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Sono nato negli anni settanta ed ero un bambino molto curioso. Ero attratto dagli 
oggetti elettronici, tanto che quando qualcuno buttava una radio o un televisore, io 
cercavo di mettervi mano, per smontarli e vedere cosa c’era dentro e capire com’era-
no fatti. All’interno dei televisori c’erano delle enormi schede piene di parti colorate, 
scritte e cavi. Come poteva quell’insieme di oggetti produrre un’immagine? Se ne 
poteva ancora ricavare qualcosa da quei circuiti? All’età di dieci anni incontrai il libro 
decisivo per la mia carriera futura: il Manuale dello scienziato. Era un piccolo libretto 
in stile Manuale delle giovani marmotte, che a quei tempi spopolava, solo che invece 
di insegnare a costruire capanne e a vivere nei boschi, svelava una serie di trucchi 
scientifici e fisici. Era tutto a fumetti: bellissimo! L’ultima sezione del libro trattava 
l’elettronica. Leggevo e rileggevo le pagine cercando di imparare tutto. Molte cose 
erano un po’ difficili da capire, ma la materia mi piaceva. Sempre in quegli anni trovai 
in cantina un altro libro meraviglioso, Elettrotecnica figurata, anche questo tutto illu-
strato. Presto iniziai a frequentare la biblioteca alla ricerca di altri libri che potessero 
darmi più informazioni. A quei tempi non c’era Internet e la vita per i giovani inven-
tori era molto difficile. In edicola però si trovavano molte riviste di elettronica e in un 
paese vicino al mio c’era anche un negozietto che vendeva componenti elettronici. 
Ho speso molte paghette correndo in bici tra Ceriano Laghetto e Cogliate per andare 
a comprare LED, resistenze e circuiti integrati. Questa mia passione, nata per caso, 
mi ha portato lontano lontano. Dopo tanti anni ogni tanto riapro il Manuale dello 
scienziato e resto affascinato dalla sua chiarezza e semplicità. Per questo nasce que-
sto libro: mi piacerebbe regalarvi una sintesi del mio viaggio durato più di trent’anni. 
Tante cose sono cambiate, ma le difficoltà che incontra chi è alle prime armi sono 
sempre le stesse, anche ai tempi di Google. 
Il movimento dei maker, nato negli Stati uniti alcuni anni fa, si sta diffondendo anche 
in Italia. Sempre più persone stanno tornando a costruire oggetti per diletto o con la 
speranza di trasformare un hobby in un’azienda. I maker studiano le tecnologie e le 

Introduzione
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diffondono gratuitamente e apertamente. I due simboli più visibili e noti di questo 
movimento sono Arduino e le stampanti 3D.
Arduino è una scheda elettronica programmabile che può eseguire delle sequenze di 
operazioni e interagire con dell’hardware. Per programmare la scheda è sufficiente 
un cavo uSB da collegare a un computer. La programmazione è stata semplificata il 
più possibile, nascondendo una serie di complicazioni tecniche. In questo modo la 
tecnologia dei microcontrollori è stata messa nelle mani di un vasto pubblico. Questo 
ha dato la possibilità a molte persone di realizzare progetti fino a poco tempo fa im-
pensabili. Con un microcontrollore si possono leggere sensori, ci si può collegare a In-
ternet, si possono costruire delle macchine a controllo numerico. Arduino può essere 
collegato a motori e utensili e può interpretare con uno speciale programma istruzioni 
standard utilizzate in campo industriale (i G-Code). Le stampanti 3D sono nate così, 
sfruttando un brevetto scaduto e la tecnologia offerta da un piccolo chip. I progetti per 
costruire le macchine progettate dai maker sono open source e chiunque può utilizzar-
li per costruirsi a casa una replica della macchina. ovviamente non è possibile avere 
le stesse precisioni, velocità e aree di lavoro, ma sono pur sempre macchine in grado 
di costruire oggetti in modo rapido, preciso e ripetibile. Partendo da un modello o da 
un disegno è possibile fresare, stampare, incidere, tagliare… quasi nel tempo di un clic. 
In teoria ognuno potrebbe allestirsi una piccola fabbrica nel proprio garage. Questa è 
la digital fabrication! Molti credono che in questi anni stiamo assistendo a una nuova 
rivoluzione industriale. Con gli strumenti della digital fabrication, le persone possono 
costruirsi oggetti su misura, per soddisfare i propri bisogni e le proprie necessità. 
Nel 2013, alla prima edizione della Maker Faire europea, la fiera dei maker, si sono con-
tati 35.000 visitatori; l’anno successivo si sono registrate 90.000 visite. Sull’onda di 
questo fenomeno, oggi molte persone si sono riavvicinate all’elettronica. Molti hanno 
necessità di realizzare schede e circuiti per far funzionare oggetti, renderli interattivi, 
rilevare e trasmettere segnali. Queste persone spesso, però, non hanno una formazio-
ne “elettronica”, sono designer, architetti, inventori, innovatori… ma non hanno idea di 
come possa funzionare un circuito. Semplicemente hanno dei problemi che vogliono 
risolvere e stanno cercando la via per farlo. 
Molti si trovano in una situazione simile a quella di un bambino che smonta un televi-
sore e vi scopre un mondo misterioso e incomprensibile. Arduino permette a chiunque 
di costruire oggetti complessi e modulari, dotati di display, bluetooth, wifi, gps… anche 
senza capire molto di quello che accade. Spesso serve collegare qualcosa di diverso, 
ma molto semplice e ci si trova in difficoltà: come si collega un relè? che resistenza 
serve per accendere un LED?
Il manuale è un testo introduttivo e semplificato. Molti temi sono stati ridotti per faci-
litare la comprensione e per arrivare subito al punto. Gli argomenti non sono semplici 
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e nascondono notevoli complicazioni fisiche e matematiche che ho cercato di evitare 
e che potete approfondire nei testi che ho riportato nella bibliografia. Ho voluto tenere 
un approccio operativo, per mettervi nelle condizioni di capire e quindi fare.

