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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 ha 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 un periodo di incubazione prima di vedere dei risultati apprezzabili. Non esistono delle
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 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 un tempo. 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 sarà 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’intravvede un bancone polveroso
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 dal 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 sarò possibile fare nulla e la discarica sarà l’unica possibilità, ma grazie a una
stampante 3D, magari, potremo stampare 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 disprezzato.
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
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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 mai scritto,
ma spero di aver dato il mio contributo. Chi ha una formazione prettamente elettronica troverà
una serie d’informazioni che raramente si trovano 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 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,
trattando 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 oltre che spiegare il processo della
riparazione. Il capitolo cinque introduce alcuni concetti teorici di meccanica, utili per
comprendere il funzionamento di ogni meccanismo e infine il sesto capitolo spiega come utilizzare
una stampante 3D per realizzare riparazioni in modo rapido ed efficiente.

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.
Ne io ne l’editore possiamo assumerci nessuna 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. Fate
ogni cosa con la massima attenzione e cercate di prevedere le conseguenze di ciò che fate.
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1. Riparare (quasi) ogni cosa
«Quel gran genio del mio amico
lui saprebbe cosa fare
lui saprebbe come aggiustare
con un cacciavite in mano fa miracoli»
Lucio Battisti - «Si, viaggiare»
Appena ventenne ebbi la fortuna di poter 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 km 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 virtù 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 la 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 cos’ si ruppe un braccetto del telaio che
reggeva la sella e il parafango. La moto Guzzi si prestava volentieri ad essere riparata: le fiancatine
laterali si rimuovevano facilmente 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 libero. Il
motore semplice e lineare ti invitava ad entrare 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 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
oltre che a 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 i loro lavori 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
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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 ottanta 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 essere 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 è 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 sollevarsi 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 ritrovano 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
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sono quelli adottati da Microsoft e IBM. I primi due 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 stata 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 raggiunto il
limite oppure una volta 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 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 da 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 delle
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tecniche base per realizzare delle parti con una stampante 3D e semplici tecniche elettroniche
come saldare e 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 averne 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 e 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. 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 1.1 – Un momento dell’evento Repair Cafè di Padova.
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Figura 1.2 – La riparazione del CDJ 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 WiFi 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 per
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 ad 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 volta anche non troppo) sia 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
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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. Non sono convenienti a meno che 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 quando. Se non avete problemi economici probabilmente
opterete per l'acquisto della nuova caldaia, mentre se vi sembra folle cambiarla dopo soli cinque
anni, beh allora opterete per la sostituzione della scheda di controllo che alla fine vi costerà
qualche centinaio di euro. E' 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 grandissime soddisfazioni. È una competenza che si può apprendere con
pazienza e tanti “esperimenti”, ma ricordatevi sempre della seguente regola:
Non aprite mai degli oggetti in garanzia!
Se sono in garanzia, rivolgetevi al centro di assistenza o nel 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 non ci sono alternative. Anche in questi casi solitamente viene
proposto l'acquisto di un nuovo prodotto a prezzi notevolmente superiori. Se però non ci sono
alternative e non è possibile trovare un rimpiazzo, si deve per forza cercare un modo per riparare
quanto si è rotto.
Gli uomini per il 99% delle scimmie e amano circondarsi di oggetti. A volte si perde il controllo di
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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 sua 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 più 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 agli 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 ed
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 sfruttando 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: acquistare cose che possono
essere riparate, altrimenti scoprire perché non lo sono. Sii critico e curioso.
3. Riparare non è sostituire. - Sostituire significa buttare via il pezzo rotto. Questo NON è il tipo di
riparazione di cui stiamo parlando.
4. 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.
5. Riparare è una sfida creativa. - Riparare risveglia l'immaginazione. Usare nuove tecniche,
strumenti e materiali introduce nuove possibilità al posto della fine degli oggetti.
6. 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.
7. Riparare è scoprire - Mentre aggiusti le cose impari cose meravigliose su come funzionano o
non funzionano!
8. 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.
9. Gli oggetti riparati sono unici. - Anche un falso diventa originale quando lo hai riparato.
10. 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.
1

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.
2
Trovate una copia del manifesto originale di Platform21 a questo indirizzo:
http://www.1000manifestos.com/platform-21-repair-manifesto/
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11. 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 confusa con il sostituire
interi 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 si 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 usano cancellare le scritte sui componenti o rivestire 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 e 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 e 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 pessimistica. Il comitato di vigilanza e di controllo del Ministero
dell’Ambiente rileva che sei elettrodomestici su dieci non siano smaltiti correttamente e basta fare
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un giro su qualche strada periferica delle nostre città per rendersi conto che questi 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
questi 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, dove 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 sulla 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 quella 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 ormai 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.
http://www.lastampa.it/2017/02/06/italia/cronache/il-grande-business-della-spazzaturaelettronica-smaltiti-illegalmente-elettrodomestici-su-GzXqsBIRhzcdSVUBpkBlNM/pagina.html

3

4

https://www.wired.com/2012/06/opinion-apple-retina-displa/
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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 si muovano i governi. Ognuno può
iniziare a riparare i suoi oggetti e dare il suo contributo.

