservazioni, magari non troppo “accademiche” ma raccolte nel corso
di varie esperienze, appunto perché non sono esperto di meccanica e
mi sono dovuto avvicinare alla materia per esigenza.
Come traccia per questo capitolo ho usato una delle mie lezioni tenute
al corso di Digital Fabrication presso la Scuola Cova di Milano. Di certo
non riuscirete a riparare la vostra auto, ma molte cose saranno più
chiare e quando smonterete qualche macchinario troverete meno
difficoltà.

Figura 5.1 – La lappatrice completamente smontata.

Macchine e meccanismi
Così come i profani “elettrici” fanno confusione con termini
fondamentali come corrente e tensione, anche in meccanica è facile
confondere parole come “macchina” e “meccanismo”, in apparenza
sinonimi. Entrambi sembrano adatti a indicare un insieme di parti
meccaniche e ingranaggi. Il termine meccanismo indica un insieme di
parti mobili, mentre macchina è qualcosa di più completo e si usa per
designare un dispositivo che compie un lavoro. Per quanto può
sembrare strano, esistono solo quattro tipi di macchine e tutto si può
ricondurre a queste categorie di base. Esistono macchine che:
• trasformano energia;
• trasferiscono energia;
• moltiplicano o modificano la direzione di una forza;
• moltiplicano la velocità.
Una dinamo è una piccola macchina che trasforma l’energia meccanica
proveniente dalla ruota della bicicletta in energia elettrica con cui
accendere una lampadina. Anche un mulino è una macchina che
trasforma un tipo di energia, come la forza di un fiume, nel movimento

di una macina. Un cacciavite o un apribottiglie sono delle macchine che
trasferiscono energia dalla mano e la impiegano per avvitare o per
stappare. Quando (ahimè) foriamo una gomma della nostra auto, per
sostituirla utilizziamo il cric, che moltiplica la nostra forza e ci permette
di sollevare un’automobile. Infine, quando pedaliamo in sella alla nostra
mountain bike, possiamo modificare la velocità adattandola alle diverse
situazioni utilizzando un cambio che interviene moltiplicando la velocità
delle ruote.

Figura 5.2 – Un apribottiglie è una macchina che trasferisce energia dalla mano al tappo della
bottiglia.

Queste “classificazioni” sono da ritenersi da manuale e da considerarsi
“ideali”. Le macchine reali sono spesso ibride e presentano
caratteristiche di una o dell’altra tipologia: infatti sono costruite
combinando svariate soluzioni o meglio macchine più semplici.
Aprendo un libro di meccanica troverete un elenco delle macchine
semplici, cioè dei dispositivi, a volte banali o semplicissimi, che si
possono considerare tali, appunto perché svolgono un lavoro.

Figura 5.3 – Il cambio di una bicicletta è una macchina che moltiplica o demoltiplica la forza
applicata ai pedali.

Forze
Quando si parla di meccanica è d’obbligo iniziare a parlare di forze. La
forza è un concetto astratto che cerca di descrivere le interazioni che
avvengono tra vari oggetti, che in fisica e meccanica sono chiamati
corpi. Quando date un calcio a un pallone, state interagendo con lui.
Questa interazione si può rappresentare con una forza applicata alla
palla. Se si potesse visualizzare la forza, vedreste una freccia di una
certa lunghezza proporzionale alla sua intensità, una direzione lungo
cui agisce e un verso, cioè da che parte è orientata la punta della
freccia.

Figura 5.4 – Applicazione di una forza a una palla. La freccia che la rappresenta ha una

lunghezza proporzionale alla sua intensità, una direzione e un verso.

Se avete mai studiato fisica, vi avranno sicuramente annoiato per mesi
con questi argomenti “astratti”, con cui, però, abbiamo a che fare
quotidianamente.
Un’altra cosa da notare è che gli oggetti solitamente se ne stanno
tranquilli dove sono se nessuno li disturba. In un libro di fisica troverete
scritto che una particella è definita libera se non è soggetta a nessuna
interazione, cioè se non le è stata applicata nessuna forza. Una
particella libera quindi o è ferma, o si muove a velocità costante.
Quest’osservazione si attribuisce a Newton ed è per questo chiamata
la “prima legge di Newton”. Infatti se a un oggetto applicate
costantemente una forza, questo inizierà ad accelerare e aumenterà
sempre più la sua velocità.
Diciamo che per metterlo in moto basta un piccolo tocco, ma se
continuate a spingerlo, questo accelererà.
Tutta questa faccenda è intrisa di matematica, cosa che può
sconvolgere i più. Vi garantisco che è cosa facile… Intanto, come fare
per indicare la posizione di un punto? Immaginate di avere un
quaderno a quadretti e di segnare la posizione di un punto “P” in modo
preciso. Prima di tutto definite un’origine e poi tracciate due assi di
riferimento X e Y che si incontrano in questo punto. L’origine potrebbe
essere l’angolo in basso a sinistra del foglio. Segnate un nuovo punto
“P” in questo spazio e poi misurate la distanza di “P” dai due assi X e
Y. I due assi sono chiamati “assi cartesiani” e il punto che avete
segnato è individuato da due coordinate: è una specie di battaglia
navale.
Il mondo reale non è Flatlandia1 e le coordinate necessarie sono tre.
Per indicare la posizione di un corpo nello spazio a tre dimensioni
servono tre coordinate. Tutto ciò non è sufficiente per individuare e
descrivere in modo preciso un oggetto perché dice solo dov’è posto.
Per descrivere in modo completo lo stato di un oggetto, non basta dare
la sua posizione, ma anche come si muove e se sta ruotando in
qualche modo. Potremmo semplicemente indicare queste informazioni
con una sola freccia per la velocità e magari una freccia “incurvata” per
indicare la rotazione, ma solitamente si decompone la freccia della
velocità nelle sue tre componenti lungo le tre direzioni principali X, Y e
Z. Quindi una generica velocità V applicata al punto P sarà composta
da tre piccole frecce, una orientata lungo ogni direzione. Avremo quindi

una Vx, Vy e Vz che unite restituiranno la V complessiva. Per le
rotazioni la faccenda è simile. La rotazione totale del punto è
scomponibile nelle sue tre componenti di base che sono la rotazione
attorno agli assi X, Y e Z. Questo insieme di informazioni, cioè sei modi
in cui un oggetto può muoversi, sono definiti “gradi di libertà” di un
corpo.

Figura 5.5 – Uno spazio a due e a tre dimensioni con indicato il sistema di coordinate.

Figura 5.6 – Scomposizione di una forza nelle sue tre componenti.

È importante sapere se il nostro punto è in equilibrio oppure no. Cosa
significa stare in equilibrio? Nel libro di fisica che usavo al Politecnico
c’è scritto che “un corpo solido è in equilibrio quando la somma di tutte
le forze e la somma dei momenti è pari a zero”. Sul fatto che la somma
delle forze sia pari a zero, ci siamo. Abbiamo visto che le forze si
possono scomporre lungo le direzioni x, y e z e quindi per tenere
“fermo” un corpo dobbiamo assicurarci che lungo ogni direzione non ci
siano forze che agiscono. Nella definizione ufficiale troviamo una
parola che ai più potrebbe sembrare strana o incutere un certo timore:

momento. Un momento non è nient’altro che una forza applicata a una
leva chiamata anche braccio. Immaginate una manovella: se spingete
con il vostro dito sull’asse centrale a cui è incernierata, non accadrà
nulla, se invece spingete utilizzando la manopola, allora la manovella
ruoterà. Anche porte e finestre sono ottimi esempi di “momenti”.
Provare ad aprire una porta spingendo con un dito proprio sui suoi
cardini: la porta non si aprirà. Spingetela a dieci centimetri dai cardini:
con grandissima fatica la porta si muoverà. Se spingete nella zona
della maniglia, la aprirete senza difficoltà. Con questo esperimento
avete applicato diversi tipi di momento alla vostra porta e avrete notato
che l’effetto di una forza cambia in relazione alla distanza di
applicazione del centro di rotazione dell’oggetto (i cardini della porta). A
parità di forza (il vostro dito) avrete notato che per spingere la stessa
porta avrete fatto più fatica restando vicini al cardine piuttosto che
avvicinandovi alla maniglia. Un momento si definisce proprio come il
prodotto di forza per distanza, e si misura in Kgm (chilogrammetri):
M=F·s
Immaginate di dover sollevare un peso da un chilo con un bastone
lungo un metro. Il momento da generare sarà pari a 1 Kgm. Se ora
appendete il peso da un chilo al centro del bastone, il momento da
contrastare sarà pari a 0,5 Kgm, infatti sappiamo bene che così è molto
più semplice sollevare il peso. Il concetto di momento sarà utile quando
parleremo di motori e coppia (che non è altro che un modo diverso di
chiamare un momento).

Figura 5.7 – Un peso applicato in vari punti di un’asta genera diversi momenti.

Meno vincoli

Le soluzioni più efficaci e meglio riuscite sono quelle che impiegano
meno vincoli possibili. Aggiungere vincoli irrigidisce la struttura, ma la
rende più complessa e a volte anche poco funzionale.
Un esempio che riprendo da uno dei miei libri preferiti2 prende in
esame un comune tavolo. Il tavolo che tutti abbiamo in mente è un
piano sostenuto da quattro gambe, nulla di più semplice, eppure,
anche se semplice, si può fare di meglio! Perché il tavolo con quattro
gambe è problematico? Pensate a quante volte vi siete seduti a un
tavolo traballante e avete dovuto infilare sotto a una delle gambe le
famose “centomilalire”3. Per via di tolleranze e imperfezioni, le quattro
gambe non sono tutte alla stessa lunghezza, oppure il piano non è
perfettamente piano e quindi le gambe sono disallineate: le cause sono
molteplici e anche se la struttura è semplice, risulta difficile farla
“funzionare”. Il problema è nelle quattro gambe. Uno dei concetti
fondamentali della geometria dice che per fissare un piano sono
sufficienti tre punti. Per questo motivo il tavolo perfetto ha solo tre
gambe e non quattro. Un tavolo costruito “con una gamba in meno”
non traballa! Aggiungere una gamba significa aumentare i vincoli e
quindi la complessità. Gli oggetti complessi sono difficili da controllare
e complicano inutilmente la soluzione. Ci si può sforzare un po’ per
cercare altri esempi di oggetti con troppi vincoli, in realtà ne siamo
circondati.
Un buon progettista analizza per bene un problema e cerca la
soluzione migliore. Leviga le sue idee e il suo progetto togliendo le parti
inutili per lasciare l’essenziale e la chiarezza. Non è solo una questione
di aspetto esteriore. Non sono le linee “pulite” e il colore puro a fare di
un oggetto qualcosa di affascinante, magnetico e intuitivo. Provate a
cercare qualche esempio di oggetti realizzati da Dieter Rams, storico
progettista della Braun che ha influenzato anche il design della Apple
attraverso il lavoro di Jonathan Ive. Gli oggetti creati da Rams sono
essenziali e si attengono alla regola del “less but better”4. Provate a
fare qualche ricerca di immagini su Google e potrete ammirare linee
precise, bordi arrotondati, comandi intuitivi e ben disposti.

Figura 5.8 – Un tavolo con tre sole gambe è molto stabile e non ha vincoli superflui.

Lavoro
Tutte le macchine che fanno qualcosa di utile compiono un lavoro.
Questo termine in fisica e meccanica significa un dispendio di energia
e non tanto “lo sgobbare per pagare il mutuo”. Quindi il lavoro è una
grandezza calcolabile e la formula da utilizzare è molto semplice:
L=F·s
Cioè il lavoro è pari a una forza moltiplicata per uno spostamento e si
misurerà in Newton per metri, cioè in Joule (J) oppure in
chilogrammetri (Kgm). Spostare una pesante cassa per una decina di
metri equivale a compiere un lavoro (cosa nota anche senza
interpellare un fisico).
Si può parlare di lavoro anche utilizzando altri “termini” e quindi
parlando di energie, ma la cosa si complicherebbe inutilmente. I più
curiosi possono rispolverare un libro di fisica.

L’attrito
Mentre cercate di spostare la pesante cassa del paragrafo precedente
per capire cos’è il lavoro, vi accorgete di fare molta fatica. Il pavimento
su cui è posata è di cemento, liscio, ma comunque non troppo da
rendervi facile il compito. Per fare meno fatica prendete allora degli
stracci o dei giornali vecchi e li disponete sotto la cassa. Ora le cose

vanno meglio e la cassa scivola con meno fatica perché avete
diminuito l’attrito. L’attrito è una forza che si oppone allo spostamento
di un corpo e dipende dalle superfici che sono a contatto. A volte è un
fenomeno indesiderato, come quando siete costretti a dover spingere
una pesante cassa, ma è anche necessario, altrimenti molte cose non
funzionerebbero: i nostri piedi scivolerebbero e le ruote delle auto
girerebbero a vuoto! Per mettere in moto un corpo è necessario vincere
un certo attrito iniziale e una volta che il moto è stabilito sarà
necessario contrastare continuamente una certa resistenza che sarà
però minore di quella iniziale.
Anche l’aria o i fluidi in cui un oggetto si muove creano attrito e lo
sanno bene corridori e nuotatori che per guadagnare qualche metro al
secondo in più cercano di essere il più possibile aerodinamici:
purtroppo l’attrito cresce in modo non proporzionale con l’aumentare
della velocità!
Nei meccanismi che realizziamo o che cerchiamo di riparare l’attrito è
spesso causa di problemi. Molte cose si guastano perché, a lungo
andare, quello che una volta scorreva agevolmente o ruotava
liberamente, non lo fa più o lo fa con una certa fatica. Problemi
meccanici creano spesso guasti elettrici.
Per ristabilire una situazione fluida può aiutare una bella pulizia delle
parti meccaniche con opportuna lubrificazione. Fate attenzione a come
lubrificate o ingrassate i meccanismi. L’olio non è sempre adatto a ogni
situazione. Tempo fa avevo una moto con trasmissione a catena. Dopo
alcuni mesi d’uso mi accorsi che la catena “tirava” e che la ruota
posteriore girava in modo irregolare. Pensai di lubrificare la catena
utilizzando del grasso per auto. L’intervento causò più danni che
benefici. La catena di trasmissione era formata da maglie con degli oring come guarnizioni. Per lubrificare correttamente la catena è
necessario utilizzare un lubrificante specifico per catene che protegge
gli o-ring. Il grasso “comune” che avevo spalmato lungo tutta la catena,
invece di lubrificare, sciolse gli o-ring grippandola del tutto! Quindi
tenetevi sempre nella scatola degli attrezzi una bomboletta WD40, ma
prima di spruzzare, verificate se è adatta allo scopo. A volte, invece, è
necessario aumentare l’attrito per far sì che il moto possa iniziare o per
contenere alcuni effetti. Treni e tram ancora oggi sono equipaggiati con
una sabbiera che fa cadere il suo contenuto sulle rotaie, proprio prima
delle ruote motrici, così che l’attrito aumenti e il convoglio possa partire.
La sabbiera interviene anche in situazioni critiche come in caso di

frenate d’emergenza, in salita o quando le rotaie sono sporche.

Macchine semplici
Dopo una veloce infarinatura su alcuni concetti fondamentali, torniamo
alle macchine semplici. Come vedrete sono dispositivi elementari che è
possibile ritrovare in moltissimi degli oggetti che ci circondano. La
macchina più semplice di tutte è la leva. Abbiamo poi piani inclinati, viti,
ingranaggi, pulegge e assi con ruota. Combinando più macchine
semplici si possono creare macchine complesse che possono svolgere
lavori complicati.

Leve
La macchina più semplice di tutte è quella che utilizza una semplice
asta per interagire con delle forze. Questo sistema si chiama “leva” e ci
è molto familiare perché si trova ovunque. La leva è un sistema
formato da un’asta che ruota attorno a un punto rigido e quindi
contrappone due momenti, cioè due forze applicate a distanze diverse
dal fulcro. Ogni leva è composta da:
• asta;
• fulcro, cioè il punto a cui è incernierata l’asta;
• punto di applicazione della forza, anche chiamato “ingresso”;
• punto di prelievo della forza, o “uscita”.
A seconda delle combinazioni tra questi elementi si possono avere tre
casi chiamati semplicemente leva del primo, secondo e terzo tipo. Le
leve si possono distinguere anche per come si comportano e quindi
avremo: leve vantaggiose, svantaggiose e indifferenti. Con una leva
vantaggiosa, applicando una forza, è possibile contrastarne una di
entità maggiore. Nella leva svantaggiosa per poter vincere una forza è
necessario applicarne una maggiore. Nelle leve indifferenti la forza
applicata è pari a quella da controbattere.
Una leva di primo tipo ha il fulcro nella parte centrale, mentre le forze si
applicano ai suoi estremi. Questo tipo di leva può essere, a seconda
della posizione delle parti, vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente.
Pensate a quelle giostre che si trovano di solito nei parchetti dove c’è
un’asta incernierata al centro e ci si siede alle due estremità. Quando si

siedono due bambini di pari peso, restano sospesi come “salami”, ed è
il papà (o la mamma) che si deve occupare di farli dondolare. Se i
bambini hanno pesi differenti, quello più leggero resterà sospeso con le
gambe a penzoloni. Per riequilibrare la situazione il bambino più
pesante dovrebbe spostarsi verso il fulcro. Anche le forbici sono un
esempio di applicazione di leva del primo tipo.
In una leva di secondo tipo il fulcro si trova a una estremità dell’asta e
la forza è applicata all’estremità opposta. La forza da vincere è nel
mezzo e richiederà uno sforzo minore, perché ha un braccio più corto.
Le leve del secondo tipo sono sempre vantaggiose. L’esempio più
classico è la carriola: il fulcro è la ruota a cui è collegata la “vasca” con
le due impugnature. Possiamo riempire la carriola di terriccio o
cemento pesantissimo, ma afferrandola alle estremità riusciremo
comunque a sollevare il carico.
Le leve di terzo tipo sono sempre svantaggiose. Hanno il fulcro in
coincidenza di uno dei due estremi, il carico è applicato all’estremità
opposta dell’asta, mentre la forza “in ingresso” si applica nella parte
centrale. Quando si usa una leva di questo tipo? Perché fare più fatica
del necessario? Questa configurazione è utile quando si vuole ridurre
una forza oppure quando per motivi di spazio non è possibile inserire
altri tipi di leve. Le pinzette per la manicure sono un esempio di leva del
terzo tipo che riducono la forza applicata dalle nostre dita.
Quando si applica una forza a una leva si ha anche uno spostamento:
la rotazione dell’asta attorno al fulcro. Il punto di applicazione della
forza d’entrata o di uscita, a seconda della distanza dal fulcro, compirà
un tratto maggiore o minore di strada. In una leva di terzo tipo abbiamo
anche una moltiplicazione del moto: con un piccolo movimento
applicato al centro della pinzetta, otterremo un movimento più ampio
alle estremità.