Argomenti del libro e descrizione dei capitoli 
Ho cercato di dare al libro una stesura più lineare possibile, sforzandomi di spiegare gli 
argomenti secondo l’ordine più logico e coerente per un principiante. Il volume è orga-
nizzato in dieci capitoli ed è corredato di due appendici e una bibliografia per ulteriori 
approfondimenti. 
Il primo capitolo tratta la teoria necessaria per comprendere un circuito elettrico e il 
funzionamento dei componenti elettronici più importanti, illustrati nel Capitolo 2. Nel 
Capitolo 3 impareremo a costruire circuiti con le breadboard e a usare un saldatore. 
Il Capitolo 4 approfondisce i componenti a semiconduttore come diodi, transistor e 
circuiti integrati.
Il quinto capitolo è dedicato allo sviluppo di alcuni progetti pratici per prendere fa-
miliarità con le breadboard e con la lettura degli schemi elettronici. Nel Capitolo 6 
parleremo di segnali e di circuiti per elaborarli. Nel settimo capitolo tratteremo gli 
alimentatori. Nell’ottavo capitolo impareremo a conoscere e a sperimentare con l’elet-
tronica digitale, per approfondire il tema dei microcontrollori nel Capitolo 9. Nell’ulti-
mo capitolo impareremo a disegnare un circuito stampato e a realizzarlo con software 
come gEDA o Fritzing.
Ho pensato di non includere un capitolo su Arduino, ma di inserire un breve riferimen-
to in Appendice, assieme alla descrizione di un progetto open source per la costruzio-
ne di un semplice oscilloscopio. 
È possibile accedere ad approfondimenti, aggiornamenti e contenuti extra visitando il 
sito dell’autore: http://www.zeppelinmaker.it.

L’autore
Paolo Aliverti, ingegnere delle telecomunicazioni, artigiano digitale e imprenditore, si è 
laureato nel 1999 presso il Politecnico di Milano con una tesi in robotica e intelligenza 
artificiale riguardante un sistema di visione per robot che giocano a calcio. Dall’età 
di dieci anni s’interessa di elettronica e microcomputer. Ha scritto il Manuale del Ma-
ker per LSWR (tradotto in inglese da Maker Media) e altri due libri sulla stampa 3D. 
organizza corsi e workshop su Digital Fabrication, Internet degli oggetti e Physical 
Computing. Nel 2011 ha fondato Frankenstein Garage e poi FabLab Milano; si occupa 
di progettazione e realizzazione di prototipi per aziende. È alpinista dilettante. 
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Avvertenze
La corrente elettrica può essere molto pericolosa: è invisibile e, se non si è consapevoli 
e 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 batte-
rie, prestando comunque la massima attenzione. 
Molto tempo fa ero a Roma per lavorare ai robot di Robocup99. La squadra del Politec-
nico di Milano aveva un robot di nome Rullit che giocava nella Medium Size League. 
Rullit era un robot abbastanza pesante, alimentato da alcuni pacchi di batterie a dodici 
volt del peso di qualche chilogrammo. 
Dopo molte ore di programmazione ero sfinito: collegando l’alimentazione del robot 
invertii i cavi rossi con quelli neri. Ci fu un botto con una piccola esplosione che bucò il 
tappeto verde del campo da gioco!
Se non siete sicuri o avete dubbi, chiedete a un esperto, un amico, un elettricista… Su 
Internet si trovano molti siti e gruppi (anche su Facebook), anche se non è facile capire 
se una persona sia veramente esperta. 
Né io né l’editore possiamo assumerci alcuna responsabilità per gli esiti che potreb-
bero 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.
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Per progettare dei circuiti e comprendere il comportamento 

dei dispositivi elettronici è necessario partire dai con-

cetti fondamentali. Parleremo di correnti, tensioni, resi-
stenze e delle relazioni che le uniscono. Per spiegare i concet-

ti paragoneremo la corrente elettrica a un flusso d’acqua. 