[…]
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2. Componenti elettronici
«Legge di sattinger - Funziona meglio se si mette la spina»
Arthur Bloch – La legge di Murphy
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. Nella versione completa del libro è presente una trattazione
completa di tutti i componenti elettronici.

Resistori
Un resistore (colloquialmente anche chiamato «resistenza») è un componente che serve per
ridurre il flusso di corrente o per suddividere una tensione. La loro 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 es.: 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 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.
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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
Nero
Marrone
Rosso
Arancione
Giallo
Verde
Blu
Viola
Grigio
Bianco

Valore
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Immaginiamo di avere tra le mani una resistenza con le bande di colore marrone, rosso, arancione
e oro:
• Afferriamo il componente tenendo la banda dorata alla nostra destra;
• Iniziamo a leggere le bande da sinistra verso destra;
• La prima banda è di colore marrone;
• Annotiamo «1» su un foglio;
• La seconda banda è rossa e quindi scriviamo «2»;
• La terza banda è arancione, quindi scriviamo «3»;
• Sul foglio avremo scritto «1 2 3», che non è il valore della resistenza!
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Figura 2.8 – Leggiamo le bande del resistore e annotiamo su di un foglio il codice corrispondente a ogni colore.

•

Cancelliamo la terza cifra e sostituiamola con un numero di zeri pari al valore della cifra.
Eliminiamo il numero «3» e scriviamo al suo posto quattro zeri: «0 0 0»;

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

•

La resistenza vale 12.000 Ω!

Al posto di scrivere 12.000 Ω gli elettronici preferiscono però usare «12 kΩ». I numeri fino a 999 si
scrivono senza abbreviazioni. I numeri sopra alle migliaia si scrivono con una "k" che sta per kilo:
1k Ω = 1.000 Ω
10k Ω = 10.000 Ω
100k Ω = 100.000 Ω.
Dopo i "k" abbiamo i mega "M". Se abbiamo un resistore da un milione di Ω: 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 0,000 001
nano: 1/1000 di 1 micro o 0,000 000 001
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pico: 1/1000 di 1 nano o 0,000 000 000 001.
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’uno o due per cento: hanno cinque bande invece che quattro e si
leggono con una procedura simile a quella che abbiamo appena imparato. Una resistenza all'un
per cento 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 Ω, ma da 22 Ω o da 18 Ω. 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 alla 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 fino anche a 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 A (10 mA). La resistenza vale 220 ohm ed è da un quarto di watt (0,25 W), cioè il formato
più diffuso per le resistenze a foro passante.

P = V ⋅ I = I 2 ⋅ R = 0, 01⋅ 0, 01⋅ 220 = 0, 022W < 0, 25W
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 A (50 mA). In questo caso la potenza sarà:

P = V ⋅ I = I 2 ⋅ R = 0, 05⋅ 0, 05⋅ 220 = 0, 55W > 0, 25W
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
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almeno un watt per essere “al sicuro” ed evitare danni. Non arrotondate mai in difetto: una
resistenza con potenza nominale di mezzo Watt lavorerebbe al limite e prima o poi riporterebbe
dei danni.

Figura 2.11 – Alcuni resistori danneggiati da correnti 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 10000 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.
Tabella 2.2 – Codici per le resistenze SMD (EIA-96)
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8

Val.
100
102
105
107
110
113
115
118

Cod.
17
18
19
20
21
22
23
24

Val.
147
150
154
158
162
165
169
174

Cod.
33
34
35
36
37
38
39
40

Val.
215
221
226
232
237
243
249
255

Cod.
49
50
51
52
53
54
55
56

Val.
316
324
332
340
348
357
365
374

Cod.
65
66
67
68
69
70
71
72

Val.
464
475
487
499
511
523
536
549

Cod.
81
82
83
84
85
86
87
88

Val.
681
698
715
732
750
768
787
806
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9
10
11
12
13
14
15
16

121
124
127
130
133
137
140
143

25
26
27
28
29
30
31
32

178
182
187
191
196
200
205
210

41
42
43
44
45
46
47
48

261
267
274
280
287
294
301
309

57
58
59
60
61
62
63
64

383
392
402
412
22
432
442
453

73
74
75
76
77
78
79
80

562
576
590
604
619
634
649
665

89
90
91
92
93
94
95
96

825
845
866
887
909
931
953
976

Tabella 2.3 – Elenco moltiplicatori per i codice delle resistenze SMD (EIA-96)
codice
Z
YoR
XoS
A
BoH
C
D
E
F

moltiplicatore
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
100000

Le resistenze SMD sono molto utilizzate in campo industriale perché si possono saldare a
macchina e quindi sono più rapida 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”. L’elenco delle misure standard: 0201, 0402, 0603,
0805, 1206, 1210, 1218, 2010, 2512.