Figura 5.9 – Leve del primo, secondo e terzo tipo.

Piano inclinato
Definire un “piano inclinato” una macchina sembra un po’ strano. Ci
aspetteremmo infatti che una macchina sia qualcosa con ingranaggi,
leve e parti che si muovono, invece un piano inclinato non è nient’altro
che una specie di rampa in salita… eppure può svolgere dei lavori e
farci fare meno fatica. Immaginate di dover caricare un pianoforte su un
camion e che il pianale di carico del camion sia a un metro di altezza.
Dovrete sollevare il pianoforte di ben un metro e infilarlo nel camion:
un’impresa titanica.
Pensate invece di avere un piano inclinato da accostare al pianale
dell’automezzo. Il pianale è lungo quattro metri e alto uno e di sicuro
riuscirete a spingere il pianoforte lungo la salita e a caricarlo senza
problemi. Be’ il pianoforte è comunque molto pesante, ma avrete fatto
un quarto della fatica necessaria! Perché?
Il piano inclinato “scompone” il peso del pianoforte distribuendolo lungo
i quattro metri necessari per portarlo all’altezza del pianale del camion.
Il suo fattore di moltiplicazione è determinato quindi dall’inclinazione o
dal rapporto tra altezza e lunghezza.
Il peso del pianoforte si può raffigurare come una forza che punta verso
il basso e si può scomporre in una forza parallela e in una
perpendicolare al piano. La forza parallela sarà ridotta dal fattore di
moltiplicazione.

Figura 5.10 – Il peso della cassa si scompone in una forza parallela e una perpendicolare al
piano.

Il piano si può usare anche al contrario e invece che ridurre una forza
la può moltiplicare. Oggetti che sfruttano questo principio sono i chiodi,
il cuneo per bloccare le porte, asce e coltelli. La lama di un coltello non
è che un cuneo (o un doppio cuneo affiancato) che trasforma la forza
applicata sul manico in modo che “spinga via” lateralmente il materiale
da tagliare. Le forze laterali sono amplificate dal fattore di
moltiplicazione dato dal rapporto tra lunghezza e larghezza del cuneo.
Per questo una lama affilata taglia molto bene…

Figura 5.11 – Il cuneo fermaporta è un esempio di applicazione pratica del piano inclinato (fonte
wikimedia).

Vite
Una vite non è nient’altro che un cuneo arrotolato! Sono oggetti molto
comuni che usiamo per assemblare delle parti o anche per trasformare
un moto da circolare a rettilineo. In una vite il cuneo è arrotolato su un
corpo cilindrico per creare il filetto (ovviamente non sono fabbricate in
questo modo ma questa descrizione aiuta a comprenderne il
funzionamento). Per ricavare il fattore di moltiplicazione è possibile
pensare di “svolgere” tutto il cuneo che forma la vite e quindi
considerare la lunghezza della vite in rapporto alla lunghezza totale del
filetto. È più semplice, ed equivalente, misurare la lunghezza di un solo

passo e rapportarlo al diametro della vite. L’inclinazione del piano
determina, per una vite, anche la presa sul materiale. Quando il passo
è lungo, cioè quando la filettatura è più inclinata rispetto all’asse, è più
facile che la vite si allenti, rispetto a una con il passo più corto.
In molte stampanti 3D i movimenti lungo gli assi X, Y e Z sono
realizzati con delle barre filettate, cioè delle lunghe viti senza testa
fissate a dei motori che sono utilizzate per far muovere l’estrusore e il
piano di stampa. Oltre a trasformare il moto circolare di un motore in un
moto lineare, queste barre filettate moltiplicano anche la forza fornita.
Le viti usate per i fissaggi sono disponibili in numerose dimensioni e
varietà che dipendono dal tipo d’impiego.
Prima della seconda guerra mondiale c’era molta libertà in proposito
alle dimensioni delle viti, poi gli stati alleati hanno deciso di unificare le
misure per facilitare gli scambi di materiale e di ricambi. In Italia e in
Europa si usano le viti con il sistema metrico e quindi con misure
espresse in millimetri.

Figura 5.12 – La barra filettata di una stampante 3D.

Ingranaggi
Quando si parla di meccanica, la prima immagine che si forma nella
nostra mente è quella di un ingranaggio. Una coppia d’ingranaggi si
può considerare come una macchina semplice che può trasmettere il
moto modificando la velocità, la forza e in alcuni casi anche la

direzione. La trasmissione del moto potrebbe avvenire anche con delle
semplici ruote, ma queste scivolerebbero e non ci sarebbe un’efficiente
trasmissione del moto. Per questo si è pensato di dotare le ruote di
denti che si inseriscono l’uno nell’altro e che spingono le due ruote.
Grazie ai denti, le due ruote risultano “solidali”. Se i denti sono
realizzati con la dovuta cura, il sistema non presenta “gioco” e può
essere molto preciso. La trasmissione del moto avviene accostando
due ingranaggi compatibili, cioè con lo stesso tipo di denti. Le due parti
possono essere uguali o di dimensioni differenti e in questo caso la
ruota più grande prende il nome di corona, mentre la più piccola è detta
pignone. Il classico ingranaggio è una ruota fornita di denti che non
sono dei semplici cunei, ma possono avere delle forme anche
elaborate per ottenere la massima efficienza. Il punto di contatto dei
denti deve essere calcolato e progettato con particolare attenzione,
soprattutto in presenza di forze di elevata intensità. Ogni ingranaggio è
caratterizzato da un certo numero di parametri, di cui quelli
fondamentali sono: il numero di denti, il diametro effettivo e il passo,
cioè il numero di denti “al metro”. Il diametro vero di un ingranaggio non
è la sua misura più esterna, ma si trova circa a metà dell’altezza del
dente, perché le ruote dentate si compenetrano. Il numero di denti al
metro è importante perché deve essere uguale nei due ingranaggi,
altrimenti non saranno compatibili.
Due ingranaggi accoppiati realizzano una trasmissione del moto
modificando il verso e la velocità di rotazione che a seconda del
diametro delle ruote può aumentare o diminuire. Il rapporto di
trasmissione si può calcolare semplicemente misurando il numero di
denti presenti sui due ingranaggi. In un sistema formato da un
ingranaggio con 10 denti e uno d’uscita con 30 denti abbiamo un
rapporto di trasmissione 1:3. Se un motore è collegato alla ruota
dentata di ingresso, la ruota d’uscita ruoterà tre volte più lentamente.
Collegando il motore alla ruota maggiore, si otterrà in uscita una
rotazione tre volte più rapida.
I denti di un ingranaggio sono solitamente disposti lungo il lato esterno,
ma possono anche essere rivolti verso l’interno o anche lateralmente,
creando una “corona”. Esistono speciali configurazioni di ingranaggi
per “risolvere” situazioni particolari. Accoppiando due ingranaggi si può
modificare la velocità di rotazione, ma s’inverte anche il verso di
rotazione della seconda ruota. Per ovviare a questo problema si può
inserire una terza ruota dentata che può avere un numero qualsiasi di

denti e che ha il solo effetto di invertire il verso di rotazione così che la
rotazione d’ingresso avvenga nello stesso senso di quella d’uscita.
Per modificare la direzione di rotazione si usa una corona combinata
con un piccolo pignone oppure due ingranaggi conici. Gli ingranaggi
conici hanno i denti realizzati su una sezione inclinata della ruota, così
che possano “ingranare” perfettamente quando sono perpendicolari.
Alcuni ingranaggi possono avere denti angolati: parliamo, in questi
casi, di ruote elicoidali che hanno il vantaggio di presentare un
migliore accoppiamento tra i denti e di non produrre stridii durante la
rotazione. Lo svantaggio di questo tipo di ingranaggi è il maggior attrito
che può anche causare surriscaldamenti e la presenza di una forza
lungo l’asse principale.
Per ovviare a questo problema si può usare una doppia dentatura
elicoidale, inventata da André Citroën e poi adottata come marchio
dell’omonima casa automobilistica, che annulla le forze assiali ed è
molto silenziosa.
Srotolando un ingranaggio si ottiene una cremagliera: i denti sono
disposti in linea e possono trasformare un moto circolare in lineare.
L’ingranaggio che ruota sulla cremagliera si chiama pignone e a un
certo punto deve bloccarsi con dei fine corsa per non uscire dalla
cremagliera. Lo sterzo delle autovetture può essere realizzato con una
cremagliera che trasforma la rotazione del volante nello spostamento
(lineare) del braccio che controlla la direzione delle ruote.
Un altro ingranaggio molto particolare è la vite senza fine: un cilindro
dotato di dentatura a vite. La vite senza fine si può combinare con un
ingranaggio semplice e presenta un elevato rapporto di trasmissione. È
un sistema molto efficace per ridurre il moto di un motore troppo
veloce. La vite senza fine funziona un po’ come “sistema a senso
unico”, infatti è molto difficile cercare di farla ruotare agendo sulla ruota
di uscita. Questa sua caratteristica può essere sfruttata in quei casi in
cui sia necessario mantenere una certa posizione senza che siano
applicate ulteriori forze. I due elementi “ingranano” in modo molto
deciso e producono forti attriti che a lungo andare li consumano, per
questo in alcuni casi è possibile regolare la posizione degli elementi.

Figura 5.13 – Le chiavi di un basso o una chitarra utilizzano un sistema con vite senza fine per
tendere le corde (foto di Pastorius (Own work) GFDL http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html or CC
BY–SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by–sa/3.0, da Wikimedia Commons).

Quando non c’è molto spazio e servono dei rapporti di trasmissione
elevati si possono usare i planetari, cioè delle combinazioni compatte
di ingranaggi. Sistemi di questo tipo si possono trovare all’interno di
trapani e avvitatori per demoltiplicare il numero di giri del motore.
Esistono anche ingranaggi non circolari, che possono avere forme
anche molto particolari e che sono utilizzati in casi determinati per
realizzare movimenti o azioni speciali come spostamenti dell’asse di
rotazione o un rapporto di trasmissione variabile. Negli oggetti
quotidiani gli ingranaggi si possono rompere per vari motivi,
solitamente dovuti a sforzi imprevisti o attriti.

Figura 5.14 – Due ingranaggi piani (fonte pixnio).

A volte si possono usurare i denti o l’alloggiamento in cui ruota il
sistema asse-ingranaggio provocando giochi o movimenti indesiderati
che consumano, rompono o fanno deragliare le parti meccaniche. Una
volta, gli ingranaggi erano realizzati in metallo, oggi per motivi
economici si preferiscono le materie plastiche, molto meno durevoli.
Uno dei materiali impiegati per la loro realizzazione è il nylon, per via
della sua resistenza e del basso attrito. Quando un ingranaggio si
rompe è difficile sostituirlo. Se non è troppo minuto è possibile cercare
di replicarlo con una stampante 3D, valutando anche le forze a cui è
sottoposto, oppure cercando un sostituto tra vari rottami meccanici.

Pulegge
Una puleggia è una ruota con una scanalatura in cui può scorrere una
cinghia o una corda. Rispetto all’ingranaggio è un sistema più semplice
che però può perdere un po’ di efficienza perché fa affidamento
unicamente sull’attrito. Per migliorare le prestazioni del sistema si
possono impiegare delle cinghie dentate, tipo quelle che sono presenti
nei motori delle auto per trasmettere il moto dal motore all’alternatore e
alla pompa dell’acqua. Anche alcune motociclette utilizzano dei sistemi
di trasmissione a cinghia dal motore alla ruota posteriore.
La cinghia può essere accompagnata da delle guide che la tengono
nelle giuste posizioni ed evitano che si sposti o che sfugga dalle
pulegge. La cinghia nel tempo potrebbe perdere parte della sua
elasticità che può essere compensata con dei tiranti, di solito realizzati
con delle contro-ruote che la spingono dolcemente. Un sistema con
cinghia e pulegge serve per trasmettere il moto ed eventualmente
variare la trasmissione. Il fattore di trasmissione dipende dal diametro
delle ruote utilizzate.

Figura 5.15 – Alcune motociclette utilizzano una puleggia con cinghia elastica al posto della
classica catena.

Se la cinghia è chiusa il sistema si definisce “chiuso”, altrimenti è
“aperto”. Un sistema aperto è, per esempio, una semplice carrucola:
una ruota attorno cui corre una fune. Le tende a bacchette utilizzano
delle semplici pulegge con del filo che passa in tutte le bacchette e che
potete tirare o rilasciare per aprirle o chiuderle. Una puleggia con fune
è una macchina molto semplice che può modificare la direzione di
applicazione di una forza. Se si combinano più pulegge le cose si
fanno più interessanti. Già con un solo elemento è possibile creare un
sistema per sollevare carichi facendo la metà della fatica. È necessario
allestire le cose per bene e costruire una carrucola: un capo della fune
va fissato al soffitto, la fune passa in una puleggia a cui si collega un
gancio, quindi il capo libero della fune tornerà vero l’alto dove lo
tireremo per sollevare il peso applicato al gancio. Cosa dovrebbe
accadere?
Come per magia, applicando un peso da 100 kg e tirando la fune
sentiremo in realtà solo 50 kg! Questo perché il peso attaccato al
gancio si dividerà per metà sul capo della fune collegato al soffitto e
metà lungo la fune che si dovrà tirare. Si può fare ancora meglio e

quindi ancora meno fatica, applicando un’altra ruota al soffitto e
usandola per far ridiscendere la fune. Ora i passaggi sono tre e quindi il
peso che sentirete tirando la fune sarà pari a un terzo del corpo
appeso. Aggiungendo più pulegge si aumenteranno i passaggi della
fune che correrà su e giù. La forza necessaria per sollevare l’oggetto
appeso al gancio sarà pari al peso diviso il numero di passaggi della
corda. Con una carrucola sarete forti come Superman ma a discapito di
un maggior attrito e di una corda molto lunga perché per ogni
centimetro da sollevare dovrete farne scorrere parecchi altri nelle
vostre mani.

Figura 5.16 – Funzionamento di una carrucola: aumentando i passaggi la forza richiesta per
sollevare il peso è minore.

Ruota con asse
Questa macchina sembra essere qualcosa di esotico ma in realtà è
molto familiare: il cacciavite! Un cacciavite può ruotare con facilità una
vite moltiplicando la forza applicata sul manico, all’asse principale.
Anche il pignone delle mountain bike o delle bici da corsa utilizza
questo principio: più ruote con diversi diametri sono collegate
solidalmente a un asse e la catena può produrre diverse trazioni a
seconda della ruota con cui ingrana. La “ruota con asse” prevede un
momento in ingresso e uno in uscita. Il momento in ingresso è
trasformato in quello in uscita che produrrà una forza più o meno forte

a seconda delle misure del braccio d’entrata o di uscita. In effetti è
come se fosse una specie di leva di primo grado, rotante.

Figura 5.17 – Il cacciavite è un esempio di applicazione della ruota con asse.

Motori e motoriduttori
Per mettere in movimento le parti meccaniche di un oggetto serve un
attuatore, che trasforma l’energia elettrica in energia meccanica. Il tipo
più comune di attuatore è il motore elettrico di cui esistono numerosi
tipi che si differenziano principalmente per il sistema di alimentazione.
Esistono anche motori lineari e solenoidi per generare azionamenti
lineari.
Non è sempre facile capire che tipo di motore è stato impiegato
nell’oggetto che si vuole riparare perché le possibilità di azionamento
sono molte.
La classificazione principale è tra motori in corrente continua e
alternata. I motori elettrici possono possono essere dotati di un
riduttore per diminuire il numero di giri. Oltre ai classici motori “rotanti”
si possono trovare anche motori passo-passo (o stepper) e
servomotori. I motori in corrente alternata prevedono solo due
possibilità e possono essere sincroni o asincroni.
I motori sono dispositivi elettromeccanici dotati di magneti ed
elettromagneti e quindi richiedono correnti di una certa intensità per
funzionare. Il modello di motore più semplice è quello in corrente

continua (c.c.), un tempo molto diffuso all’interno di registratori a
cassetta o video registratori. Al suo interno ha due elementi: lo statore
e il rotore. La parte in movimento, il rotore, è un elettromagnete. Lo
statore invece è un magnete permanente ed è solidale con il corpo del
motore. Il principio utilizzato è quello delle calamite che si attraggono o
si respingono secondo il loro orientamento. Un sistema di spazzole
alimenta il rotore in modo che si trovi sempre in contrasto con lo statore
e quindi ci sia repulsione tra i due: questa condizione lo mette in
rotazione. Le spazzole toccano una serie di contatti che magnetizzano
il rotore con polarizzazioni alternate. Con questo ingegnoso
meccanismo, il motore si alimenta con una semplice corrente continua.
Le spazzole, strisciando sui contatti del rotore, possono generare delle
scintille e quindi disturbi elettromagnetici. Per evitare queste
interferenze si possono utilizzare motori brushless, dove non ci sono
contatti “striscianti” e una serie di elettromagneti accerchiano il rotore. I
magneti sono attivati in sequenza e fanno quindi ruotare il motore.
Questi dispositivi si alimentano utilizzando due semplici fili.
Nei motori passo-passo, il rotore non gira liberamente, ma esegue un
passo (step) alla volta. Al loro interno hanno una serie di elettromagneti
collegati tra di loro. Per far ruotare l’albero del motore dobbiamo
alimentare i gruppi di elettromagneti nella sequenza corretta. Questi
motori si riconoscono perché hanno quattro, sei o otto fili di
alimentazione.