Iniziamo la nostra avventura con una parte un po’ noiosa, d’altronde è sempre così! Per 
scalare una montagna si deve lasciare l’auto in fondo alla valle e poi addentrarsi per 
noiosi sentieri immersi nei boschi prima di vedere spuntare le vette maestose e coper-
te di neve. In queste pagine ripasseremo un po’ di teoria e cercheremo di comprendere 
cosa sono e come si comportano le correnti elettriche.
Recuperiamo una scheda elettronica e osserviamola con attenzione. Sembra una città 
in miniatura con fasci di linee simili a strade che la percorrono in modo ordinato unen-
do tra di loro piccoli cilindri o cubi per lo più neri e pieni di scritte misteriose. Stiamo 
osservando il prodotto finale di un lavoro di progettazione e produzione che è iniziato, 
probabilmente, alcuni mesi o anni fa. Il circuito che teniamo in mano è stato prima 
disegnato collegando una serie di simboli su un foglio di carta o su un monitor e poi è 
stato trasformato in un oggetto reale, fatto di plastica, resine e metalli di vario tipo. Le 
piccole linee, di colore verde chiaro, sono chiamate piste e sono l’equivalente di un filo 
elettrico. I piccoli oggetti di forma cilindrica o cubica sono dei componenti elettronici 
che servono per modificare il flusso della corrente.
Questo manufatto si chiama circuito stampato o PCB (Printed Circuit Board)... e 
ne siamo invasi. 

Circuiti elettronici, correnti 
e tensioni

1
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Quando i circuiti stampati ancora non esistevano (sono nati nel secondo dopoguerra), 
i circuiti si realizzavano collegando vari elementi con dei fili. Assemblare circuiti in 
questo modo non è molto efficiente: è facile sbagliare e l’operazione si può fare solo a 
mano. Ancora oggi si realizzano circuiti in questo modo, ma solo per creare dei proto-
tipi. I circuiti stampati permettono di ottenere in breve tempo un risultato affidabile. 
I circuiti moderni sono fatti per essere montati a macchina, risparmiando così molto 
tempo e producendone migliaia di esemplari al giorno.

Dipoli
I mattoncini base per costruire circuiti sono i componenti elettronici. un generico di-
spositivo elettronico dotato di due terminali si chiama dipolo e non lo troveremo mai in 
un negozio di elettronica, perché è un componente inesistente: è solo teorico e rischie-
remmo di fare una figuraccia! I dipoli servono per studiare i collegamenti e la forma 
dei circuiti (in termini colti: la topologia dei circuiti). Presto scenderemo in dettaglio 
dandogli una forma e un nome più preciso. 

Il disegno su carta del dipolo è il simbolo che lo rappresenta. Per facilitare la com-
prensione dei fenomeni elettrici, diremo che la corrente è paragonabile all’acqua che 
scorre in un tubo. Questa metafora aiuta molto a capire alcuni fenomeni ma presenta 
dei limiti e può indurre a concetti sbagliati, quindi la useremo solo quando necessario, 
per poi abbandonarla al più presto. un filo elettrico in cui passa della corrente può 
essere paragonato a un tubo in cui scorre dell’acqua. un dispositivo elettronico è pa-
ragonabile a un tubo particolare che modifica il flusso dell’acqua: in realtà è un oggetto 
costruito con particolari materiali o forme, che sfrutta fenomeni fisici, chimici, elettrici 
per modificare la corrente che lo attraversa. 

Figura 1.1 - Simbolo del dipolo 
elettrico.
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un circuito elettrico è formato da un insieme di dipoli collegati tra di loro con dei fili 
elettrici. Possiamo collegare i dipoli e fili in infinite combinazioni, ma ci sono delle 
regole da rispettare: 

•	 i dipoli possono avere sempre e solo due terminali;
•	 i collegamenti tra dipoli si fanno solo utilizzando i loro terminali (non sul corpo!);
•	 se adottiamo l’analogia dell’acqua, il fluido che entra in un terminale del dipolo, 

deve poi uscire tutto dall’altro terminale;
•	 poiché i dipoli sono solo dei simboli, i loro terminali possono essere lunghi 

a piacimento;
•	 quando colleghiamo insieme i terminali di più dipoli, creiamo un nodo;
•	 la nostra composizione di dipoli non può avere terminali liberi.