Figura 2.12 – Un resistore SMD da 1 mega ohm nel formato 0603
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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 utilizzarle anche “a mano”. Con una buona vista o con l’aiuto di una lente di
ingrandimento e alcuni semplice 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.
[…]

Induttori
Un induttore è un componente molto semplice che si comporta in modo opposto rispetto a un
condensatore che si comporta 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.
[…]

Trasformatori
Accoppiando due bobine in modo che il campo elettromagnetico prodotto da una delle due
lambisca l’altra si ottiene un trasformatore.
[…]

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.
[…]

Varistori
Un componente poco noto ai neofiti è il varistore: raramente trattato nei libri di elettronica, si
trova però in tutti gli elettrodomestici e apparati industriali e commerciali.
[…]

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.
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[…]

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 si 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
isolo 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 ad 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
6D
6B
A7
T4
Z4
5B
5B

Formato
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOD-123
SOT-23
SOT-23
SOT-323

Componente
BC817
BC817-25
BAV99
1N4148
BZX84C6V2
BC807-25
ST6205BS32RG

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

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). […]

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.
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
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terminali.
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.

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.

Figura 2.33 – Schema equivalente di un transistor digitale.

Il 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.
Transistor MOSFET

Il termine MOSFET è in realtà una sigla che significa “transistor a effetto di campo con
semiconduttore all'ossido di metallo” (cioè metal-oxide-semiconductor field-effect transistor):
molto più pratico chiamarlo con la sua sigla! I MOSFET hanno un comportamento simile a quello
dei JFET.

Figura 2.35 – Simboli circuitali di MOSFET a canale N e P di tipo enanchment e depletion.
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Logic Level MOSFET

Un Logic Level MOSFET è in grado di raggiungere la massima apertura anche se al gate è applicato
un segnale di soli 5 V. Il MOSFET FQP30N06L è un dispositivo enanchement di tipo N.
Tiristori

I tiristori sono dei componenti simili a transistor o diodi, ma più adatti 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.
SCR

I tiristori o SRC (Rettificatore Controllato, al Silicio) sono 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.

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

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 scorrete tra MT1 e MT2 in entrambe le
direzioni. Togliendo la tensione dal gate, il dispositivo s’interrompe.

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.
IGBT

Gli IGBT (Insulated gate Bipolar Transistor – transistor bipolari con gate isolato) sono dei
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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

Relé
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.

Figura 2.42 – Un relè e il suo simbolo.

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 opto-isolatori assomigliano a dei
piccoli chip: racchiudono un LED e un foto-transistor posti uno di fronte all’altro.

Circuiti Integrati
[…]
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3. Misure e strumenti di misura
«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 presente 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 loro 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 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
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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: 2V, 20V, 200V, 2000V. 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 200V o 2KV, 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
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impostare 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 le posizioni del selettore da utilizzare sono 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
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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” 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' retrò, 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.
[…]
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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.

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 e 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
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sistema per ricercare velocemente il punto di “riaffioramento” della pista è quello di costruire una
piccola scopa con dei fili elettrici “a treccia. […]

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 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 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, da 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.
[…]
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Figura 3.9 – Il pannello frontale di un oscilloscopio.

Alimentatore

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.

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
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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 corto circuito, 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.
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 ad un valore massimo di 250/270 volt. Vari modelli possono fornire varie potenze.

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

Frequenzimetro
[….]

Generatore di segnali
[…]

Analizzatore Logico
[…]

Chip tester
[…]

Programmatore Universale
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6. Riparare con la stampante 3D
«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 MerdLab6.

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)

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 come 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.

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.

6
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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.
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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
[…]

Il processo di stampa FDM
[…]

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 nota 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 se qualcosa di rotto da riparare. Tra i vari oggetti presentati 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
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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 10 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.

Plastica armata
[…]

Figura 6.52 - 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
[…]
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Figura 6.55 - Dopo aver insaponato lo stampo, si versa il silicone e si attende qualche ora perché il tutto si indurisca.

Fusione di metalli
[…]

Figura 6.59 – La fibbia da pirata pronta per solcare i sette mari!

Vetroresine
[…]

Figura 6.74 - La replica del teschio può essere lavorata, levigata e verniciata senza difficoltà.
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completa sia cartacea che digitale, prodotta da
LSWR, sarà disponibile da gennaio del 2018.
Potrai acquistare il libro in libreria o sui maggiori
bookshop on-line.
Paolo Aliverti
www.zeppelinmaker.it
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Programmare
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