Figura 5.18 – Un motore in c.c e un motore passo–passo con i loro simboli elettrici.

Per azionarli è preferibile utilizzare un circuito di pilotaggio (driver) che
si occupi dell’accensione degli elettromagneti al posto nostro. I motori
passo-passo sono molto utilizzati in robotica e automazione industriale
perché sono precisi: la rotazione minima può essere anche di frazioni
di grado. I modelli più comuni prevedono 200 divisioni per giro che
possono essere ulteriormente aumentate con particolari accorgimenti
nell’eccitazione delle bobine interne.
Per regolare la velocità dei motori in c.c. non possiamo semplicemente
modificare la tensione e la corrente di funzionamento: il motore per
funzionare richiede una tensione e una corrente ben precise. La
regolazione si compie applicando un segnale di tipo PWM che accende
e spegne il motore molte volte in un secondo, ottenendo la velocità
desiderata.
Il pilotaggio dei motori può essere realizzato con dei semplici transistor,
oppure può essere semplificato con l’impiego di speciali circuiti
chiamati driver o inverter che permettono di regolare la velocità e la
direzione di rotazione. I driver sono realizzati con gruppi di transistor,
MOSFET o con moduli di potenza a IGBT. I driver sono pilotati da
segnali a bassa corrente, tenuti separati dalle forti correnti richieste per
l’azionamento del motore.
Anche i motori in corrente alternata sono molto diffusi, soprattutto negli
elettrodomestici. Negli elettrodomestici casalinghi sono soprattutto di
tipo monofase e quindi alimentati con due semplici fili da collegare alla
rete elettrica o al dispositivo di controllo. Per applicazioni industriali
sono preferiti i motori trifase che utilizzano tre avvolgimenti. Con la
corrente alternata si cerca di creare un doppio campo magnetico che
possa mettere in rotazione il rotore. I motori monofase possono essere
sincroni o asincroni a seconda che i campi elettromagnetici interni
ruotino o no alla stessa frequenza. Spesso i motori monofase sono
accompagnati da un condensatore che serve per sfalsare le correnti di
alimentazione e fornire lo spunto inziale per l’avvio del motore.
I motori trifase sono alimentati da un sistema di correnti sfalsate di 120
gradi come le correnti che si usano nell’industria (la 380 trifase). Anche
questi motori possono essere di tipo sincrono o asincrono. Possono
essere difficili da provare perché non sempre si dispone di una
corrente trifase. È possibile però provarli con una semplice corrente
monofase aggiungendo un condensatore che sfasa una delle correnti e
crea quindi il “ramo” mancante. Quando si alimentano in questo modo

sono molto meno potenti perché non sono alimentati in modo ottimale.
Esiste una formula semplificata per alimentazione a 220 volt e 50 Hz:
C = 50 · 1,36 · Pwatt
dove P è la potenza del motore in kilowatt e C indica il valore del
condensatore da applicare, in microfarad. Nei motori di grandi
dimensioni ed elevate potenze (solitamente trifase) i condensatori
servono per compensare (si dice “rifasare”) il carico costituito dal
motore che è di tipo induttivo (cioè una grossa bobina).

Figura 5.19 – Simbolo di un motore trifase e collegamento di un condensatore per
alimentazione monofase.

Scegliere un motore non è cosa semplice: le informazioni fornite dai
datasheet sono numerose e spesso poco chiare. Se dovete sostituire
un motore bruciato avete due possibilità: cercare un motore sostitutivo
oppure farlo riavvolgere da un’azienda specializzata. Quest’ultima
ipotesi è da considerarsi solo per casi particolari di motori difficili da
reperire e magari molto costosi. Per trovare un motore sostitutivo
tenete sempre presenti i parametri principali: la tensione di
alimentazione, la potenza elettrica, la coppia, la velocità. Se avete
dubbi cercate di parlare direttamente con un rivenditore o con un
esperto.
L’accoppiamento dell’albero motore con ingranaggi e pulegge è
realizzato con vari sistemi. Se gli assi non sono allineati si utilizzano
giunti elastici o cardani. L’albero motore a volte è perfettamente liscio e
l’aderenza avviene solo per incastro. Per avere una trasmissione più

“solidale” si utilizzano assi che presentano una tacca o un lato
smussato che facilitano il bloccaggio. Verificate che pulegge,
ingranaggi e assi filettati siano ben collegati al motore e
periodicamente controllate il serraggio di viti e grani.
Il controllo della velocità dei motori, nei casi più semplici, si può fare
con un PWM, cioè un semplice segnale a onda quadra che pilota un
transistor o un MOSFET di potenza. Quando la potenza del motore è
elevata o è necessario impiegare sistemi trifase si utilizzano driver o
inverter. Un inverter per motore trifase può essere alimentato in
corrente alternata monofase o trifase e riesce a generare un sistema di
correnti adatte al pilotaggio di un motore. Gli inverter possono essere
dei moduli veramente notevoli, dal peso di decine di chilogrammi e in
grado di gestire correnti di decine o centinaia di ampere. Questi
dispositivi sono controllati da semplici segnali logici a bassa tensione: 5
volt o più spesso, in ambito industriale, a 10 o 24 volt.
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Flatlandia è un racconto fantastico scritto da Edwin Abbott Abbott che narra le vicende di un
quadrato che vive in un mondo completamente piano e che incontra un essere
tridimensionale.
Make things move di Dustyn Roberts: un libro che parla di meccanica, a cui mi sono ispirato
per impostare questo capitolo. Vi consiglio di leggerlo per degli interessanti approfondimenti.
Simpatico modo di dire per riferirsi a un pezzo di carta piegato più volte per fare da
spessore.
Meno ma meglio.

6
Riparare con la stampante 3D
Riparare con una stampante 3D è semplice ed
efficace. È possibile creare ogni tipo di parte
meccanica con facilità. Le parti si possono
disegnare con un CAD 3D oppure ricavare
con uno scanner, per poi stamparle in ABS,
PLA o qualche altro materiale termoplastico.
La stampa 3D, combinata con altre tecniche,
può veramente risolvere moltissimi problemi
pratici.
«What I cannot create, I do not understand.»
Richard Feynman
La Apple cura i suoi prodotti in ogni minimo dettaglio. Quando c’era
ancora Steve Jobs, era lui personalmente a preoccuparsi dell’aspetto e
della funzionalità di quanto usciva dalle loro fabbriche con
atteggiamento quasi maniacale. Non era raro che a pochi mesi del
lancio di un nuovo prodotto chiedesse di rivederne completamente il
design. Ogni aspetto, anche minimo era importante, così come
l’alimentatore “Magsafe” dei MacBook che è stato curato nell’aspetto e
anche nei materiali.

Purtroppo il diavolo fa le pentole ma non i coperchi… e così il cavo che
esce dall’alimentatore presenta una rigidità particolare che lo rende
non troppo flessibile. Forse un cavo di questo tipo può durare molti
anni, ma non se viene piegato e ritorto di continuo, come accade nel
punto d’ingresso degli alimentatori Magsafe. Se avete uno di questi
prodotti sapete bene che dopo alcuni anni la guaina del filo si lacera e il
cavo si rompe in un punto difficilissimo da riparare. L’alimentatore in
questione è di tipo switching, quindi senza trasformatore, e non si può
aprire perché è incollato. Se il cavo si rompe non resta altra soluzione
che gettare il Magsafe e acquistarne uno nuovo, a meno di arginare il
danno con cerotti, resine, collanti e nastro adesivo cercando di
contenere il danno. Insomma un lavoro da MerdLab1.
Con una stampante 3D è possibile intervenire sul Magsafe in due modi:
prevenire il danno creando delle strutture che “accompagnano” il cavo
e limitano i suoi movimenti, oppure, a danno compiuto, ricostruire il
passacavo che deve essere rimosso per effettuare la riparazione.
Nella foto di Figura 6.1. si può vedere uno di questi alimentatori con il
cavo danneggiato. Quando il mio si è rotto, per curiosità, ho controllato
on-line il suo prezzo e non appena vista la cifra mi sono deciso
immediatamente a ripararlo: circa 80 euro! Il mio alimentatore ha
impiegato cinque anni per rompersi perché conoscendo l’esistenza del
problema ho provveduto immediatamente a creare alcune parti
stampate in 3D per contenere le sollecitazioni sul cavo. La cosa ha
funzionato bene, poi negli ultimi mesi l’ultima protezione costruita si è
frantumata e anche il mio cavo si è rotto. Ho dovuto quindi ripararlo.

Figura 6.1 – Il cavo dell’alimentatore Magsafe si spezza sempre nel medesimo punto (foto di

Neil Turner – https://www.flickr.com/photos/neilt/3922918719).

Figura 6.2 – Struttura stampata in 3D per prevenire la rottura del cavo dell’alimentatore
Magsafe.

L’apertura dell’alimentatore non è un’operazione semplice: non ci sono
viti perché le due metà del contenitore esterno sono incollate tra di loro.
Prima di combinare qualche pasticcio ho cercato delle informazioni su
Internet. Su molti video di YouTube il Magsafe viene aperto usando
semplicemente un paio di pinze. A questo punto serve un po’ di
coraggio e forza fisica.
Sul lato da cui esce il cavo di alimentazione sono presenti due alette
apribili. S’inserisce il becco della pinza nell’alloggiamento delle alette e
poi la si apre con forza. Dopo qualche tentativo i due gusci
dell’alimentatore si separeranno. Si può evitare di aprire
completamente l’oggetto e con un po’ di attenzione è possibile
dissaldare i capi del filo anche con l’alimentatore semi-aperto. Dopo
aver liberato i fili elettrici, ho rimosso il passacavo in gomma, tagliato il
cavo di alimentazione, staccato un centimetro di guaina e dopo aver
spelato e stagnato i due fili centrali, li ho risaldati sul circuito stampato.

Figura 6.3 – Per aprire l’alimentatore si può usare una pinza.

Figura 6.4 – Una volta aperto, è semplice dissaldare i due fili del cavo di alimentazione.

Rimane ora il problema del passacavo: quello originale non è più
utilizzabile e non è facile trovare un passacavo che possa andare
bene. Possedendo una stampante 3D ho pensato di creare un
passacavo su misura. Ho misurato con un calibro il passacavo, quindi
con 123D Design, un programma di modellazione 3D, ne ho progettato
uno nuovo. Ho dovuto creare un passacavo diviso in due parti perché il
giorno seguente avevo una presentazione e l’alimentatore mi serviva
subito, altrimenti sarebbe stato meglio creare un passacavo unico, in

cui infilare, al centro, il filo.

Figura 6.5 – Progettazione del nuovo passacavo con un software di modellazione 3D.

La stampa richiede una decina di minuti per ogni metà dopodiché il
Magsafe personalizzato è pronto all’uso.

Figura 6.6 – Il nuovo Magsafe con passacavo personalizzato.

Il risultato ottenuto non è certo meraviglioso e la persona che lo ha
inizialmente progettato potrebbe rigirarsi nella tomba, ma così ho
risolto il problema in modo rapido, con grande risparmio e
soddisfazione. Tutto questo è possibile grazie alle nuove tecnologie

che stanno arrivando sulle nostre scrivanie. La più nota tra tutte è la
stampa 3D.

Stampanti 3D
Per costruire degli oggetti solitamente usiamo l’approccio più noto e
familiare: afferriamo una forbice, un trapano, un seghetto e iniziamo a
tagliare legno, plastica e lamiere per creare parti di ricambio o qualcosa
di nuovo. Alcuni anni fa, prima che possedessi una stampante 3D, mi si
ruppe il grilletto di plastica di una pistola per la colla a caldo. La pistola
costava molto poco, meno di 20 euro, ma poiché aveva pochi mesi di
vita, ero estremamente seccato per questo “inconveniente”. Come è
possibile che un oggetto nuovo, usato solo qualche volta si rompa
subito? Com’è stato progettato?
Piuttosto che comprare una nuova pistola decisi di ripararla. Nel mio
box tengo alcuni secchi in cui raccolgo gli oggetti destinati alla
discarica. Prima di consegnarli presso l’isola ecologica se ne restano lì
alcune settimane o anche dei mesi, in attesa che i secchi si riempiano.
Quando devo riparare qualcosa, quello è il primo posto in cui cerco.
Sicuramente non avrei trovato un nuovo grilletto, ma cercavo
qualcos’altro: un pezzo di lamiera da tagliare e sagomare in modo che
potesse sostituire il grilletto che altro non è che una leva in plastica. Nel
mucchio di rifiuti trovai un vecchio scanner rotto. Lo aprii e all’interno
trovai un profilo a “L” in alluminio che faceva al caso mio. Rimossi il
pezzo di metallo, lo tagliai, sagomai e molai per dargli le sembianze di
un grilletto, quindi praticai un foro per il perno e uno per la molla e lo
inserii nella pistola a caldo. La riparazione funzionò egregiamente,
tanto che l’oggetto è ancora perfettamente operativo.

Figura 6.7 – La pistola per colla a caldo con il grilletto riparato, in lamiera.

In questo caso sono stato abbastanza fortunato nella ricerca del pezzo
di ricambio. Non sempre è così. A volte è necessario cercare per giorni
o settimane il pezzo adatto, osservando non solo tra gli oggetti rotti, ma
anche con qualche visita al più vicino negozio di bricolage. Gli
interventi di questo tipo utilizzano quasi esclusivamente tecniche
sottrattive. Se qualche anno fa avessi già avuto una stampante 3D mi
sarei comportato in modo molto differente, disegnando e poi
stampando un ricambio su misura. La stampante 3D è uno strumento
che usa tecniche additive per creare nuovi oggetti. Quando si parla
delle tecniche sottrattive si fa di solito l’esempio dello scultore che
toglie materia da un blocco di marmo per creare una statua. Per le
tecniche additive, invece, si deve pensare al vasaio, che appoggia
della creta sul piano rotante, aggiungendo materia dove prima non ce
n’era e realizza un vaso. Pensandoci bene siamo in grado di trovare
altri esempi familiari dell’utilizzo di tecniche additive: i muratori
costruiscono case cementando tra di loro dei mattoni o colando del
cemento. Un esempio “in piccolo”, familiare a molti, sono i mattoncini
Lego o il Meccano che sono dei sistemi additivi e modulari.
Le stampanti 3D non realizzano oggetti utilizzando mattoncini, ma
deponendo degli strati uno sopra l’altro partendo da quello inferiore fino
alla cima. Gli strati sono formati utilizzando vari tipi di materiale, a
seconda delle tecnologie. Alcuni sistemi solidificano dei liquidi con la
luce, altri sciolgono delle termoplastiche che induriscono

raffreddandosi, altri ancora fondono particelle di polveri metalliche,
ceramiche o plastiche. Gli oggetti realizzati sono quindi caratterizzati
da una stratificazione che può essere più o meno evidente.
Le stampanti di cui si parla tanto oggi derivano tutte da un progetto
open source nato nel febbraio del 2004. A quei tempi presso
l’università di Bath, il professor Adrian Bowyer stava facendo
esperimenti con macchine replicanti, in particolare per offrire a tutte le
persone un sistema per costruire da sé ogni oggetto che potesse
servire. La macchina che voleva realizzare era una stampante 3D che
sarebbe dovuta essere molto economica: un attrezzo popolare e alla
portata di tutti. Il progetto fu battezzato RepRap e fu descritto in un wiki
(www.reprap.org) con tutte le informazioni necessarie per costruire la
macchina.
L’obiettivo di Bowyer era di offrire una macchina replicabile a basso
prezzo. Per raggiungerlo ideò un kit formato da parti stampate in 3D,
barre filettate e minuteria meccanica facilmente reperibile. L’elettronica
era realizzata con una scheda a microcontrollore (Arduino).
Costruirono quindi la prima macchina e la usarono per creare una
replica. L’esperimento funzionò. Chiunque poteva scaricare i progetti
per realizzare la stampante 3D e replicarla con l’aiuto di un amico che
stampasse la manciata di parti necessarie al kit. Questo sistema virale
ha fatto sì che il progetto si diffondesse molto rapidamente. Inizia così
la storia delle stampanti 3D open source.

Figura 6.8 – Una stampante 3D a tecnologia FDM.

Tecnologie di stampa
In realtà le stampanti 3D esistono fin dalla metà degli anni ’80 quando
Chuck Hull costruì e brevettò la prima stampante 3D che utilizzava la
luce per far indurire una resina fotosensibile. Poco dopo questo primo
brevetto ne seguirono altri per proteggere tutte le tecnologie additive
scoperte in seguito.
I brevetti erano detenuti dalle “big corp” della stampa 3D: 3D Systems
e Stratasys. Il progetto RepRap fu possibile perché si dice che
qualcuno nel 2005 si dimenticò di rinnovare uno di quei brevetti.
Avendo pubblicato come open source la tecnologia, non fu più
possibile brevettarla di nuovo.

FDM e FFF
La tecnologia adottata dalle stampanti 3D open source si chiama FDM,
cioè modellazione per deposizione di materiale fuso (Fused Deposition
Modeling), anche se il mondo dei maker preferisce denominarla FFF,
cioè formazione per fusione di filamento per differenziarsi dalle

stampanti commerciali. Il sistema è molto semplice: gli oggetti si
formano per stratificazione, depositando il materiale strato su strato. Gli
strati o layer sono realizzati fondendo un filo di termoplastica con un
estrusore. L’estrusore funziona come una pistola per la colla a caldo.
È dotato di un ugello che, riscaldato a circa 200 °C, fonde la plastica e
la fa fuoriuscire da un piccolo foro del diametro di circa 0,4 mm. La
temperatura dell’estrusore è controllata elettronicamente con un
sistema simile ai termostati che troviamo nelle nostre case. È
importante che la temperatura di fusione della plastica sia costante per
non far variare troppo la sua viscosità e quindi avere un flusso
omogeneo. L’estrusore deposita gli strati di plastica su un piano di
lavoro e si muove nello spazio, lungo gli assi X, Y e Z grazie a dei
motori passo-passo. I motori, l’estrusore e il piano di stampa sono
pilotati da una scheda Arduino (o una sua derivazione). Il piano di
lavoro può essere riscaldato così da diminuire lo shock termico che
deve subire il materiale fuso e che comporta deformazioni indesiderate.
L’altezza degli strati di materiale va da 50 a 300 micron e dipende
molto dalle qualità meccaniche della macchina. Il volume di stampa è
in media di 20x20x20 cm.