L’elettronica ha una brutta fama. Si dice sia difficile, perché strettamente legata alla 
matematica e alla fisica: in realtà credo che la matematica abbia a che fare con tutto, 
quindi c’è poco da preoccuparsi per l’elettronica. Quando colleghiamo tra di loro una 
“manciata” di dipoli, creiamo quello che un matematico chiamerebbe grafo. 

Il disegno di un circuito elettrico è l’equivalente di uno spartito musicale. Le note 
sul pentagramma sono un modo per tracciare la musica e “fermarla”, oltre che per 
indicare a un qualsiasi musicista come riprodurla con il suo strumento. uno schema 
elettrico serve per tenere traccia del circuito e per specificare come andrà realizzato. 
Sia lo spartito sia lo schema elettrico sono delle convenzioni che possiamo utilizzare 
per condividere con gli altri quello che abbiamo fatto. Al termine dei primi capitoli, 
saremo in grado di leggere uno schema elettrico e di realizzarlo veramente, sosti-
tuendo ai simboli tracciati sulla carta degli elementi reali. Nel realizzare il circuito in-
contreremo una serie di piccole difficoltà, perché spesso non c’è una corrispondenza 
diretta tra il simbolo e l’oggetto reale. Impareremo anche a risolvere questi piccoli 
dilemmi elettronici. 

Figura 1.2 - un grafo di dipoli.
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Se ora, seguendo attentamente lo schema di Figura 1.2, sostituissimo a ogni dipolo un 
dispositivo reale, realizzeremmo un circuito elettronico. Se lo schema è molto com-
plesso, potremmo avere degli incroci di linee: in questo caso i fili si considerano con-
nessi se all’incrocio è presente un nodo. Per evidenziare che i fili non sono in contatto, 
qualcuno disegna un piccolo archetto in corrispondenza del punto d’incrocio, come a 
indicare che uno dei due fili passa sopra e l’altro sotto. 

Figura 1.3 - Il contatto tra due fili è evidenziato da un punto molto pronunciato.

Altre volte incontreremo dei componenti con tre o più terminali, anche se abbiamo 
detto che i dipoli ne hanno solo due. Dal punto di vista dei grafici, questi oggetti si 
possono considerare come composti da più dipoli connessi. I transistor hanno tre ter-
minali, ma si potrebbero rappresentare con una composizione di dipoli. Per brevità si 
riassume questa composizione con un simbolo più semplice e rapido da usare.

Figura 1.4 - Il simbolo del transistor ha tre terminali: è una comoda semplificazione del suo modello a dipoli.

Come dicevamo, per molte parti non c’è una corrispondenza diretta tra il simbolo e il 
dispositivo vero e proprio. Per esempio: i tre terminali dei transistor sono chiamati E, 
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B e C, ma non tutti i transistor rispettano quest’ordine! I simboli dei circuiti integrati 
sono dei semplici rettangoli e i loro terminali sono disposti sempre in modo da sempli-
ficare il disegno del circuito, mai come sono realmente!
Come possiamo sapere tutte queste informazioni? un tempo, prima di Internet, si uti-
lizzavano dei libretti in cui erano elencate le caratteristiche di transistor, diodi, circuiti 
integrati. Le industrie elettroniche stampavano volumi colmi di datasheet, cioè delle 
pagine molto dettagliate con le caratteristiche elettriche, meccaniche e le istruzio-
ni d’utilizzo dei loro prodotti. oggi, con Internet, in pochi secondi possiamo ottenere 
qualsiasi datasheet! Provate a visitare i website di RS Components o di Farnell, dove 
non è necessario registrarsi per accedere ai contenuti.

La corrente elettrica
Ho iniziato a interessarmi di fenomeni elettrici a dieci anni d’età. Curiosando tra i libri di 
mio nonno Gino trovai Elettrotecnica figurata della Hoepli. Era un testo semplice e molto 
chiaro, che anche un bambino poteva leggere e comprendere. Nelle pagine del libro, 
l’autore spiegava ogni concetto e dispositivo elettrico con delle analogie acquatiche. Le 
trasmissioni radio erano spiegate utilizzando il disegno di un irrigatore per il prato! 

Figura 1.5 - La copertina del libro Elettrotecnica figurata.
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Tra profani si fa spesso confusione tra alcuni termini come: elettricità, corrente, tensio-
ne, potenza... che ovviamente sono tutti concetti ben diversi. Per il dizionario, l’elettrici-
tà è una proprietà della materia facilmente osservabile che si manifesta con l’attrazione 
o repulsione di corpi per effetto delle cariche elettriche presenti. Il nome deriva dal 
greco e significa “ambra”, perché strofinando ripetutamente, con un panno, un pezzo di 
ambra, questa si carica negativamente ed è in grado di attirare oggetti di piccolo peso 
come piume o frammenti di carta. Adesso parleremo di corrente elettrica e la trattere-
mo come se fosse una cosa a sé, in realtà corrente, tensione, resistenza e potenza sono 
delle entità in relazione tra di loro e con dipendenze reciproche che si possono anche 
descrivere con delle formule matematiche, ma per ora non ne parleremo. 
La corrente elettrica è un fenomeno dovuto al movimento di particelle cariche elet-
tricamente all’interno di un materiale conduttore come il rame o il ferro. una volta si 
pensava che queste particelle avessero una carica positiva, ma in realtà sono elettroni, 
cioè particelle che hanno una carica negativa. I metalli sono formati da atomi ricchi 
di elettroni che si possono muovere facilmente; per questo motivo la corrente circola 
bene nel rame e nel ferro, che si definiscono “conduttori”. Immaginiamo di prendere 
una batteria, una lampadina e di collegare il tutto con del filo elettrico. Delle cariche 
elettriche partiranno dal polo positivo della batteria, spostandosi lungo il filo e accen-
dendo la lampadina, per poi tornare al punto di partenza, nel polo negativo. Il filo può 
essere paragonato a un tubo, e gli elettroni alle molecole d’acqua che scorrono nel 
tubo. Il polo positivo della batteria si può sostituire con un rubinetto e il polo negativo 
con lo scarico, in cui l’acqua finisce al termine del suo giro.

Figura 1.6 - Acqua ed elettroni si 
comportano (a volte) in modo molto 
simile.
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La corrente ha un verso, indicato anche con il termine polarità, perché le cariche scor-
rono sempre dal polo positivo a quello negativo. Il primo a introdurre questa idea fu 
Benjamin Franklin, che non aveva gli strumenti o le conoscenze fisiche per accorgersi 
che, in realtà, la corrente era dovuta agli elettroni con carica negativa e non a delle 
ipotetiche particelle positive. Franklin descrisse semplicemente quello che poteva os-
servare con i propri occhi. Si è sempre rimasti legati a questa convenzione, anche se 
in realtà gli elettroni si muovono dal polo negativo a quello positivo. Il polo positivo di 
solito è indicato con un segno “+” o con il colore rosso, mentre il polo negativo è indi-
cato con il segno “-” o con il colore nero.
Com’è possibile misurare la corrente? Misurare la portata di una condotta è abbastan-
za semplice: ci serve un cronometro e un contatore per misurare i litri di acqua che 
sono usciti dal tubo. La portata dipende dal diametro del tubo e dalla velocità dell’ac-
qua, ed è pari al numero di litri che attraversano la sezione del tubo in un secondo: 
potrebbero essere passati dieci, cento o mille litri al secondo. Per misurare la corrente 
si procede in modo analogo, solo che invece di misurare i litri d’acqua, dobbiamo con-
tare le cariche elettriche, o la quantità di elettroni, che passano in un filo elettrico in un 
secondo (o meglio da una sezione del filo).

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.

Figura 1.7 - La corrente si misura 
contando il numero di cariche che 
attraversano la sezione di un filo in un 
secondo.
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Fiumi come il Po o il Nilo, in cui scorrono enormi quantità d’acqua in un secondo, si 
possono paragonare a delle grandi condutture elettriche, chiamate anche elettrodotti, 
che dalle centrali elettriche arrivano fino alle città. un fiume come il Ticino o il Lambro 
potrebbe essere paragonato al cavo in cui passa la corrente necessaria per muovere 
un tram dell’ATM1. La manichetta dei pompieri potrebbe essere paragonata al cavo per 
far funzionare una grossa macchina utensile come una pressa o un tornio industriale; il 
rubinetto di casa potrebbe essere paragonato al cavo che va dalla presa sul muro fino 
al nostro tostapane.

Tabella 1.1 – Quanta corrente serve?

treno o tram 100 ÷ 500 A
forno 10 ÷ 20 A

frullatore 1 A
lettore mp3 0,1 A

La corrente elettrica si misura con l’amperometro che, a differenza di quanto abbiamo 
visto, non misura il numero di elettroni che passano in un filo, ma impiega un sistema 
diverso ma comunque efficace. Il classico amperometro è uno strumento elettromecca-
nico dotato di una lancetta e una scala graduata e si trova di solito nei pannelli elettrici 
industriali. Per le nostre misure utilizzeremo un multimetro o un tester, uno strumento 
che può eseguire diversi tipi di misurazioni elettriche, tra cui anche quella di corrente. 

1 Azienda Trasporti Milanesi.S.p.A.

Figura 1.8 - André-Marie Ampère (1775–1836).
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Corrente alternata e continua
La corrente che utilizzeremo per i nostri circuiti è di tipo continuo: il suo valore resta 
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.