Figura 6.9 – Oggetto stampato in FDM.

Dopo il rilascio dei progetti su RepRap.org, sono sorti numerosi
produttori di stampanti 3D (in Italia nel momento in cui scrivo
potrebbero essere una cinquantina). Purtroppo la maggior parte dei
progetti nati in questi anni sono dei semplici assemblaggi di kit e
componenti prodotti per lo più nei Paesi dell’Est. Solo poche società

hanno saputo trasformare radicalmente i kit e i progetti creando
soluzioni solide e affidabili.

Stereolitografia
La tecnologia brevettata da Chuck Hull è la stereolitografia che
utilizza un raggio laser e un liquido fotoindurente posto in una vasca.
Le macchine stereolitografiche possono realizzare oggetti con strati alti
appena qualche micron (tipicamente tra i 10 e i 20 micron). Le stampe
prodotte in questo modo sono molto precise e le stratificazioni sono
quasi invisibili: gli oggetti risultano lisci al tatto. Queste macchine sono
in genere molto costose perché utilizzano un laser e un sistema per il
pilotaggio del fascio che deve essere molto preciso. Le applicazioni
tipiche sono nel campo odontotecnico e per l’oreficeria (possono creare
forme con cui fare fusioni di metalli a cera persa2). Infrangendo il
brevetto esistente, nel 2011 la startup Formlabs presentò una propria
macchina stereolitografica a basso costo. Il progetto presentato su
Kickstarter ebbe un grandissimo successo. Da allora sono state
presentate altre “stereolito economiche”, tra cui alcuni progetti che
impiegano al posto del raggio laser un semplice videoproiettore. Il
proiettore proietta le sezioni dell’oggetto all’interno di una vasca
contenente il liquido fotosensibile.
Queste macchine sono molto semplici perché richiedono la
motorizzazione del solo asse verticale. La risoluzione non è molto
elevata perché l’immagine proiettata a un certo punto “sgrana”. Il
volume di lavoro di queste soluzioni (chiamate DLP) è un cilindro con il
diametro inferiore alla decina di centimetri. Il problema maggiore di
queste tecnologie era il costo del liquido fotoindurente, che alcuni anni
fa era inavvicinabile, ma che oggi è sceso notevolmente rendendolo
quasi comparabile ai materiali FDM. I materiali utilizzabili sono
abbastanza particolari perché sono composti chimici speciali che una
volta induriti presentano caratteristiche comparabili alla plastica ABS,
alla gomma o altri materiali speciali. La gamma di possibilità è
comunque molto ampia, anche per quello che riguarda i colori. La
risoluzione di queste macchine sul piano X-Y va da qualche decina di
micron fino a poco più di un centinaio, mentre sull’asse Z si possono
raggiungere altezze di pochi micron. Gli oggetti realizzati sono quindi
praticamente lisci!

Figura 6.10 – Una stampante stereolitografica moderna.

Figura 6.11 – Oggetto realizzato con una stampante stereolitografica: la sua superficie è quasi
perfettamente liscia.

Sinterizzazione
Un altro metodo per creare oggetti tridimensionali è quello di
solidificare delle polveri utilizzando un raggio laser o simile. La
tecnologia prende il nome di sinterizzazione e le macchine che la
utilizzano sono in genere abbastanza costose: il prezzo di quelle di tipo
professionale supera le centinaia di migliaia di euro e può anche
arrivare a qualche milione. Questo perché sono macchine che possono
lavorare anche su grandi volumi e con polveri di vario tipo, tra cui, oltre
a resine e termoplastiche, anche i metalli. La risoluzione di queste

macchine può essere notevole: dell’ordine di un centinaio di micron sul
sia sul piano X-Y che per l’altezza del layer.
Solitamente la superficie degli oggetti sinterizzati richiede una finitura
perché alcuni dei granelli di polvere restano attaccati alla superficie che
ha un aspetto “ruvido”. Gli oggetti possono essere puliti e levigati con
una fase di lucidatura, sabbiatura o rifinitura (la tecnologia dipende dal
tipo di materiale). Negli ultimi anni stanno comparendo anche delle
macchine a basso costo (parliamo di 10.000 euro circa) che però
lavorano su piccoli volumi e con materiali perlopiù termoplastici come
per esempio il nylon. Il funzionamento è abbastanza semplice: la
polvere è conservata in un serbatoio e prelevata da uno speciale
carrello che ne deposita un sottile strato sulla vasca di stampa. Subito
dopo il raggio laser traccia la sezione e la solidifica fondendo la
polvere. Il carrello fa un’altra passata depositando la polvere che è
subito fusa dal laser e via così strato dopo strato. I primi strati
solitamente sono depositati “a vuoto”, a laser spento, per creare un
letto di polvere su cui poggiare l’oggetto. Con la sinterizzazione
l’oggetto da stampare è completamente immerso nella polvere ed è
così possibile realizzare ogni tipo di forma, anche a “sbalzo” perché la
polvere stessa fa da supporto. Al termine di una stampa, la polvere in
eccesso può essere rimossa e riutilizzata. I sinterizzatori, prima di
essere usati, devono riscaldare la camera di lavoro, operazione che
può richiedere parecchie ore di attesa.
È una tecnologia non proprio alla portata di tutti ma che può produrre
parti molto resistenti: quasi quanto gli oggetti prodotti per fusione.
Considerato il costo delle macchine, vale la pena, in caso di necessità,
rivolgersi a un service on-line dove basta caricare il modello digitale per
ottenere una stampa, per esempio in metallo, nel giro di pochi giorni.

Figura 6.12 – Oggetto in nylon stampato con un sinterizzatore.

LOM e stampanti a getto
Oltre alle tecniche principali presentate fino a qui esistono anche
stampanti a getto e “laminatrici” (LOM).
Le stampanti a getto usano un principio alla fine simile a quello dei
sinterizzatori, solo che impiegano polvere di gesso che solidificano con
un collante liquido. Al collante è possibile aggiungere dei colori così da
ottenere dei campioni realistici. Gli oggetti realizzati in questo modo
sono però solamente dimostrativi e non funzionali perché sono in
gesso e quindi molto fragili. Le LOM invece accostano più fogli di
materiale, come per esempio la carta, che vengono tagliati e incollati
tra di loro. I fogli, prima di essere tagliati possono anche essere colorati
sui bordi, così che l’oggetto finale sia colorato. Anche gli oggetti
realizzati con macchine LOM sono solo dimostrativi.

Che stampante acquistare?
Esistono molte possibilità per realizzare un oggetto o una parte di
ricambio e a seconda del risultato è possibile scegliere una tecnologia
o l’altra. Nel mondo maker le soluzioni comunemente adottate sono la
stampa FDM o la stereolitografia che sta prendendo sempre più piede
perché crea oggetti dalla finitura eccellente. Se non avete a
disposizione una stampante, non preoccupatevi: potete sempre
trovarne una “in affitto” nei sempre più numerosi fablab, hackerspace e
laboratori che stanno aprendo in Italia. Considerato che l’investimento

minimo per avere in casa una stampante non è eccessivo, potreste
anche valutare l’acquisto di una macchina. Esistono modelli molto
precisi e professionali, ma anche kit a basso costo reperibili on-line,
che con una spesa di poche centinaia di euro, unita a un po’ di
pazienza per assemblare il kit, vi permettono di avere a disposizione la
vostra stampante.
Che stampante prendere? Dipende da quello che volete farci. Se vi
serve per sperimentare, non spendete troppo. Iniziate con un modello
economico e prendete familiarità con lo strumento e i processi di
stampa. Se pensate di utilizzare la macchina per produrre oggetti di un
certo tipo, con qualità elevata, magari per proporre il vostro servizio ad
aziende e professionisti, dovrete spendere qualcosa i più e magari
avvicinarvi a una stereolitografica. Se vi serve solo una stampa
“sporadica”, oppure qualcosa di molto particolare (per esempio in
metallo), evitate di acquistare una macchina che poi resterebbe
inutilizzata e rivolgetevi, invece, a un servizio di stampa on-line. Ne
esistono ormai molti e in pochi giorni potrete ricevere l’oggetto
stampato, magari anche in metallo. L’unica competenza richiesta è di
saper disegnare in 3D per produrre un modello digitale.

Il processo di stampa FDM
Le economiche stampanti 3D con tecnologia FDM, cioè quelle che
sciolgono la plastica, non sono particolarmente complesse da
utilizzare. Il punto di partenza del processo è il modello digitale che
sarà prima preparato per la stampa con un software chiamato slicer e
poi realizzato dalla macchina.

Modelli tridimensionali
Il processo per la creazione di un oggetto in 3D inizia sempre da un
modello tridimensionale. Dove procurarselo? Potete cercare su Internet
e con un po’ di fortuna trovare quello che vi serve, oppure disegnarvi la
parte a vostro piacimento. Nella vita non c’è mai nulla totalmente
bianco o nero, quindi esiste anche una possibilità intermedia: trovate
un modello già pronto ma dovete adattarlo alle vostre esigenze.
Partiamo dal caso più semplice: recuperare un modello già pronto. Su
Internet si trova di tutto e ci sono milioni di persone che possiedono

ormai una stampante 3D e che pubblicano quello che hanno creato,
mettendo a disposizione numerosissimi modelli 3D già pronti per l’uso.
Il primo posto in cui cercare è Thingiverse, un sito Internet creato nel
2008 da Zach Smith e Bre Pettis, due dei fondatori della MakerBot. Da
allora ogni giorno migliaia di persone vi caricano i propri file e lì potete
trovare quello che vi serve. Thingiverse è organizzato in categorie
come:
• 3D printing: parti e ricambi per costruire stampanti 3D;
• art: oggetti artistici e riproduzioni museali;
• fashion: dove trovare anelli, collane e braccialetti;
• gadget: migliaia di oggetti utili e inutili;
• hobby: parti, ricambi ed estensioni per ogni vostra passione;
• tools: attrezzi di ogni genere;
• toys and games: giochi e passatempi.

Figura 6.13 – Thingiverse.

In home page sono presentate sempre le categorie del momento o
alcuni tra gli oggetti più interessanti. Il sito ha un motore di ricerca che
si può usare per cercare qualcosa di specifico. Se anche voi avete un
alimentatore per “mac” e vi si è rotto il cavo potete per esempio cercare
“magsafe” e ottenere numerosi oggetti creati per risolvere l’annoso
problema del filo che si spezza. Alcuni oggetti di Thingiverse sono di
tipo speciale e si possono modificare direttamente on-line, prima di
scaricarli. Gli oggetti di questo tipo appartengono alla categoria
“customizable” e presentano una serie di parametri modificabili a
piacere.
Un famoso oggetto personalizzabile on-line è la litofania: una piccola
piastrella di plastica che quando si osserva controluce rivela
un’immagine (https://www.thingiverse.com/thing:74322). Thingiverse è
il sito di riferimento per la stampa 3D, un po’ come il “Google” per i
modelli tridimensionali, anche se non è l’unica raccolta di questo
genere; esistono delle alternative poco note e con collezioni limitate.

CAD
Se on-line non trovate nulla che fa al caso vostro, dovrete armarvi di
pazienza e disegnare la parte che vi serve. Disegnare un modello
tridimensionale potrebbe sembrare un’operazione complessa, ma in
questo campo ci sono state delle grosse novità in questi ultimi anni e
imparare a progettare in 3D è oggi alla portata di tutti. Se sapete già
usare un CAD 3D, non avete nessun problema, altrimenti potete
iniziare da uno dei tanti programmi gratuiti creati appositamente per la
stampa 3D. Se siete totalmente inesperti e non avete idea di come
creare un modello 3D, iniziate da TinkerCAD, un programma gratuito
per disegnare in 3D creato da Autodesk (la casa del famoso Autocad).
Il bello di TinkerCAD è che oltre a essere gratuito è completamente online e quindi funziona su qualsiasi computer. Potete creare i vostri
modelli e archiviarli on-line. L’utilizzo è facile perché è stato pensato
come software didattico per i bambini pur essendo un programma
molto potente e versatile.
TinkerCAD con il suo approccio semplice e intuitivo permette di
superare le difficoltà iniziali necessarie per affrontare ogni tipo di CAD
tridimensionale. Non pensate che TinkerCAD sia un gioco: è infatti
possibile utilizzarlo per creare oggetti di una discreta complessità.
Anche io lo utilizzo spesso, quando sono fuori dal laboratorio oppure

ho bisogno di una soluzione rapidissima.
Per usare efficacemente TinkerCAD è preferibile utilizzare un mouse,
meglio se dotato di rotella centrale. Il programma si utilizza
direttamente dal browser e ha un aspetto minimale: non ci sono le
classiche toolbar, colme di icone, che confondono e spaventano e si
trovano in ogni programma per il disegno professionale. Per disegnare
dovete semplicemente trascinare dalla barra laterale le forme primitive
che vi servono. Questo CAD prevede, infatti, che ogni forma
tridimensionale si componga combinando (group) o separando
(ungroup) delle forme primitive. Tutte le forme primitive si appoggiano
semplicemente al piano di lavoro che ha le sembianze di un foglio di
carta millimetrata. Piccole maniglie a forma di sfera o cono appaiono
sugli oggetti selezionati e servono per spostarli, sollevarli o per
modificare le loro dimensioni.
Gli oggetti creati si possono esportare direttamente sul proprio
computer scegliendo il formato STL.

Figura 6.14 – TinkerCAD è un CAD interamente on–line, molto semplice e intuitivo, l’ideale per
iniziare a creare i primi modelli in 3D.

Esistono altri CAD più completi cui potrete avvicinarvi man mano che
prendete confidenza con i movimenti e le logiche del disegno
tridimensionale. Fino a metà del 2017 Autodesk distribuiva
gratuitamente un programma chiamato 123D Design, dotato di più

funzioni e strumenti rispetto a TinkerCAD.
Attualmente è stato sostituito da Fusion 360, una versione più
professionale e leggermente più complicata. In Fusion 360 si inizia
sempre da un tracciato piano che viene trasformato in un volume e poi
progressivamente modificato. Nel programma ci sono strumenti per
tagliare, modificare, ruotare solidi e crearne di nuovi. Le forme base si
possono combinare per creare oggetti complessi.
Fusion 360 include anche un ambiente per modellare oggetti curvilinei,
uno per combinare più parti e la possibilità di condurre delle
simulazioni. Purtroppo richiede una licenza e se non si riesce ad avere
qualche agevolazione è necessario acquistarla a cifra intera (qualche
centinaio di euro).

Figura 6.15 – Fusion 360 è un CAD semi–professionale dotato di numerosi strumenti per
modellare in 3D.

Questi programmi non sono gli unici possibili. Esistono numerosi
software CAD, anche gratuiti, come FreeCAD che funziona anche su
Linux ed è potente e molto simile a Fusion 360. Se non sapete da che
parte iniziare, iniziate a modellare con TinkerCAD per prendere
confidenza con gli ambienti e le tecniche 3D, quindi, se necessario,
passate a un programma più complesso.
Se sapete già disegnare con un computer utilizzate il vostro

programma preferito e ricordatevi di esportate il lavoro in formato STL.

Scanner
Non tutto si può disegnare con un CAD. Nonostante esistano software
molto complessi, anche creati specificatamente per modellare in 3D e
quindi per creare oggetti con forme sinuose e curvilinee, potrebbero
capitare delle situazioni particolari dove il disegno non è la soluzione
migliore. Immaginate di dover replicare una parte molto complessa,
oppure una statua! Sarebbe di sicuro possibile modellare una “Venere”,
ma serve parecchio tempo e una grande abilità. In questi casi la
tecnologia ci può aiutare con uno scanner 3D, uno strumento che può
rilevare superfici tridimensionali e restituire dei modelli digitali.
Lo scanner più classico è una specie di maniglia con cui “spennellare”
virtualmente un modello reale. Gli scanner utilizzano numerose
tecnologie: telecamere, raggi laser, sensori di prossimità, ultrasuoni,
raggi infrarossi. Potrebbero bastare semplicemente delle fotografie di
un oggetto per ricostruire la sua forma. Esistono delle App per
smartphone e tablet che possono scattare numerose fotografie e poi
combinarle in un modello tridimensionale. Una delle tecniche di
ricostruzione utilizza infatti il confronto tra più foto prese da diverse
angolazioni per calcolare le distanze dei punti. In poco tempo è
possibile ottenere un modello digitale più o meno raffinato e preciso.
Gli scanner, a differenza delle stampanti 3D, sono ancora un po’ acerbi
e uno scanner a basso costo e con buone prestazioni è difficile da
trovare.
Gli scanner professionali costano migliaia di euro e forniscono modelli
molto accurati. Le soluzioni economiche si limitano a oggetti di piccole
dimensioni e non troppo definiti. Se avete in casa un sensore Kinect
potete convertirlo in uno scanner 3D utilizzando uno dei tanti
programmi commerciali disponibili. I risultati sono mediocri ma la spesa
è minima.

Figura 6.16 – Uno scanner 3D commerciale dotato di doppia telecamera di precisione e di un
proiettore per generare pattern da sovrapporre agli oggetti.

Figura 6.17 – Skanect è un programma per ottenere scansioni tridimensionali pilotando
opportunamente il sensore Kinect.