La corrente che arriva nelle nostre case è di questo tipo e fu utilizzata per la prima 
volta dal geniale Nikola Tesla. Alla fine del 1800, le prime società di distribuzione elet-
trica decisero di utilizzare questo tipo di corrente perché è più facile da distribuire ed 
è meno pericolosa della corrente continua, anche se di voltaggio elevato. La corrente 
alternata che troviamo nelle prese di corrente domestiche ha un valore che varia cicli-
camente nel tempo, passando da valori negativi a positivi e s’indica con la dicitura AC 
(Alternate Current). In Europa compie cinquanta cicli al secondo (50 hertz), mentre 

Figura 1.9 - Amperometro a lancetta.

Figura 1.10 - Analogia idraulica 
per la corrente alternata: una 
pompa a stantuffo spinge l’acqua 
in un verso e poi nell’altro, 
periodicamente.
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negli Stati uniti e in alcuni stati dell’America del Sud varia a sessanta cicli al secondo. 
La corrente alternata non si può immagazzinare, a differenza della corrente continua, 
e origina una serie di fenomeni “secondari” che la rendono un po’ più complicata da 
trattare. Sono necessarie alcune conoscenze matematiche e un po’ di esperienza in 
più. In questo libro non la tratteremo, ma se v’interessa approfondire l’argomento vi 
consiglierei di procurarvi un testo di elettrotecnica. 

Grandezze e moltiplicatori: numeri da ingegneri
In elettronica si usano numeri che variano moltissimo, in una stessa formula abbia-
mo spesso grandezze enormi combinate con altre microscopiche. Per fare i calcoli 
dovremmo quindi continuamente utilizzare numeri con tantissimi zeri. Per evitare di 
scrivere ogni volta tutti questi numeri si dovrebbe usare la notazione esponenziale 
con base dieci: materia per ingegneri e scienziati. A qualcuno questa cosa potrebbe 
dare il mal di stomaco! Per esempio il numero 100 si scriverebbe come 10·10 oppure 
nella forma 102 (dieci elevato alla seconda). 1.000 diventa 10·10·10 che si scrive anche 
come 103 (dieci elevato alla terza). 200 diventa 2·102. I numeri con la virgola si posso-
no scrivere così:

0,1 = 10-1 
0,01 = 10-2

0,003 = 3·10-3

Anche se questo modo di esprimere i numeri è un po’ strano, aiuta moltissimo nei 
calcoli, perché non dobbiamo indicare tutti gli zeri e perché gli esponenti hanno delle 
interessanti proprietà, tra cui quella che se due numeri hanno la stessa base (il dieci) 
e sono inseriti nella stessa moltiplicazione, i loro esponenti possono essere sommati:

0,002·470.000 = (2·10-3)µ(4,7·105) = 9,4·10(-3+5) =9,4·102 = 9,4·100 = 940

In una divisione, i coefficienti di numeri con la stessa base si possono sottrarre:

 

220.000
2000

=
2,2 105

2 103
=
2,2 10 5 3( )

2
= 1,1 102 =110

Dall’esempio precedente possiamo capire che se un numero con esponente si trova 
al denominatore di una frazione, può essere spostato al numeratore, cambiando se-
gno all’esponente:

 

1
10 3 =1 10

3
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Per fare ancora prima, gli elettronici hanno deciso di eliminare anche gli esponenti e di 
usare delle scritture abbreviate. Nei testi e negli articoli di elettronica troveremo delle 
sigle come le seguenti:

1m = 0,001 = 1·10-3 = un milli
1μ = 0,000001 = 1·10-6 = un micro
1n = 0,000000001 = 1·10-9 = un nano
1p = 0,000000000001 = 1·10-12 = un pico

Per grandezze che vanno oltre l’unità abbiamo:

1k = 1.000 = 1·103 = un kilo
1M= 1.000.000 = 1·106 = un mega

La tensione o differenza di potenziale
Quante volte abbiamo posto domande come queste: “A quanto funziona questo elet-
trodomestico?”, “A 220 volt!” oppure“Che batteria devo mettere in questo giocatto-
lo?”, “usa una pila da 9 volt”.
Ricorriamo alla metafora dell’acqua, che può scorrere se c’è un dislivello. Per ragioni 
simili, la corrente elettrica può scorrere se esiste un dislivello… o meglio una differen-
za di potenziale, che è come dire che due punti sono posti ad altezze differenti. 

Se prendiamo un tubo molto lungo, lo posiamo a terra e lo riempiamo d’acqua, questa 
uscirà dall’altra estremità con poca forza. Se ora solleviamo uno dei due capi, allora 
l’acqua uscirà con maggior forza. Maggiore è il dislivello e maggiore sarà la forza (o 
pressione) all’uscita del tubo. La tensione si può immaginare come il dislivello da cui 
cade l’acqua: è come l’altezza di una cascata d’acqua. 