I file che provengono da uno scanner possono essere già in formato
STL anche se spesso è necessario intervenire per ripulirli e prepararli
alla stampa 3D. Il processo di scansione raccoglie centinaia di migliaia
di punti, molti provenienti dall’ambiente circostante. Gli apparati
professionali hanno dei software che ripuliscono automaticamente i

disturbi, ma se si lavora con soluzioni a basso costo è indispensabile
rivedere i modelli prodotti eliminando le parti in eccesso e migliorando
le superfici.
Per aiutarvi nel compito può essere molto utile Meshmixer, un
programma gratuito fornito da Autodesk. Meshmixer può lavorare
direttamente sui file STL con numerosi strumenti utili per eliminare i
problemi presenti nei modelli (anche in modo automatico) e creare
oggetti pronti per la stampa 3D.

Figura 6.18 – Meshmixer può lavorare direttamente sui file STL ed è utile per correggere i
modelli 3D prima della stampa.

STL
I file che potete scaricare da Thingiverse o creare con il vostro CAD
preferito devono essere in uno speciale formato chiamato STL, che è
una sigla che significa STereo Lithography o Standard Triangulation
Language. Ogni programma per il disegno utilizza un formato
proprietario che solo lui è in grado di interpretare (con poche
eccezioni). Negli anni ’80, quando fu inventata la stampa 3D, fu
necessario definire un nuovo formato di file per descrivere i modelli da
stampare. I file proprietari non andavano bene perché era necessario
avere dei modelli semplificati degli oggetti tridimensionali. L’STL
descrive gli oggetti tridimensionali come superfici costituite unicamente

da figure triangolari.
Mia nonna Alda usava spesso cucire a maglia delle calde coperte di
lana recuperando spezzoni di lana con cui tesseva delle pezze
quadrate che poi univa per formare la coperta con una tecnica
chiamata anche patchwork. Una coperta intessuta con questa tecnica è
formata da una mesh di quadrati di lana. Le superfici descritte da un
file STL utilizzano solo triangoli e quindi sono chiamate “mesh di
triangoli”. È come se prendeste il disegno che avete fatto con il vostro
CAD preferito e lo avvolgeste in una coperta patchwork fatta di soli
triangoli.

Figura 6.19 – Una coperta patchwork di lana è una mesh di quadrati (foto di allispossible.co.uk
– Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) – https://www.flickr.com/photos/wheatfields/3027326598).

Figura 6.20 – Un file STL è formato da una mesh di triangoli.

Un oggetto tridimensionale trasformato in formato STL è
necessariamente semplificato. Se con un CAD disegniamo una sfera,
questa avrà una superficie “tonda”. Esportando la sfera come STL è
come se la avvolgeste con la coperta di triangoli e quindi le curve
saranno semplificate e approssimate. Le curve saranno sostituite da
tracciati formati da segmenti. Quest’operazione potrebbe farvi perdere
precisione… ma, in effetti, dipende da quanto sono fini i triangoli e
solitamente è un’opzione che potete scegliere al momento
dell’esportazione. I file STL possono avere un formato binario o ASCII
e sono nati per essere utilizzati dai software di stereolitografia.
Un file binario è un file formato da una sequenza di soli numeri, il
formato ASCII è composto da caratteri leggibili con un semplice editor
di testi e occupa più spazio rispetto a un file in formato binario. Se
provate ad aprire un file STL ASCII con un editor di testi leggerete una
lunga sequenza di numeri minacciosi, che vi dicono ben poco. Con un
po’ di pazienza potrete osservare che è possibile individuare una lunga
sequenza di coordinate, raggruppate tre per volta. Ogni tripletta indica
un triangolo. Oltre ai tre vertici è indicato anche l’orientamento del
triangolo, utilizzando un quarto punto. I file STL non prevedono il
colore, ma solo una descrizione della forma degli oggetti. Altri formati
nati successivamente, utilizzati per la stampa 3D, sono il formato .OBJ
e .AMF (Additive Manufacturing File), un nuovo standard, che gestisce
colori e differenti materiali.
Il contenuto di un file STL (ASCII) è qualcosa del tipo:

Ogni triangolo della mesh, un po’ come una moneta, ha una faccia
superiore e una inferiore. La faccia superiore è individuata da una
freccia, chiamata normale alla superficie, di lunghezza pari a un’unità.
Avere un modello in formato STL non garantisce la “stampabilità” del
modello; infatti, l’insieme di triangoli potrebbe presentare fori o difetti
che metterebbero in crisi la stampante. I problemi più comuni sono:
• la presenza di fori: la mesh deve essere perfettamente chiusa e
delimitare il volume interno dallo spazio esterno;
• triangoli non correttamente orientati: le normali dei triangoli
devono puntare tutte nella stessa direzione;
• vertici duplicati: alcuni punti potrebbero essere presenti più volte;
• lati condivisi: in genere un lato dovrebbe essere comune a solo
due triangoli;
• triangoli compenetrati: i triangoli non dovrebbero mai
“incrociarsi”.
Per analizzare e modificare i file STL è consigliabile utilizzare
MeshMixer.

Figura 6.21 – Una mesh con alcuni difetti: un foro, un gruppo di triangoli orientato non
correttamente.

Lo slicer
Lo slicer è il programma che farà a fette il vostro modello 3D per
trasformarlo nella sequenza d’istruzioni che faranno muovere la
stampante così che possa creare il corrispondente oggetto
tridimensionale. Uno slicer è quello che si definisce un CAM (Computer
Aided Manifacturing - fabbricazione assistita da computer), cioè un
software che mette in comunicazione un CAD con una macchina
utensile. I CAM possono controllare stampanti 3D, laser cutter, centri di
lavoro, frese o braccia robotiche.
I programmi CAM per la stampa 3D sono comunemente chiamati
slicer. Uno slicer riceve un file in formato STL o OBJ e produce l’elenco
d’istruzioni per la stampante in uno speciale linguaggio chiamato GCode. Le istruzioni G-Code formano una lunga lista e sono eseguite
una alla volta. Questi comandi dicono alla stampante di riscaldare
l’estrusore a una certa temperatura, di muoverlo in una certa posizione
oppure di far fuoriuscire una certa quantità di materiale. Gli slicer per le
stampanti 3D devono conoscere la macchina con cui lavoreranno per
generare i comandi adeguati. Le stampanti di ultima generazione
possono scaricare i G-Code anche via Wi-Fi o direttamente da Internet,
altrimenti si utilizzano schede di memoria SD o chiavette USB. Il primo
slicer open source è stato scritto per la stampante RepRap e si è
diffuso rapidamente assieme al progetto della macchina. In seguito

alcuni maker hanno creato altri programmi ispirandosi al primo slicer.
Alcuni dei più diffusi slicer sono: Skeinforge, Slic3r, KISSlicer, Cura e il
supporto per la stampa 3D di Windows. Ultimamente molti produttori
tendono a fornire un loro specifico software di slicing abbinato alla
macchina.
Slic3r è un software gratuito (free software), sviluppato da Alessandro
Ranellucci e attualmente è uno degli slicer più utilizzati tra chi possiede
una stampante 3D open source. Nel 2011, Ranellucci, poco soddisfatto
dalle prestazioni della sua stampante, iniziò a scrivere un programma
per lo slicing. Il suo programma si è subito diffuso tra i maker, anche
perché Slic3r ha un’interfaccia abbastanza semplice, è molto veloce e
non dipende da un altro software o interprete come Python o Java.

Figura 6.22 – Slic3r.

Ultimaker, un produttore olandese di stampanti open source, ha
sviluppato un proprio slicer chiamato Cura. Il programma è stato
pensato per le macchine Ultimaker, ma è open source e può essere
usato anche con molte altre stampanti. Cura punta alla buona qualità di
stampa e alla semplicità d’utilizzo: prevede infatti una modalità
“semplificata” lasciando però, agli esperti, la possibilità di intervenire su

ogni parametro di slicing.

Figura 6.23 – Lo slicer Cura di Ultimaker.

Repetier Host non è un vero e proprio slicer, ma un programma
“d’interfaccia” ideato per semplificare l’utilizzo e la gestione della
stampante. All’interno di Repetier Host si possono caricare diversi file
STL o OBJ, combinarli, ridimensionarli, replicarli, ruotarli e quindi
affettarli con uno slicer “esterno”. Questi software si connettono alla
macchina e ne controllano il funzionamento, tracciando i grafici della
temperatura e visualizzando vari parametri. Gli slicer si possono
utilizzare come applicazioni indipendenti oppure tramite alcuni
programmi di controllo come Repetier Host che ne nascondono in parte
le complessità. Configurare uno slicer può essere un compito molto
complesso se si parte da zero perché si è letteralmente sommersi da
opzioni e parametri. In effetti, i parametri fondamentali per ottenere
ottime stampe sono pochi: li vedremo tra poco.

Il G-Code
Il G-Code è un linguaggio a basso livello per pilotare macchine a
controllo numerico (CNC) come possono esserlo frese a tre assi,
laser cutter o stampanti 3D. Il linguaggio G-Code risale al 1950: è

stato inventato al MIT ed è resistito così tanto tempo perché è un
linguaggio molto semplice, che può essere interpretato anche da
piccole unità di elaborazione. Le istruzioni G-Code sono lette ed
eseguite una alla volta e governano la macchina. Sono scritte su
file di testo che possono essere facilmente visualizzati o modificati.
Quando una macchina utensile riceve un’istruzione G-Code la
trasforma nell’azione corrispondente. Ci sono comandi per
compiere dei movimenti, per estrudere materiale, per impostare
temperature, velocità, per scegliere utensili e controllarli. Nel corso
degli anni i produttori di macchine utensili a controllo numerico
hanno sviluppato una serie di dialetti del G-Code originale, così
che anche le stampanti 3D open source adottano un dialetto del GCode originale, adatto alla stampa in 3D.
I file G-Code prodotti da Slic3r si possono aprire con un semplice
editor di testo. All’interno contengono delle sequenze simili a
questa:

Ogni codice corrisponde a una precisa azione e può anche avere
dei parametri. G21 imposta le unità di misura in millimetri. M73 P0
visualizza la barra con la percentuale di completamento del lavoro
e la imposta a 0%. Con G90 s’indica alla macchina di utilizzare un
sistema di coordinate assoluto. M104 imposta la temperatura a
230 gradi sul primo estrusore che è indicato con T0.
M109 fa sì che la macchina attenda che la temperatura raggiunga
il valore impostato da M104. M140 imposta la temperatura per il
piano di lavoro. M190 attende che il piano di lavoro arrivi alla
temperatura configurata con M140.
I comandi G1 solitamente sono molto numerosi, infatti comandano
gli spostamenti verso il punto indicato dalle coordinate. La lettera E
indica la lunghezza di filamento che sarà estruso durante il
movimento: sarà compito della macchina regolare la velocità di
estrusione in funzione del percorso da compiere.

I parametri per la stampa 3D
Il passaggio da STL all’oggetto fisico non è immediato e automatico. In
ogni caso è necessario indicare che tipo di risultato si vuole ottenere.
Volete un oggetto molto resistente oppure qualcosa da stampare in
poco tempo, magari con l’interno “cavo” da usare per scopi
dimostrativi? Vi serve una bozza oppure un risultato finito, stampato
con la massima risoluzione possibile? L’oggetto sarà stampato in ABS,
Nylon o PLA? Per modificare le caratteristiche degli oggetti s’interviene
su un certo numero di parametri che determinano la qualità di stampa,
la velocità, la robustezza e altri fattori che dipendono molto dal risultato
che vorrete ottenere e dal suo utilizzo finale. Ogni scelta implica
differenti impostazioni controllate da una manciata di parametri
fondamentali e comuni a tutti gli slicer. Per raggiungere il risultato
desiderato sarà necessario modificare più volte i parametri di stampa
per correggere difetti o errori.
Ricordatevi di variare sempre un solo parametro per volta, tenendo
traccia delle modifiche, altrimenti a un certo punto non capirete più
nulla!

Infill
Raramente gli oggetti stampati con una macchina FDM sono “pieni”. Il
riempimento è chiamato “infill”, si misura in percentuale e varia da zero
a cento. Un oggetto completamente solido avrà un infill pari al 100%, la
sua costruzione richiederà molto tempo perché ogni layer dovrà essere
completamente riempito e il materiale consumato sarà parecchio.
Solitamente s’imposta l’infill attorno al 15/20% e, anche se il valore
sembra basso, in realtà garantirà ottimi risultati con buone velocità di
realizzazione. Alcuni slicer permettono di scegliere il pattern di
riempimento. Anche il pattern influisce sulla velocità e sulla robustezza
dell’oggetto finale. Il pattern migliore è quello a nido d’ape perché
ottimizza robustezza e consumo di materiale.

Figura 6.24 – Due oggetti con riempimento del 20% e disegno a “nido d’ape”.

Risoluzione Z
Negli oggetti stampati con tecnologia FDM, le stratificazioni sono
sempre molto evidenti. Per questo tutti i costruttori cercano di ridurre il
più possibile l’altezza dei layer deposti. La risoluzione lungo l’asse Z
controlla l’altezza degli strati di plastica deposta. I valori più comuni
vanno da 100 a 300 micron (cioè da 0,1 a 0,3 millimetri), anche se
ormai la maggior parte delle macchine riesce a creare strati da 50
micron. All’interno di uno slicer è possibile specificare un valore
qualsiasi perché non c’è un controllo hardware, ma è preferibile
utilizzare valori gestibili dalla stampante.
L’altezza dei layer influisce sull’aspetto finale dell’oggetto e sulla
velocità di realizzazione: spessori molto sottili creano oggetti più belli e
ben definiti, ma richiedono maggior tempo per essere costruiti.
Con 100 micron, per raggiungere un millimetro di altezza sono
necessari dieci strati di plastica. Uno spessore di 300 micron produce
oggetti caratterizzati da un’evidente stratificazione, ma più rapidi da
realizzare.

Figura 6.25 – Oggetti stampati con diverse risoluzioni: la scatola azzurra ha dei layer da 300
micron, nel tacco sono stati impostati a 100 micron.

Shell
Ogni oggetto solido è delimitato da una superficie chiusa. Negli oggetti
stampati è possibile aggiungere più perimetri (o shell) concentrici per
ottenere oggetti più rigidi. Alcuni slicer permettono di modificare il
numero di shell in zone critiche come pavimenti e soffitti, dove la
stampante deposita la plastica nel vuoto.
Aumentando il numero di shell in questi punti, si fa in modo che il
risultato finale sia una superficie chiusa e regolare.

Figura 6.26 – Il bordo di questo oggetto è stato realizzato con almeno quattro perimetri per dare
maggiore rigidità alle pareti laterali.

Velocità
Il pannello di controllo delle velocità di una stampante è solitamente
molto affollato di voci e controlli.
Non esiste una sola velocità di lavoro, ma decine di possibili variazioni.
La prima suddivisione è tra la velocità di stampa e di movimento. La
prima definisce i movimenti mentre la macchina deposita il materiale, la
seconda è invece adottata per gli spostamenti “a vuoto”.
Esistono poi numerose altre situazioni speciali come per esempio la
posa del primo livello, i piccoli spostamenti, la creazione dei soffitti e la
gestione delle accelerazioni. Le impostazioni sono abbastanza
complesse ed è preferibile adottare i profili forniti dal costruttore per
evitare di combinare pasticci.
Slic3r permette di indicare solo una velocità e poi di esprimere le altre
come una percentuale della velocità principale.

Temperatura di estrusione
La temperatura di estrusione è la temperatura cui impostare il gruppo
di estrusione. Ogni materiale richiede una precisa temperatura di
estrusione.
Il PLA ha temperature diverse dall’ABS e dal Nylon e a volte anche lo
stesso tipo di plastica potrebbe richiedere diverse temperature a
seconda del produttore o di altre caratteristiche proprie del materiale.
A volte è possibile impostare una temperatura specifica per la
deposizione del primo strato, il più critico di tutti.
La temperatura del primo layer è più alta così da rendere più fluido il
materiale e agevolare l’attecchimento sul piano di stampa.

Temperatura del piano di lavoro
Quando la plastica fuoriesce dall’estrusore passa da circa duecento
gradi a una ventina, subendo un forte shock termico che provoca
deformazioni. Il piano riscaldato diminuisce lo shock termico
riscaldando la base e l’ambiente di lavoro. Il piano può raggiungere
temperature anche vicine a un centinaio di gradi.
Anche il piano riscaldato prevede di solito una doppia impostazione:
una per il primo strato e la seconda per i successivi livelli.
Non tutte le stampanti sono dotate di piano riscaldato, che è molto

importante quando si lavora con l’ABS o il Nylon.

Figura 6.27 – Piatto di stampa riscaldato con piano magnetico asportabile.

Raft
Il raft è una struttura di supporto posta sotto gli oggetti per migliorare
l’aderenza della plastica e per facilitare la stampa quando i modelli non
hanno una base piatta. Il raft è una specie di reticolo, formato da
strisce di plastica molto spesse sopra cui sono stesi dei fili molto fini. Il
raft è facilmente rimuovibile dall’oggetto finale. Era molto usato con le
prime stampanti 3D che lavoravano prevalentemente con l’ABS, poi è
stato rimpiazzato da altre tecniche, anche se è tornato in auge tra chi
dispone di stampanti senza piano riscaldato.
Il raft facilita la stampa ma rovina la base degli oggetti che solitamente
è liscia, per questo se possibile si cerca di evitarlo.

Figura 6.28 – Il raft è una struttura di sostegno posta sotto all’oggetto: è realizzato con delle
strisciate lente seguite da alcuni strati molto fini che ne facilitano la rimozione.

Supporti e riempimenti
Si dice che una stampante 3D non abbia limiti e possa realizzare
oggetti di qualsiasi complessità. In realtà non tutti gli oggetti sono
stampabili… o meglio sono stampabili con successo. Se si pensa a
come avviene il processo di stampa, per strati sovrapposti, si può
notare che teoricamente non è possibile stampare un ponte: dove
appoggerebbe la plastica della campata? In effetti le stampanti
possono creare delle pareti strapiombanti di circa quarantacinque
gradi: come un muratore che vuole creare una parete inclinata e fa
sporgere i mattoni al massimo di metà della loro lunghezza, così
possono fare le stampanti 3D, facendo sporgere al massimo metà del
filo estruso. Con questo sistema però, oltre i quarantacinque gradi, la
plastica del perimetro superiore non troverebbe nessun appoggio sul
perimetro inferiore.
Gli slicer possono creare delle strutture “a perdere”, facilmente
rimuovibili per sostenere parti “a sbalzo” o sospese nel vuoto e quindi
realizzare ogni tipo di oggetto. Le impostazioni per i supporti si attivano
con una casella di spunta, ma possono prevedere molti dettagli che
nella maggior parte dei casi si possono ignorare.
Come per i raft, i supporti tendono a sporcare le superfici e per questo,
quando possibile, si cerca di evitarli modificando i disegni oppure
intervenendo sull’orientamento dell’oggetto.

Figura 6.29 – Le strutture di supporto facilitano la realizzazione di parti con pendenze elevate.
L’oggetto nella foto ha un riempimento nella parte interna, realizzato con una struttura spugnosa
e facilmente asportabile.

Loop
Lavorando con il PLA, è utile creare una traccia per portare l’estrusore
a regime e farlo lavorare regolarmente. Il loop iniziale è formato da uno
o più perimetri disposti attorno all’oggetto in stampa. Il loop serve
anche per individuare immediatamente l’ingombro dell’oggetto sul
piano.

Figura 6.30 – Il loop è formato da uno o più perimetri disposti attorno all’oggetto.

Brim
Gli oggetti più difficili da stampare sono quelli lunghi e stretti o
comunque quelli di grandi dimensioni. In questi casi si verifica il
sollevamento della base dell’oggetto.
Un tempo si modificavano i disegni aggiungendo strutture e superfici
per migliorare l’aderenza. I moderni slicer possono generare una “tesa
di capello” (brim), attorno alla base della figura, così da creare una
specie di ventosa che mantiene l’oggetto aderente al piano.
Il Brim è poi facilmente asportabile perché è molto sottile.

Figura 6.31 – Il brim è posto attorno ai bordi dell’oggetto e ne migliora l’aderenza al piano di
stampa.

I materiali
Il materiale attualmente più usato con stampanti 3D FDM è una
plastica chiamata PLA o acido polilattico, venduta in bobine di
filamento da 1,75 o 3 millimetri di diametro. Anche se le prestazioni
meccaniche di un oggetto realizzato con della plastica possono
sembrare limitate, i materiali possibili sono veramente numerosi.
Tecnicamente una stampante 3D può estrudere la maggior parte delle
termoplastiche, che sono dei polimeri, cioè composti chimici formati da
molti atomi ripetuti in lunghe sequenze.
La parola “polimero” deriva dal greco e significa “che ha molte parti”. I
polimeri “termoplastici” possono essere riscaldati fino alla fusione per

poi solidificarsi una volta raffreddati. Il processo si può ripetere molte
volte anche se dopo ogni ciclo la plastica peggiora le sue proprietà
meccaniche. Le termoplastiche, se sottoposte a piccoli sforzi, hanno un
comportamento elastico: si deformano un po’ ma poi ritornano alla loro
forma originaria. Se la forza applicata è eccessiva, l’oggetto si deforma
e non torna più al formato originale. Ogni materiale ha le sue
caratteristiche tipiche. Alcuni materiali come l’ABS sono più malleabili
ed elastici rispetto al PLA che è molto più rigido. Mentre è possibile
piegare un oggetto in ABS, lo stesso oggetto realizzato in PLA è più
probabile che si spezzi di netto.
Ecco un elenco dei più comuni polimeri termoplastici:
• acido polilattico (PLA);
• acrilonitrile butadiene stirene (ABS);
• polietilene (PE);
• polipropilene (PP);
• polistirene (PS) o polistirolo;
• polietilentereftalato (PET);
• cloruro di polivinile (PVC) o polivinilcloruro;
• nylon (PA) o poliammide;
• politetrafluoroetilene (PTFE) o Teflon.
Non tutti sono utilizzati o utilizzabili con le stampanti 3D ma la lista dei
materiali che possono essere estrusi si estende ogni giorno. Oltre alle
plastiche “comuni” come ABS, PLA e nylon, è possibile utilizzare
materiali con prestazioni speciali e alta resistenza. Il PLA si estrude a
circa 200 gradi, mentre ne servono almeno 230 per l’ABS, ma le
impostazioni variano per ogni produttore. Solitamente sulle bobine si
trova un’etichetta con le impostazioni di stampa suggerite.
L’ABS è più difficoltoso da trattare rispetto al PLA perché ha la
tendenza a deformarsi durante il raffreddamento. Per stamparlo è
indispensabile un piano riscaldato ad almeno 80 °C, oltre all’aggiunta
di un brim ed eventualmente altre precauzioni se l’oggetto fosse di
grandi dimensioni o di forma allungata.
I filamenti per stampante sono acquistabili in bobine con varie
pezzature e con diametro del filo da 1,75 o 3 millimetri (storicamente
alcuni produttori di stampanti hanno adottato un diametro mentre altri
hanno preferito filamenti più fini). Il filamento da 1,75 millimetri è
comparso perché si ritiene che abbia una massa e una rigidità minore

e che quindi sia più semplice da gestire nella macchina.
Un filamento di buona qualità ha un diametro molto regolare con
deviazioni non superiori a 0,05 millimetri. Questo è molto importante
perché una sezione costante garantisce un flusso regolare all’uscita
dell’ugello.

Figura 6.32 – Alcune bobine di filamento da 1,75 mm per stampante 3D.

Scanner 3D per tutti!
Come abbiamo visto non è sempre possibile modellare ogni tipo di
cosa e non sempre quello che cerchiamo si trova su Thingiverse,
quindi il metodo più rapido per ottenere un modello digitale da un
oggetto esistente e di tipo unico è quello di utilizzare uno scanner 3D. Il
processo per ricavare un modello digitale da un oggetto vero e proprio
si chiama “reverse engineering”, un termine un po’ ambiguo che fa
spesso riferimento a pratiche poco lecite, ma in questo caso è
un’attività innocua come fare una fotocopia ma in tre dimensioni,
impiegando uno scanner 3D. Questi strumenti sono abbastanza costosi
e a differenza delle stampanti 3D non c’è ancora una grande diffusione
e sono pochi i modelli “DIY” (in kit). Gli scanner utilizzano raggi laser,
ultrasuoni, telecamere, per rilevare la profondità degli oggetti e
restituiscono una nuvola di punti che poi devono essere raccordati.
A differenza delle stampanti 3D il mondo degli scanner 3D è ancora
molto “acerbo”. Sono necessari dei programmi abbastanza complessi

combinati a un “hardware” che deve essere molto preciso, e quindi
costoso, per mettere insieme le informazioni raccolte da varie fonti e
ricostruire un modello tridimensionale. Esistono alcuni progetti open
source che cercano di utilizzare hardware a basso costo come
webcam, puntatori laser o macchine fotografiche.
Un sistema che non richiede hardware costoso o particolare utilizza
delle semplici macchine fotografiche o telecamere poste una di fianco
all’altra per cercare di replicare il sistema umano di visione
(stereoscopico). I nostri occhi osservano gli oggetti da due prospettive
diverse e il cervello ricombina le immagini calcolando distanza e
profondità di quello che stiamo osservando. Prendendo una sequenza
di immagini dello stesso oggetto è possibile ricostruire un modello
tridimensionale. Un’altra tecnica usata spesso proietta una linea laser
sul modello e la inquadra con una telecamera. La linea passando
sull’oggetto evidenzierà un profilo che sarà rilevato dalla telecamera.
Facendo scorrere la linea laser lungo tutto il soggetto sarà possibile
combinare tutti i profili raccolti in un modello tridimensionale.
Gli scanner 3D preferiscono oggetti opachi e di colore neutro, infatti
alcune tecnologie come quelle che impiegano il laser hanno difficoltà a
rilevare superfici riflettenti o trasparenti. Per riuscire a campionare
oggetti lucidi o trasparenti si ricorre a dei trucchi che consistono nello
sporcare la superficie con polveri o vernici che possono essere rimosse
senza difficoltà.

Figura 6.33 – Scansione di un oggetto con una “lama laser”, controllata dal software gratuito
MakerScanner.

Anche le condizioni ambientali sono molto importanti, soprattutto con
gli scanner che utilizzano delle telecamere: infatti, con questi sistemi
non è possibile escludere lo “sfondo” della scena che dovrà poi essere
ripulito o rimosso con programmi come Meshmixer. Un modello
proveniente da uno scanner è molto impegnativo da trattare perché è
composto da centinaia di migliaia di triangoli.
Con Meshmixer è possibile ridurre il numero di triangoli riportandolo a
valori contenuti senza comunque perdere definizione. Meshmixer si
utilizza anche per eliminare parti inutili e correggere le superfici.
La risoluzione degli oggetti rilevati con scanner a basso costo non è in
genere molto elevata e i modelli non sono molto precisi: ci sono errori
di qualche millimetro. Gli scanner professionali hanno delle risoluzioni
di decimi di millimetro e possono fornire riproduzioni molto precise.
Purtroppo uno scanner professionale ha un costo abbastanza elevato
(a partire da 5/10.000 euro).
Due soluzioni economiche per effettuare scansioni in tre dimensioni
sono quelle di impiegare un sensore Kinect di Microsoft oppure una

App per smartphone. Il sensore Kinect di Microsoft è nato come
controller di gioco per Xbox ma, considerata la sua dotazione di
sensori, può essere utilizzato come scanner 3D. Il sensore Kinect è
dotato di: telecamera RGB, doppio sensore di profondità a raggi
infrarossi, scanner laser a infrarossi, telecamera a largo spettro, array
di microfoni (utilizzato come se fosse una specie di sonar per rilevare
l’ambiente).
Combinando il sensore con un software speciale è possibile usarlo
come scanner 3D. Io uso spesso Skanect perché è molto semplice e
intuitivo da usare (e funziona anche su Mac).

Figura 6.34 – Il sensore Kinect è dotato di una telecamera, due sensori di profondità a raggi
infrarossi, uno scanner laser a infrarossi, una telecamera a largo spettro e un array di microfoni.

Figura 6.35 – Scansione di una tazza con Kinect e il software Skanect.

Fino al 2016 era disponibile un’App per tablet e smartphone gratuita, di
Autodesk, chiamata 123D Catch. Purtroppo l’App è stata da poco
ritirata anche se ne sono comparse molte altre che lavorano con lo
stesso principio.

Figura 6.36 – Molte App come 123D Catch permettono di eseguire delle scansioni 3D
utilizzando un semplice smartphone.

Queste applicazioni solitamente caricano le immagini su un server,
dove sono esaminate e combinate da dei processi dedicati. È
sufficiente scattare una sequenza di foto del modello da scansionare,
inquadrandolo da più direzioni. Le foto devono essere scattate con
regolarità e precisione, se possibile curando la distanza e
l’inquadratura. Per ottenere un modello 3D è necessario aspettare
qualche minuto. Con l’App 123D Catch era necessario scattare una
sequenza d’immagini spostandosi attorno al soggetto da digitalizzare.
Per scattare le foto correttamente ci si può far guidare dai “goniometri”
che appaiono ai margini dello schermo: due cerchi “segmentati” che
tengono traccia delle foto scattate e della posizione del telefono.
Dopo aver scattato un sufficiente numero di immagini è possibile
avviare il caricamento delle foto sul server. È preferibile utilizzare
questo tipo di App con un collegamento Wi-Fi, perché le foto sono
numerose e di grandi dimensioni. Al termine del caricamento potete
rivedere il modello che avete caricato. Con le dita, spostate

l’inquadratura e verificate il risultato ottenuto.

Figura 6.37 – 123D Catch combina ed elabora le foto scattate e crea il modello 3D.

Il modello si può trasferire su un computer e prima di stamparlo è
consigliabile analizzarlo e ripulirlo con Meshmixer. Gli interventi sulle
mesh di triangoli non sono sempre semplici. I file sono tipicamente di
grandi dimensioni perché sono composti da milioni di triangoli e
dovrete eliminare tutto quello che non vi serve, quindi ridurre la trama
della mesh per creare un file più maneggevole e di dimensioni
contenute, ma senza perdere in qualità e risoluzione.
Ho provato ad aprire il modello 3D della zucca che ho scansionato.
Come potete vedere nella figura seguente, oltre alla zucca è stato
inserito anche tutto lo sfondo e parte della stanza. Per poter stampare
la zucca è necessario rimuovere tutto quello che non serve. Con
Meshmixer è facile selezionare gli oggetti con un semplice gesto del
mouse.

Figura 6.38 – Pulizia della scansione con Meshmixer.

Dopo aver eliminato tutti i dettagli periferici e ridotto le dimensioni del
file, il modello risulterà notevolmente alleggerito.
Ve ne accorgerete subito cercando di manipolarlo o semplicemente
ruotando l’inquadratura che risulterà molto fluida nei movimenti. Prima
di esportare il file è possibile verificare lo stato della mesh con lo
strumento “Inspector” di Meshmixer che individuerà gli errori presenti e,
se non ci sono problemi troppo gravi, sarà sufficiente premere il tasto
“Auto Repair All”. Prima di esportare l’STL ripulito, ho provveduto a
ridurre la zucca a 150.000 triangoli: un buon compromesso per
preservare i dettagli senza modificare l’aspetto finale.

Figura 6.39 – Il modello della zucca è stato ripulito e preparato per la stampa.

Per stampare la zucca, l’ho importata in Slic3r e ho generato il file GCode. Ho impostato un infill del 15% con aggiunta del supporto perché
il fondo della zucca ha un overhang pronunciato. L’altezza del livello è
di 0,3 millimetri per creare una “bozza” rapida da stampare in pochi
minuti. La temperatura impostata del PLA è di 195 °C come consigliato
dal produttore del filamento. Dopo una decina di minuti la zucca si
materializza sul piatto di lavoro della mia stampante 3D.

Figura 6.40 – La replica in 3D della zucca stampata in PLA bianco.

Riparare con la stampa 3D
A giugno del 2017 ho allestito una piccola sessione di riparazione in
collaborazione con il laboratorio PGLabs di Padova. Il primo evento
contava pochi partecipanti, anche perché si è tenuto in un caldissimo
pomeriggio di giugno con le temperature che superavano i 35 °C.
Prima di iniziare i lavori ho spiegato ai partecipanti le tecnologie e ho
dato un’infarinatura teorica. La parte che più di tutte ha affascinato i
partecipanti è stata quella sulla stampa 3D, non tanto per la novità
dello strumento, ormai noto a tutti, ma per la rapidità e la praticità
d’applicazione. Ho mostrato delle foto di alcune mie riparazioni “in 3D”
e sono rimasti tutti stupiti e affascinati, forse anche per aver intuito
veramente le potenzialità di questi strumenti. Ai partecipanti era stato
richiesto di portare con sé qualcosa di rotto da riparare, come ho già
accennato nel primo capitolo. Tra i vari oggetti presentati, se ricordate,
è arrivato un lettore CD da DJ (CDJ appunto) che era caduto a terra il
giorno precedente: in seguito all’urto, una volta inserito un CD, non lo
espelleva più. All’interno della finestrella del lettore si scorgeva il CD
bloccato. Premendo il tasto “Eject” si udiva solo un ripetuto suono
meccanico senza che nulla si muovesse. Per prima cosa abbiamo
cercato di capire come liberare il disco. I lettori CD di solito prevedono
un forellino in cui inserire qualcosa di appuntito per poter estrarre i
dischi bloccati. Il CDJ è dotato di una speciale chiavetta posta sul lato

inferiore da infilare in un foro frontale: abbiamo così estratto il disco.
Restavano i rumori inquietanti e il fatto che il dispositivo non accettava
più dischi. Fortunatamente con sole cinque viti è possibile rimuovere la
calotta superiore e accedere alla parte interna del lettore. Aprendolo ci
siamo subito accorti che una leva in plastica presentava un gioco
anomalo. La leva era incernierata a una seconda, ma a causa di un
forte urto le due parti si erano separate, una delle due aveva perso un
dentino, e questo impediva il corretto funzionamento del carico
automatico dei dischi.
Come fare per incernierare di nuovo le due parti? Inizialmente abbiamo
pensato di ristampare per intero una delle due leve, ma il pezzo era
troppo complesso. Per fare un buon lavoro sarebbe stato necessario
estrarre la leva e misurarla precisamente. Abbiamo notato, vicino a una
delle estremità del pezzo, un foro che poteva essere usato per inserire
una guida o un fermo che avrebbe tenuto la leva nella posizione
corretta. Misurando approssimativamente con il calibro abbiamo
disegnato una specie di “C” da infilare nella leva rotta. Il pezzo di
ricambio è stato progettato con 123D Design, semplicemente
tracciando il suo profilo ed estrudendolo. L’operazione ha richiesto
meno di dieci minuti. Il modello esportato in STL è stato poi trattato con
Slic3r e stampato in PLA arancione, alla massima risoluzione (100
micron), con una piccola stampante 3D. Dopo un quarto d’ora eravamo
pronti per testare il CDJ.
La parte stampata è stata incastrata in un piccolo foro della leva e
funzionava a dovere. La slitta per accogliere i CD entrava e usciva
correttamente.
Questo è un esempio di come può essere efficace e potente una
riparazione eseguita con questi mezzi. Ovviamente non è sempre tutto
così facile. A volte è necessario risolvere problemi meccanici,
elettronici e anche di altra natura ed è richiesta molta inventiva.

Figura 6.41 – Il lettore CD per DJ “CDJ” riparato durante una sessione di riparazione tenutasi a
Padova.