Figura 1.11 - L’acqua scorre in un tubo se 
c’è un dislivello tra le due estremità.
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Immaginiamo di poter accumulare un certo numero di cariche positive in un posto 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 ne-
gativo 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 espri-
me la quantità di energia necessaria per spostarla. Si parla di differenza di potenziale 
perché è difficile fare misure assolute, mentre è più facile fare dei confronti e quindi 
fornire delle misure relative.
L’unità di misura della tensione è il volt, dal nome del conte e scienziato Alessandro Vol-
ta (1745–1827), famoso anche per l’invenzione della pila e per la scoperta del metano.

Le differenze di potenziale si misurano con il voltmetro. Esistono voltmetri elettromec-
canici a lancetta che si trovano di solito nei pannelli elettrici. Noi useremo un pratico 
multimetro o un tester, uno strumento che può eseguire diversi tipi di misurazioni 
elettriche, tra cui anche quelle di tensione. 
Se vogliamo utilizzare un tubo molto lungo, per far uscire l’acqua con un certo 
vigore e per coprire lunghe distanze è necessario che la differenza d’altezza tra 
le estremità del tubo sia notevole. È quello che accade nelle centrali elettriche 
che generano correnti con alto voltaggio (anche centinaia di migliaia di volt), per 

Figura 1.12 - Alessandro Volta (1745–1827).
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poi immetterla in un elettrodotto che percorre centinaia di chilometri. Al termine 
dell’elettrodotto la tensione è ridotta con un trasformatore prima di essere portata 
nelle case o nelle industrie.

Figura 1.13 – Per percorrere grandi distanze è necessario che la tensione sia molto elevata.

La tensione della corrente che arriva nelle nostre case e che è impiegata dalla mag-
gior parte degli elettrodomestici è di circa 220 volt. Piccoli elettrodomestici impiega-
no tensioni inferiori, di 12 o 5 volt. Nei cavi uSB che colleghiamo al nostro computer 
abbiamo 5 volt. Le differenze di potenziale elevate sono molto pericolose (anche se di 
solito conta la combinazione di corrente e tensione), perché le tensioni elevate posso-
no superare gli ostacoli e anche perforare strati di isolante… pensiamo ai fulmini che 
attraversano migliaia di metri d’aria per finire sulla terra.
Per evitare di danneggiare un circuito, e anche di farsi male, è necessario verificare che: 

•	 la tensione sia corretta;
•	 ci sia sufficiente corrente.

L’alimentazione di un circuito è fornita da un generatore, termine con cui s’indica un 
alimentatore, una batteria o qualsiasi cosa in grado di fornire corrente e tensione. 
La tensione fornita dal generatore e quella richiesta dal circuito devono coincidere. 
Immaginiamo 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.
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Figura 1.14 - Per far ruotare la ruota del mulino, la cascata d’acqua deve avere un’altezza opportuna.

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.

Figura 1.15 – ogni dispositivo, per funzionare, richiede una tensione appropriata.

ogni circuito consuma una certa quantità di corrente. Se gli forniamo poca corrente, 
il circuito non funzionerà o si accenderà in modo non corretto. Immaginiamo di es-
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sere 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.

Figura 1.16 – un fiume con una grande portata può fornire tutta l’acqua necessaria.

ora immaginiamo di essere sulle rive di una piccola e pigra roggia della bassa lo-
digiana. 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. 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 
un 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 un 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.
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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. 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 elettrica per i circuiti elettrici si può calcolare moltipli-
cando la tensione misurata tra i terminali di un dipolo con la corrente che lo attraversa.

 P =V I

Abbiamo un circuito alimentato con una pila da 9 volt. La corrente che scorre nel cir-
cuito è di 0,1 A e la potenza assorbita sarà pari a: 

 P = 9 0,1= 0,9W

La formula si comporta correttamente con le correnti continue ma potrebbe dare valo-
ri non molto corretti se la utilizzassimo con della corrente alternata, per cui serve una 
formula più complessa (che non tratteremo).
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 1.000 W e l’alimentazione è quella di rete a 220 V, 
potremmo ricavare la corrente assorbita:

Figura 1.17 - Gli alimentatori da 
laboratorio possono regolare 
corrente e tensione.
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I = P
V
=
1000
220

= 4,54 A

Tempi e frequenze
un’altra importante grandezza con cui avremo a che fare con i circuiti elettronici è il 
tempo. Spesso non si parla di tempo, ma di frequenza, cioè del numero di eventi o di 
cicli che avvengono in un secondo. Se battiamo una bacchetta su un tamburo quattro 
volte in un secondo, stiamo producendo un suono a 4 hertz. I battiti sono quindi sepa-
rati tra di loro da un tempo di:

 

t = 1s
4 colpi

= 0,25 s

La formula per calcolare la frequenza è:

 

f = 1
T

La lettera T indica il periodo, cioè la durata complessiva di un evento che si ripete. Per 
una corrente alternata, il periodo è il tempo necessario perché la corrente compia un 
ciclo completo, partendo da 0, arrivando al massimo, scendendo fino al valore minimo 
e ritornando a 0.