La stampante 3D è uno strumento potentissimo, in grado di aiutarvi a
compiere riparazioni impossibili. Se avete la possibilità di acquistarne
una vi accorgerete che occuperà un posto d’onore nel vostro
laboratorio. Solitamente per riparare qualche oggetto spendereste
qualche ora di lavoro tagliando e forando legno, plastica e metallo,
utilizzando principalmente tecnologie sottrattive per rimuovere il
materiale in eccesso: strumenti da taglio, forature, lime e carta vetrata.
Per molti di noi questo è ancora il modo più naturale di lavorare. La
stampante 3D utilizza una tecnologia additiva e il processo può essere
molto più pulito e veloce. Per creare una parte di ricambio è importante
misurare l’oggetto con precisione, riprogettarlo cercando di migliorarlo,
modellarlo con un CAD 3D e quindi stamparlo in 3D. Come abbiamo
visto, in alcuni casi è possibile anche usare un sistema di reverse
engineering come uno scanner 3D, anche se quelli a basso costo non
sono ancora molto affidabili e richiedono una certa quantità di lavoro
manuale per produrre dei risultati accettabili.
Gli oggetti che utilizziamo quotidianamente sono stati progettati da dei
designer, ipotizzando le esigenze del cliente medio. Il loro ciclo di vita è

già stato definito e dovranno essere utilizzati, buttati e riacquistati con
tempi precisi. Ciò è possibile programmando le rotture e usando parti
che si usurano o che si esauriscono dopo un certo tempo. Un
ingranaggio di plastica durerà sicuramente meno tempo rispetto a uno
in metallo. Raramente è prevista la possibilità di riparare qualcosa: le
viti sono nascoste alla vista e se non si procede in modo corretto, si
rischia di danneggiare l’oggetto. Se riparare è difficile, lo è ancor di più
intervenire nel processo di design per modificare il funzionamento di
qualcosa e adattarlo alle specifiche esigenze di una persona.
Per riparare un oggetto, dovete seguire un processo logico e preciso.
Prima di tutto smontatelo per raggiungere la parte danneggiata, ma
evitate di aggredirlo freneticamente con un cacciavite in mano: cercate
su Internet, magari su YouTube, una guida per smontarlo senza fare
danni, a volte potreste trovare un manuale o delle indicazioni in
qualche sito o forum. Con un po’ di pazienza e usando i termini di
ricerca corretti troverete sicuramente delle informazioni utili.
Una volta che avete tra le mani la parte danneggiata, analizzatela
attentamente per ricavare tutte le misure necessarie e decidere come
intervenire per ripararla o ricrearla. Utilizzate un calibro o un semplice
righello per misurare l’oggetto. Fate un disegno e annotate le misure su
un foglio di carta. Analizzate il guasto e cercate di capire perché la
parte si è rotta. Poiché state per ricostruirla, avete la possibilità di
decidere come farlo e potete rifare la cosa esattamente com’era,
oppure migliorarla e irrobustirla così che non si romperà più. Riporto
qui di seguito alcuni esempi di oggetti di uso quotidiano riparati con una
stampante 3D.

Il citofono
Tempo fa al mio amico Giovanni si è rotto il citofono e me lo ha portato
per cercare di ripararlo. Il tasto del campanello era sprofondato
all’interno a causa della rottura della struttura di sostegno. L’elettricista
avrebbe voluto sostituire tutto l’impianto perché non era possibile
sostituire solo la placca con il campanello! Una follia! Con una
stampante 3D è possibile ricreare le parti che si sono danneggiate e
ripristinare il citofono. In questo caso non c’erano dei pezzi residui e
sono stati creati osservando la forma della placca. Dopo aver misurato
le scanalature laterali ho disegnato due blocchetti in plastica che una
volta infilati dietro la placca avrebbero tenuto fermo in posizione il tasto

del campanello. La progettazione delle parti ha richiesto circa mezz’ora
di tempo, mentre per la stampa è stato necessario un quarto d’ora.
Volendo quantificare l’intervento e fermandosi al solo costo della
plastica utilizzata, abbiamo una spesa di 2 o 3 euro contro qualche
centinaio di euro per il nuovo impianto. Per un confronto corretto però
si dovrebbero tenere in considerazione anche i tempi di lavoro, ma in
ogni caso, riparare la parte risulta più conveniente e divertente che
sostituire tutto il citofono.

Figura 6.42 – Il citofono riparato con la stampante 3D.

L’innaffiatoio
Ogni primavera cerco di seminare, senza troppo successo, alcune
piante aromatiche, qualche pomodoro e dell’insalata. Per innaffiare i
semi appena interrati è preferibile usare un diffusore “a pioggia” per
l’acqua, ma quello del mio innaffiatoio è andato perduto e anche in
questo caso non è possibile sostituire la parte senza acquistare un
intero innaffiatoio.
Visto che la cosa mi pareva folle, ho misurato il diametro del collo
dell’innaffiatoio e ho disegnato un nuovo diffusore con 123D Design.
Questa volta ho dovuto usare una stampante 3D più grande e
aspettare più di un’ora per poter innaffiare i semi di basilico, ma il
risultato è stato raggiunto con grande soddisfazione.

Figura 6.43 – Innaffiatoio riparato.

La sveglia
Quando ancora studiavo all’università, con i punti accumulati presso un
supermercato, ottenni in regalo una sveglia, ai tempi molto popolare, di
quelle con l’ora radiocontrollata e le fasi lunari. Dopo qualche anno, a
seguito di una caduta, si ruppe il portellino posteriore che serve da
piedistallo. Ho conservato il portellino e tenuto la sveglia appoggiata al
muro fino a che non mi è venuta l’idea di ricreare la parte con una
stampante 3D.

Figura 6.44 – La sveglia con il portellino posteriore staccato.

Il piccolo portello, durante la caduta, ha perso uno dei due perni che lo
incernieravano al corpo della sveglia. Ovviamente non esiste un
ricambio di questo tipo e l’unica soluzione sarebbe quella di acquistare
una sveglia nuova o di tenersela rotta.

Figura 6.45 – Il portellino rotto.

Per rimodellare la parte la si deve misurare con il calibro, rilevando con
attenzione ogni piccolo particolare. La maggior parte delle volte è
sufficiente procedere in questo modo ed è anche possibile introdurre
qualche semplificazione al modello originale. In un processo produttivo
industriale si cerca sempre di ottimizzare ogni minimo dettaglio. Per
questo gli oggetti possono avere forme particolari, studiate per
richiedere meno materiale possibile, cosa che possiamo ignorare
quando creiamo un pezzo su misura.

Figura 6.46 – Misurazione del portellino con un calibro.

È possibile lavorare direttamente con un CAD, ma è sicuramente più
difficile. Io preferisco prima annotare tutte le misure su un foglio di
carta, con un disegno anche approssimativo, ma rigoroso dove i
dettagli fondamentali sono stati annotati correttamente. Il rilievo su
carta servirà per creare il modello digitale. Il rilievo permette di rivolgere
la nostra attenzione alla forma e natura dell’oggetto così da capirne e
studiarne il funzionamento. Possiamo comprendere i movimenti e le
logiche ideate dal primo progettista e questo “sforzo” ci aiuterà a
progettare un oggetto migliore.
Studiando il portello ho notato che questo s’inserisce nel retro della
sveglia e s’incastra con due perni fissati su due piccoli “braccetti”. Uno
dei due braccetti si è spezzato nella caduta. I braccetti devono potersi
flettere lievemente per poter entrare nelle fessure presenti sul retro
della sveglia, infatti appena dietro i perni sono state ricavate delle
fessure. Il portello è stato “svuotato” probabilmente per risparmiare
materiale. Per riprogettare la parte ho utilizzato 123D Design
abbozzando il portello partendo da un parallelepipedo a cui ho
arrotondato i bordi con la funzione “fillet”. Per ricreare il portello ho
applicato una sequenza di operazioni booleane, aggiungendo e
sottraendo forme primitive al parallelepipedo di partenza.

Figura 6.47 – Rilievo del modello da replicare.

Creare un oggetto 3D può sembrare un’operazione complessa, ma il
tutto è sempre e solo una questione di composizione di volumi. Anche
le forme più complesse si possono ottenere unendo, sottraendo o
intersecando dei volumi elementari come quelli di cubi, parallelepipedi,
cilindri e sfere. I programmi di modellazione “moderni” offrono
solitamente più di una “tecnica” per creare forme tridimensionali come
per esempio l’estrusione, la rotazione o il trascinamento di profili piani.
Altri programmi, più complessi, possono anche agire su vertici e
spigoli, oppure generare solidi utilizzando combinazioni di curve.
Per il portello della mia sveglia non è stato necessario usare tecniche
sofisticate, ma ho dovuto però tenere conto delle tolleranze necessarie
affinché la parte potesse poi combinarsi correttamente con l’oggetto
originale.
Solitamente per garantire che due oggetti si possano combinare, come
per esempio una scatola e il suo coperchio, è preferibile lasciare del
vuoto tra le due parti. A volte questo spazio è di un millimetro o anche
meno, a seconda di quanto stretta deve essere l’aderenza.
Questi accorgimenti permettono anche di compensare eventuali
deformazioni dovute alla ritrazione della plastica oppure a imprecisioni

meccaniche della stampante 3D. Dopo qualche decina di minuti di
lavoro, il modello 3D del nuovo portello è pronto per essere stampato.

Figura 6.48 – Modellazione 3D del nuovo portellino.

Il modello tridimensionale va esportato in formato STL e quindi caricato
in un programma di slicing come Slic3r dove s’imposteranno le
caratteristiche fisiche desiderate per l’oggetto. In questo caso:
• altezza dei layer, impostati a duecento micron per un
compromesso tra dettaglio del risultato finale e velocità di
stampa;
• riempimento (infill) al 15% con trama lineare perché non è
richiesta una particolare resistenza;

Figura 6.49 – La sveglia riparata!

•
•
•

tre perimetri per garantire che tutte le superfici siano chiuse e il
portello sia abbasanza rigido;
una struttura di supporto per sostenere i perni che risultano
sporgenti;
temperatura di estrusione a 195 °C, come richiesto dal
produttore del filamento di PLA.

Il tempo di stampa si aggira attorno alla ventina di minuti. La sveglia è
riparata!

Plastica armata
Dopo aver iniziato a sperimentare con la stampa 3D mi è capitato
spesso di affrontare il problema della resistenza delle parti realizzate
con questa tecnologia. Le stampanti FDM offrono un sistema rapido ed
efficiente per realizzare quasi qualsiasi tipo di oggetto, ma sono limitate
nei materiali. Non sempre ABS e PLA sono materiali adeguati per delle
parti meccaniche. Anche la gamma di materiali in continua espansione
non fornisce soluzioni adatte agli usi più estremi. I polimeri, a una certa
temperatura, fondono e perdono le loro caratteristiche meccaniche.
Recentemente sono comparsi termo-polimeri ad alta resistenza come

l’ULTEM o il PEEK (poli-eter-eter-ketone), ma questi richiedono
macchine particolari per il loro utilizzo.
Per risolvere i casi quotidiani serve un po’ d’ingegno. Ho studiato da
geometra e per alcuni anni della mia vita ho preso familiarità con
calcestruzzo e cemento armato. Dovendo affrontare il problema della
resistenza della plastica stampata in 3D ho subito pensato di create
delle strutture da “armare” con parti metalliche. Detto questo non
intendo di sicuro attribuirmi la paternità di questa idea, anche perché
credo che, come me, numerosi altri maker siano giunti alla stessa
soluzione. Come molte altre invenzioni geniali, anche il cemento
armato nacque per un caso fortuito.
Il suo inventore fu Joseph Monier, un giardiniere parigino che nel 1860
voleva produrre vasi da fiori. Per costruire i suoi vasi utilizzava degli
stampi metallici in cui versava il cemento che poi, una volta asciutto,
era molto difficile da estrarre. Decise di sfruttare questa particolarità
per costruire vasi più resistenti, creando delle gabbie da annegare nel
cemento. Nel 1867 brevettò un sistema per costruire vasi da fiori con
cemento e metallo. Inizialmente, oltre che per i vasi da fiori, il cemento
armato fu utilizzato per realizzare scafi navali e solo all’inizio del 1900
si pensò di impiegarlo in edilizia.
Il cemento armato unisce le proprietà dell’acciaio a quelle del
calcestruzzo, così da poter realizzare opere di grandi dimensioni, che
possono resistere sia alla compressione (grazie al cemento) che alla
trazione (per merito dell’acciaio).
Con lo stesso principio si possono inserire parti metalliche all’interno
degli oggetti stampati in 3D. A differenza del cemento armato, gli inserti
non possono essere annegati, ma si devono creare degli alloggiamenti
in cui infilare barre di metallo, viti o bulloni. Con questa tecnica è
possibile creare oggetti più robusti, ma anche di dimensioni maggiori.
Osservate l’aspetto di una RepRap originale: il suo telaio sarebbe
potuto essere costruito in un pezzo unico, magari utilizzando una
stampante molto grande, ma la cosa non avrebbe avuto molto senso.
Adrian Boyer ha preferito stampare in 3D solo i giunti e le parti
meccaniche da unire poi alla carpenteria metallica. Una RepRap
utilizza una combinazione di parti di plastica e barre di acciaio: la
plastica c’è solo dove serve e con questa soluzione la stampante
diventa replicabile. Per stampare oggetti di grandi dimensioni serve
molto tempo e una grande quantità di materiale: il processo è poco
conveniente anche se le parti potrebbero stare comodamente nel

volume di lavoro di una stampante 3D.
Se desiderate introdurre delle armature d’acciaio nei vostri oggetti,
prima misurate con un calibro le barre in metallo e create degli
alloggiamenti opportuni. Se la barra ha un diametro di sei millimetri,
probabilmente dovrete creare un foro da sette millimetri, per tenere in
considerazione le tolleranze della macchina e dei materiali estrusi. Fate
sempre prima un test stampando un piccolo “tubo” di prova.

Figuraa 6.50 – Progettazione di una parte in plastica armata.

Se la barra filettata deve far presa nella plastica, potete creare delle
piccole nervature, così che il filetto della vite le possa “mordere”. Non è
necessario realizzare una vera filettatura in plastica: la sua
progettazione è complessa e per via delle tolleranze difficilmente
funzionerebbe. La soluzione con le nervature è rapida ed efficace.
Utilizzando un CAD 3D create il foro principale per accogliere la vite e
ricavate le nervature aggiungendo internamente dei cilindri di piccolo
diametro (mezzo millimetro può essere sufficiente). Dopo aver
stampato la parte, inserite la vite avvitandola con cautela e verificando
che sia perpendicolare e allineata al foro: sarà la vite stessa a creare la
filettatura. Se avete usato del PLA, potreste anche scaldare la vite così
che possa più facilmente “mordere” la plastica.

Figura 6.51 – Nervature per viti ricavate in un blocco di plastica.

Per creare incastri molto efficaci potete usare dei bulloni. Potete
inserirli in un modello creando una feritoia in cui infilare la testa del
dado. La feritoia con il dado avrà un foro per inserire il bullone che poi
si avviterà nel dado unendo le due parti in modo stabile. Come
esercizio, disegnate un parallelepipedo delle dimensioni di qualche
centimetro e procuratevi un bullone con dado.
Misurate il dado con un calibro e quindi, sulla faccia laterale del
parallelepipedo, ricavate una fessura delle dimensioni adatte, pari alla
dimensione del dado più qualche decimo di millimetro per compensare
le tolleranze della plastica e della stampante 3D. Il foro per il bullone si
può ottenere sottraendo un cilindro dalle dimensioni opportune al resto
del modello. Fate attenzione ad allineare correttamente il cilindro con il
foro.
A seconda dell’orientamento del pezzo, potrebbero essere necessarie
delle strutture di supporto. Viste le dimensioni della fessura, potete
anche evitare di aggiungere supporti perché la stampante riesce a
creare dei piccoli soffitti usando il “bridging”.

Figura 6.52 – Il bullone si avvita nel dado e può “serrare” stabilmente due elementi.

Con una tecnica simile è possibile annegare un dado all’interno di
oggetti stampati in 3D per realizzare guide, manopole, maniglie,
ingranaggi, pulegge e ruote. Questi oggetti possono essere avvitati su
parti metalliche e possono avere un dado oppure un cuscinetto a sfere
per creare ingranaggi o pulegge che girano con facilità. Provate a
creare una semplice manopola partendo da un cilindro. Sulla base del
cilindro tracciate un prisma esagonale adatto ad alloggiare il dado. In
questo caso è necessario che il dado s’incastri nel suo alloggiamento e
quindi le tolleranze da lasciare devono essere più basse. Una volta
stampato il disco, il dado andrà inserito a forza.
Se gli oggetti che create devono sopportare sforzi meccanici, è buona
norma utilizzare più perimetri (o shell) e impostare l’infill a valori elevati
(sopra il 50% e in alcuni casi anche al 100%).

Figura 6.53 – La ruota con dado metallico stampata con un infill del 40% per dare maggiore
robustezza al pezzo. Se necessario è possibile portare l’infill anche al 100%.

Stampi e tecniche di formatura
Se la plastica non vi basta non vi serve una nuova stampante 3D, ma
solo un po’ di ingegno. La vostra stampante 3D non può utilizzare
materiali diversi dalla plastica, ma può aiutarvi a creare stampi o dime
per realizzare stampi o formare materiali più svariati. Utilizzando degli
stampi potete realizzare oggetti con resine e composti molto più
resistenti rispetto alle termoplastiche. Il vantaggio di uno stampo è
quello di poter essere riutilizzato più volte e offrire tempi di esecuzione
più rapidi rispetto alla stampa 3D. Potrete realizzare piccole serie di
oggetti in breve tempo. La gamma di materiali utilizzabili per realizzare
prototipi e parti di ricambio può essere estesa a piacere con qualche
esperimento per testare i nuovi materiali e gli stampi realizzati.
Applicando diverse tecniche potrete usare la vostra stampante 3D per
realizzare parti in resina, vetroresina, carbonio, gesso, cioccolato e
perfino in metallo! La stampante può essere utilizzata per creare
stampi e contro stampi dove colare liquidi oppure per dare la forma ad
altri materiali. Esistono in commercio numerosi tipi di resina o silicone
adatti a questi impieghi, con varie proprietà e caratteristiche. Questi
materiali sono solitamente impiegati per il modellismo e si possono
acquistare on-line o in qualche negozio specializzato. Una volta asciutti
formano un modello solido e resistente che potete rifinire e verniciare.
In poco tempo potete realizzare decine o centinaia di repliche di uno
stesso modello. A volte è necessario applicare una sostanza
distaccante sullo stampo per agevolare la rimozione del pezzo
solidificato.