Figura 1.18 – Il periodo 
è il tempo necessario 
per compiere un ciclo 
completo.
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Abbiamo capito che agli elettronici non piacciono molto i numeri con tante virgole o 
tanti zeri e sono molto pigri; per questo preferiscono parlare di hertz (Hz) piuttosto 
che di eventi che si verificano ogni 0,00000012 s! 
Le correnti continue hanno una frequenza pari a 0 Hz perché, appunto, non variano mai. 

Anelli di tensione e nodi di corrente
Vediamo alcune particolarità riguardanti il comportamento di tensioni e correnti che ci 
saranno molto utili per comprendere il funzionamento dei circuiti elettronici.
Colleghiamo tra di loro i terminali (chiamati anche reofori) di alcuni dipoli. I termi-
nali sono uniti in un nodo, che è un punto molto particolare per i fenomeni elettrici. 
Ricorriamo alla solita analogia: un raccordo idraulico è formato da più tubi che si con-
nettono in un solo punto. In questo caso, se da un tubo proviene dell’acqua, questa si 
smista tra tutti gli altri tubi. Se arrivasse acqua da più tubi, si equilibrerebbe da sola, 
distribuendosi e cercando di uscire dai tubi disponibili. una cosa che non potrebbe 
accadere mai è quella in cui da tutti i tubi stia fuoriuscendo dell’acqua: da dove arrive-
rebbe? L’acqua non può materializzarsi dal nulla! Anche la situazione opposta, quella 
in cui da tutti i tubi proviene dell’acqua, sarebbe problematica.

Figura 1.19 – La somma delle correnti in un nodo è sempre pari a zero.

Possiamo osservare lo stesso comportamento nelle correnti: in un nodo possono entrare 
o uscire delle correnti, l’importante è che, se entra un certo quantitativo di corrente, poi la 
stessa possa anche uscire. In un nodo arrivano quattro fili in cui scorrono le correnti: i

1
, i

2
, i

3
, 

i
4
. Diamoci una regola: la corrente che entra nel nodo ha segno positivo, mentre, se esce, 

ha segno negativo. La somma di tutte le correnti nel nodo deve sempre essere pari a zero. 
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i1 + i2 + i3 + i4 = 0

Questa formula prende il nome di Legge di Kirchhoff per le correnti. Se le correnti di 
Figura 1.19 valessero:

 

i1 = 2A
i2 = 4A
i3 =1A

allora i
4
 si calcolerà così:

 

2 4+1+ i4 = 0
3 4+ i4 = 0
1+ i4 = 0

i4 =1

La corrente i
4 

ha segno positivo e quindi, per la regola che abbiamo stabilito, sarà 
uscente dal nodo. 
un circuito è una rete di componenti in cui possiamo individuare delle maglie, cioè de-
gli anelli. un anello è formato da un cammino chiuso che possiamo percorrere “cam-
minando” solo sugli elementi del circuito: fili o componenti. un circuito contiene più 
anelli, anche con delle parti in comune.

Figura 1.20 – Il circuito in figura ha tre maglie.



32

Elettronica per maker | Guida completa

La tensione ai capi di un dipolo si può indicare con una freccia che aiuta a individuare 
la polarità, perché la sua punta indica il polo positivo. Questa tensione la potremmo 
anche misurare con un tester o un multimetro, ma potremo leggere qualcosa solo 
quando il componente è inserito in un circuito ed è alimentato. Spesso non si ha idea 
del verso della tensione (cioè da che parte sia il positivo e da che parte il negativo), 
quindi possiamo semplicemente disegnare le frecce sui dipoli con il verso che deside-
riamo. Se, dopo aver effettuato i calcoli, risulterà che la tensione ha un valore negativo, 
basterà girare il verso della freccia. 

Figura 1.21 – Nel circuito in figura abbiamo disegnato prima le frecce di colore blu e poi fatto i calcoli. 
Dai calcoli risulta che la tensione sul dipolo numero tre è negativa. Nella seconda figura abbiamo ridi-
segnato la freccia sul terzo dipolo in modo che sia orientata correttamente.

Esiste una versione del teorema di Kirchhoff per le tensioni: se sommiamo le differenze 
di potenziale sui lati di un anello qualsiasi, troveremo che la loro somma è pari a zero. 
Questa regola vale per qualsiasi anello del circuito ed è un po’ come risolvere un sudoku! 

Figura 1.22 – Nel circuito in figura sono state calcolate le tensioni su ogni dipolo. La somma delle ten-
sioni su ogni possibile anello è sempre pari a zero.