In generale per lavorare con gli stampi potete operare in due modi:
• realizzare uno stampo in cui colare il materiale liquido;
• stampare un modello in 3D da usare per formare lo stampo.
Nel primo caso con la stampante 3D produrrete direttamente lo stampo
per la colatura dei vari materiali. Secondo il tipo di oggetto che dovrete
realizzare, lo stampo avrà due o più parti, con dei canali per versare il
materiale una volta che lo avrete chiuso. Prevedete un canale
principale ed eventualmente delle ramificazioni per distribuire
uniformemente la colata. Per facilitare il riempimento ed evitare bolle
d’aria a volte si possono anche lasciare dei canali di “sfogo”. Il tipo di
canali, la loro forma e il diametro dipendono molto dal materiale da
impiegare e per raggiungere un buon risultato dovrete compiere più di
un tentativo.
A seconda del materiale impiegato, prima di fare la colata, potrebbe
essere necessario applicare dei prodotti antiaderenti specifici. Per il
silicone si possono cospargere le superfici dello stampo con del
sapone liquido diluito, per le resine esistono speciali prodotti
antiaderenti da applicare sulle pareti dello stampo. Se non farete in
questo modo, potreste avere qualche difficoltà a rimuovere il pezzo.
Verificate sempre la compatibilità di questi prodotti con l’ABS o il PLA.
Il secondo approccio prevede la realizzazione di uno stampo
utilizzando un modello stampato in 3D. Immaginate di voler creare
degli stampi per dei cioccolatini: sarebbe poco igienico colare il
cioccolato in uno stampo in PLA stampato in 3D. Lo stampo non è
liscio e il cioccolato si contaminerebbe con la plastica! Per evitare rischi
si procede al contrario: prima si stampa in 3D il modello del
cioccolatino, poi si realizzano due cassette o cornici da riempire con
del silicone adatto all’uso alimentare. Immergete per metà il modello
che avete stampato e lasciate asciugare il tutto. Ripetete l’operazione
per l’altra metà dello stampo. Anche in questo caso è bene cospargere
il modello con dei prodotti antiaderenti specifici. Per garantire una
migliore chiusura dello stampo, prevedete delle tacche o degli incastri:
potrebbero essere dei semplici fori che vi aiuteranno a chiudere lo
stampo in modo preciso.
Per fare un esperimento cercate un modello su Thingiverse. Io ho
utilizzato uno gnomo come figura positiva e l’ho sottratto alle due metà
dello stampo. Il modello ha molti “sottosquadra” e per creare uno

stampo adatto servirebbero più di due parti. Il cappello è inclinato
all’indietro e dopo la colata rimarrà sicuramente incastrato. Ho cercato
di disporre lo gnomo nel migliore dei modi orientandolo più volte. L’ho
quindi adagiato su due parallelepipedi cercando di lasciare dei margini
su tutti i bordi e anche sul fondo.

Figura 6.54 – Lo gnomo adagiato su una delle due metà dello stampo. Lo stampo è realizzato a
partire da due parallelepipedi.

Sottraendo il modello dello gnomo dai due parallelepipedi si creeranno
le due facce dello stampo. Per riuscire a chiudere le due metà dello
stampo senza problemi è meglio aggiungere delle guide che si
possono realizzare con fori e cilindri. Per facilitare la colata del
materiale di riempimento si aggiunge un canale di colata costituito da
un cilindro con un cono. Le parti dello stampo si esportano in formato
STL e sono pronte per la stampa.
Una volta realizzato lo stampo cospargetelo se necessario di qualche
sostanza antiaderente: con il silicone va bene dell’acqua saponata.
Una volta richiuso il tutto si può procedere alla colatura del silicone per
stampi e quindi attendere il tempo necessario perché la forma si
solidifichi.

Figura 6.55 – Le due metà dello stampo pronte per essere stampate in 3D. Nella parte
superiore è stato aggiunto il canale di colata per facilitare l’introduzione del silicone.

Figura 6.56 – Dopo aver insaponato lo stampo, si versa il silicone e si attende qualche ora
perché il tutto si indurisca.

Fusione di metalli
Anche con una stampante 3D FDM si possono creare delle parti in
metallo utilizzando degli stampi. In questo modo potrete creare parti di
ricambio metalliche, aumentando notevolmente le possibilità di
riparazione. A differenza di com’è stato fatto con lo gnomo, è possibile
creare una forma positiva con la stampante, cioè il modello in plastica
dell’oggetto finale, che sarà usato per creare uno stampo di materiale
adatto ad accogliere del metallo fuso. Un’altra tecnica “a perdere”
prevede che il modello positivo resti intrappolato all’interno dello
stampo e che poi in qualche modo si provveda a farlo svanire

lasciando il posto al metallo fuso.

Attenzione!
Fondere metalli è un’attività molto pericolosa perché richiede
l’utilizzo di fiamme libere, alte temperature e materiali tossici,
irritanti o incandescenti. Vi sconsiglio vivamente di “improvvisarvi”
nello svolgimento di queste attività, molto pericolose. Se
desiderate fare degli esperimenti cercate un fabbro o una piccola
fonderia e fatevi consigliare e aiutare da loro. Ho descritto qui i
processi di fusione solo per completezza, ma v’invito caldamente a
non provarci visti i notevoli rischi in cui potete incorrere.
Il modello per la fusione solitamente è realizzato in cera, legno, plastica
o metallo e serve per creare lo stampo che può avere forme diverse.
Lo stampo più semplice è formato da un solo elemento ed è aperto, il
materiale fuso si versa dall’alto e riempie tutti gli spazi. Per realizzare
oggetti più complessi si costruiscono stampi formati da due o più
elementi con uno o più canali di colata, cioè dei cunicoli in cui versare il
metallo fuso. Per realizzare lo stampo si usa sabbia finissima e gesso
di Parigi (in parti uguali). Il gesso di Parigi è un materiale usato da
almeno 9000 anni in Siria, Anatolia e in Egitto per la produzione di
stampi da fusione perché resiste molto bene al calore. Nel 1700 a
Montmartre esistevano delle cave da cui questo gesso era estratto in
grande quantità: da cui il nome.
Il “gesso” è in realtà solfato di calcio biidrato. Il gesso di Parigi ha
l’aspetto di una polvere chiara, molto fine, composta da solfato di calcio
semiidrato, prodotto riscaldando del comune gesso a 120 °C. Il
materiale da versare nello stampo è solitamente metallo fuso. Esistono
varie possibilità che richiedono differenti temperature di fusione e
diverse tecniche. Le difficoltà crescono con l’aumentare della
temperatura.
Ecco alcuni metalli usati per le fusioni:
• leghe di bismuto o basso-fondenti: 100 °C o meno;
• stagno: 232 °C;

•
•
•
•

piombo: 327 °C;
alluminio: 660 °C;
bronzo: 950 °C;
acciaio inox: 1510 °C.

Il materiale più facile da reperire e lavorare è il piombo venduto anche
in leghe piombo/stagno impiegate solitamente per realizzare saldature.
Il piombo è un materiale tossico per inalazione, per questo è
necessario lavorare all’aperto e con le dovute protezioni e precauzioni.
Se volete fare qualche esperimento, lo stagno è preferibile perché
fonde a temperatura inferiore e non è tossico. Per fondere questi
metalli è sufficiente un vecchio pentolino e il calore di un fornello a gas
o di un cannello.
Su Internet si trovano dei tutorial che illustrano come realizzare fusioni
in alluminio, che è un altro metallo molto comune. Per fondere
l’alluminio si deve costruire una piccola fornace alimentata a carbone
coke. Come crogiolo è possibile usare anche un pentolino d’acciaio in
cui mettere alcuni pezzi di alluminio. Sul fondo del crogiolo si
raccoglieranno le scorie di fusione che poi si possono buttare. Per
maneggiare il crogiolo servono delle lunghe pinze metalliche, guanti e
protezioni per mani, corpo e viso.
La fusione è molto pericolosa perché potrebbero esserci delle piccole
esplosioni con lancio di materiale fuso a più di 600 °C.

Attenzione!
Le fusioni in metallo sono molto pericolose per la necessità di
produrre alte temperature di fusione. Dovrete lavorare con fiamme
libere e temperature elevate che possono provocare degli incendi.
Prendete sempre le precauzioni necessarie e non improvvisatevi:
fatevi aiutare da persone più esperte. Se i materiali fusi non sono
puri, potrebbero anche verificarsi delle piccole esplosioni e c’è il
rischio di GRAVI USTIONI. Se volete provare a fare delle fusioni vi
consigliamo di limitarvi alla stampa dei modelli in 3D di plastica e
poi di rivolgervi a dei professionisti del settore o a fonderie locali.

Riporto qui di seguito un esperimento che ho realizzato utilizzando uno
stampo aperto e una lega di stagno e piombo. Mio figlio desiderava
una cintura da pirata, allora, prima di tutto ho disegnato il modello 3D
della fibbia. Ho realizzato un disegno vettoriale del classico teschio con
le sciabole incrociate in formato piano (SVG) che ho importato in
TinkerCAD e quindi estruso di qualche millimetro. Per creare la fibbia
ho disegnato una base ovale con il bordo sollevato. Ho cercato di
scegliere soggetti con particolari netti e in evidenza.
Il file STL è stato stampato in 3D con un infill basso (15/20%) e layer
sottili.

Figura 6.57 – La fibbia da pirata disegnata con TinkerCAD.

Lo stampo per la fibbia è in creta, del tipo “aperto”, più semplice da
realizzare. La creta non è propriamente studiata per questo impiego e
potrebbe rompersi, inoltre, essendo molto densa e compatta, non
fornisce un “risoluzione” elevata e molti piccoli particolari potrebbero
perdersi. Ho realizzato una cornice di legno che ho riempito con la
creta, compattandola bene per evitare bolle d’aria. Al centro della creta
ho appoggiato la fibbia stampata che poi ho premuto molto forte così
da imprimere tutti i particolari. Lo stampo con la cornice deve asciugare
per il tempo necessario alla creta per solidificare. Per la fusione del
metallo è possibile utilizzare un cannello a gas che può fondere in
pochi secondi la lega di piombo e stagno, anche se sarebbe meglio

utilizzare un fornello con un vecchio pentolino. Le barre di metallo per
la fusione si possono acquistare, presso ogni negozio di ferramenta.
Tutta l’operazione va svolta all’aperto, perché il piombo è un materiale
tossico. In poco tempo lo stampo è ricolmo di lega metallica e il metallo
fuso assume un aspetto lucido e brillante. Una volta che il metallo si è
raffreddato è possibile estrarre la fibbia.
Come potete osservare dalla foto, utilizzando della semplice creta il
risultato non è molto ben definito. Con questa tecnica lo stampo è
riutilizzabile e potrete fondere più oggetti in breve tempo.

Figura 6.58 – Fusione della lega di stagno e piombo con un cannello a gas.

Figura 6.59 – Prima di estrarre l’oggetto è necessario lasciare raffreddare il tutto.

Figura 6.60 – La fibbia da pirata pronta per solcare i sette mari!

Un’altra tecnica di fusione impiega degli oggetti in PLA “a perdere”.
Disegnate e quindi stampate in PLA il modello che volete realizzare in
metallo. Se potete realizzate il modello già dotato dei canali di colata,
altrimenti li dovrete creare successivamente. Mettete l’oggetto in un
recipiente che possa contenerlo “abbondantemente” e versate una
miscela di gesso di Parigi, sabbia e acqua per creare lo stampo.
Quando lo stampo sarà asciutto, lo si deve riscaldare in una piccola
fornace per far sciogliere tutto il PLA che poi sarà fatto colare fuori:
nello stampo resteranno solo le cavità. A questo punto è possibile
fondere il metallo e colarlo nello stampo. Dopo che il tutto si sarà
raffreddato, lo stampo andrà rotto per estrarre le parti in metallo.
I risultati ottenibili sono impressionanti! Per maggiori informazioni
visitate la pagina all’indirizzo: http://bit.ly/pla2metal.

Vetroresine
Un’altra tecnica, molto meno pericolosa delle fusioni, con cui produrre
oggetti e prototipi anche di grandi dimensioni, in breve tempo e con
materiali differenti dalla plastica è di impiegare della vetroresina,
applicandola a stampi e controstampi realizzati in 3D. In realtà la
stampante 3D può essere d’aiuto ma chi lavora la vetroresina
solitamente utilizza legno, resine e polistirolo per creare gli stampi.

Con la vetroresina si possono realizzare oggetti veramente notevoli, sia
come dimensioni che nell’effetto finale. Una startup statunitense è
riuscita a realizzare un intero aliante in vetroresina, creando stampi in
polistirolo, formati con una macchina CNC. La vetroresina è un
materiale composito formato da una resina epossidica o poliuretanica
(bicomponente) e della fibra di vetro, disponibile con diverse trame (fini
o spesse). Il costo di questi materiali è molto variabile e si trovano
composti con vari prezzi e caratteristiche fisiche e meccaniche. Alcune
resine richiedono un passaggio ad alta temperatura per solidificarsi del
tutto.
Se possibile, acquistate un prodotto per applicazioni modellistiche che
si asciughi a temperatura ambiente. La resina poliuretanica impiega
molto tempo ad asciugare e rilascia un odore pungente. Se possibile
utilizzate resina epossidica. La vetroresina si forma posando, strato
dopo strato, piccole pezze di fibra di vetro sul modello usato come
stampo. Le pezze sono spennellate con la resina strato dopo strato. Si
creerà una specie di sandwich che una volta asciutto acquisterà
notevole rigidità. È possibile creare direttamente la parte finale
applicando la vetroresina su un modello realizzato in gesso, cartone,
cartapesta, polistirolo oppure stampato in 3D.
A volte si usa il modello per creare lo stampo in vetroresina (o altri
materiali) e quindi si impiega lo stampo realizzato per creare la parte
finale. Lo stampo può essere usato per colare altri materiali. Usando
uno stampo in vetroresina per creare l’oggetto finale in vetroresina,
otterrete delle superfici finali migliori e molto lisce. Le combinazioni
sono molte e dovrete ingegnarvi di volta in volta per scegliere la
soluzione migliore. La vetroresina una volta asciutta può essere
lavorata, levigata e rifinita: utilizzate sempre una mascherina perché le
polveri prodotte sono irritanti.
Tempo fa con un mio amico, esperto nella realizzazione di oggetti in
vetroresina, abbiamo provato a realizzare uno stampo partendo dal
modello in 3D di un teschio.

Figura 6.61 – Il modello da replicare in vetroresina realizzato con una stampante 3D.

Quando si lavora con degli stampi bisogna sempre considerare
attentamente la presenza di cavità e sotto-squadra. Il nostro teschio
era abbastanza problematico da questo punto di vista, situazione
peggiorata dalle ridotte dimensioni dell’oggetto. Abbiamo ricoperto il
teschio di plastica con una pellicola e lo abbiamo immerso in un
recipiente in cui abbiamo colato del silicone per stampi.

Figura 6.62 – Creazione dello stampo con del silicone liquido.

Alcune ore dopo è possibile estrarre il teschio dallo stampo morbido.
All’interno dello stampo si applicano strati alternati di pezze di fibra di
vetro e di resina.
Prima di applicare il primo strato si deve stendere una mano di
antiaderente. La vetroresina, una volta solidificata si può ripulire dalle
bave e anche levigare. Lo stampo può essere riutilizzato più volte per
creare tutte le repliche che si desiderano.

Figura 6.63 – Lo stampo, una volta asciutto, è molto morbido.

Figura 6.64 – All’interno dello stampo si depongono gli strati di vetroresina.

Figura 6.65 – La replica del teschio può essere lavorata, levigata e verniciata senza difficoltà
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Il MerdLab è un laboratorio dove le cose si fanno un po’ così come viene, come le facciamo
“tutti i giorni”, senza prestare troppa attenzione oppure senza cercare di risolvere ogni cosa
utilizzando una stampante 3D come accade in molti FabLab nati in questi ultimi anni. Il
MerdLab non esiste veramente ed è solo una pagina provocatoria di FaceBook creata dal
geniale Francesco Ranucci detto Franux.
Il metodo della cera persa è una tecnica di fusione in cui si crea un modello di cera del
gioiello da realizzare che è usato per creare uno stampo dotato di un canale di ingresso per
il metallo fuso. Colando del metallo questo fa evaporare o sciogliere la cera che fuoriesce da
dei canali di scarico.

Conclusione

Scrivere questo libro non è stata cosa facile e anche se avevo a
disposizione già quasi tutti gli argomenti, ho dovuto rivederli in una
nuova ottica, quella della riparazione. Ho impiegato una decina di mesi
per riscrivere tutto il materiale, rivederlo e riordinarlo. Come al solito ho
completato il tutto con numerosi disegni e fotografie raccolte in questi
mesi. Quest’opera è servita anche a me per riordinare le idee e
sintetizzare le mie esperienze.
Come ho già scritto in più parti del libro, riparare non è un lavoro
semplice e neppure si può sperare di apprenderlo seguendo delle
regole. Ogni caso sarà unico e dovrete ingegnarvi di volta in volta con
grande creatività e manualità, tutte doti che si possono migliorare con
un po’ di allenamento.
Ora che il libro è finito, tocca a voi iniziare e fare qualche tentativo.
Provate con qualche oggetto semplice senza aver paura di fare danni.
Ricordatevi di seguire un metodo, questa è la cosa più importante:
seguire un metodo e usare sempre gli attrezzi giusti. Preparatevi
all’insuccesso e quando capiterà, fatene tesoro, cercando di capire
cosa avete sbagliato.
La strada sarà lunga ma piena di soddisfazioni!
Buon lavoro!

