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saldare
e' un'abilita' molto utile.

ed e' anche FACILE! 
e' davvero così'!

vedrai.

la saldatura e' anche 

molto divertente!

se sapete come saldare, e' possible fare 
qualsiasi cosa con l'elettronica, ed e' 
troppo divertente!
ci sono molti modi per effettuare connessioni con la  
saldatura.

io ti spieghero' come faccio io.

cominciamo!

questo e' un saldatore.  

la sua punta di metallo si scalda molto.  

puo' raggiunge una temperatura di circa 

200 gradi celsius!

CONSIGLIO DI 
sicurezza #1 (di 3):  
se tocchi la punta togli 
subito le mani!

  questo e' il filo saldante.  
ed e' fatto di metallo, di solito stagno e 
piombo.

gli elementi dicui e' costituitosono Sn e pb

e' cavo e pieno di 

resina

(simile al materiale 

appiccicoso usato per fare 

gli archi per i violini).
quando il saldatore si 
riscalda la resina si 
scioglie quasi subito

e di seguito 
accade anche 
per il 
metallo

la resina fluisce intorno a cio' 
che si vuole saldare. pulite il 
metallo per ottenere una buona 
connessione

usiamo il saldatore per fondere il filo
saldante ed effettuare i collegamenti
elettrici.

il miglior filo saldante per l'elettronica contiene 
   un'anima di resina ed intorno il

           60% di stagno e 40% 
   piomboconosciuto 

anche

come
flusso

Esistono altri metalli per saldare che non contengono  
piombo, ma sono costituiti da sostanze tossiche e inoltre 
la saldatura non e' semplice come per fili contenenti il 
piombo. usando altre sostanze la punta del saldatore si 
corrode piu' velocemente. se puoi usa filo senza piombo e' 
ottimo ma per favore non inalare i fumi che vengono 
prodotti.

CONSIGLIO DI 
sicurezza #2 (di 3):  

il piombo e' velenoso se 
durante la saldatura viene a 
contatto con la pelle, appena 

terminate lavate le mani!   

Se non lavate le mani dopo la saldatura,
il piombo puo' penetrate nel vostro corpo accumulandosi
nel vostro cervello per il resto della vostra vita
con una grande concentrazione di piombo rischierai di 
diventare pazzo, perderai tutti i tuoi amici. quindi LAVATI 
le mani dopo la saldatura e non perderai i tuoi amici!



i circuiti elettronici sono 

costituiti da componenti elettronici 

connessi tra di loro.

per avere un circuito che funziona correttamente, e' 
necessario connettere insieme tutto cio' che deve 
essere connesso insieme e non collegare tutto cio' 
che non deve essere collegato.

ci sono molti modi per collegare componenti elettronici 
ma forse il modo piu' semplice e' quello di usare un 

circuito stampato 
PCB o 

"la basetta"

usare il PCB e' 
semplice 
perche' ha 
delle 

piazzole 
per ogni 
componente.

se guardate il PCB vedrete delle piste che 
connettono piazzole con altre piazzole.

tutti i componenti possiedono dei fili (terminali) 
che fuoriescono da essi: 

piedini

i terminali, indipendentemente dal 
loro aspetto sono chiamati

la maggior parte delle piazzole possiede un foro 
centrale attraverso il quale passano i piedini dei 
componenti da collegare al circuito!  

se inserisci tutti i piedini nelle loro rispettive 
piazzole e tutti i componenti vengono inseriti con 
il giusto orientamento
e se si fanno delle buone saldature

allora il circuito funzionera'!  
questo perche' alla scheda deve essere connesso tutto 
cio' che deve essere collegato e null'altro.

attento a non 

sbagliare l'orientamento!

facciamo la nostra 

prima saldatura!



cominciamo con un resistore.

  

i resistori hanno due piedini e (diversamente da altri 
componenti, come i diodi, che hanno un piedino “POSITIVO” 
ed uno “negativo”) possono essere inseriti in entrambe le 
direzioni. 

di solito sui PCB viene indicato dove predisporre i 
componenti (e quale orientamento devono avere).  

poiche' la parola “resistore” incomincia per “R“, per indicare sul 
pcb la posizione dove inserire il resistore di solito viene scritto 
“R”, seguito dal numero della resistenza, come ad esempio “R3” 

quindi per saldare la resistenza, dovrai trovare il 
valore corretto del resistore sulla documentazione 
del progetto.

puoi piegare i piedini del 
resistore in questo 
modo:

poi inseriscila sul pcb 
attraverso le piazzole 
forate.

per la maggior parte dei pcb, tutti i componenti sono posti 
nella parte in cui non sono presenti le piste (che chiameremo 
parte superiore) e salderemo i componenti sulle piazzole che 
si trovano nella parte inferiore.   

spingi il resistore fino a 
quando non tocca il PCB

 (a volte, per poter inserire il 
componente, potrebbe essere 
necessario tirare i piedini dalla parte 
inferiore del circuito stampato). 

dovete girare il PCB per poter saldare sulle piazzole.

quando girate il PCB dovete 
tenere con il dito IL 
COMPONENTE affinche' non esca 
fuori dal circuito.

per poter saldare, piegate verso l'esterno 
i terminali di circa 45° AFFINCHE' il 
componente non fuoriesca dai fori.

avete capito?  grande!

come ho detto prima, i saldatori si 
riscaldano per sciogliere il 
metallo.  
cio' signfica che la punta si 
riscalda molto e si ossida 

rapidamente questo vuol dire 
che si sporcano 
semplicemente all'aria senza 
contatto con altre 

gli ossidi SONO un isolate per il 

calore, quindi bisogna pulire 
con curA  la punta prima di 

fare ogni saldatura in modo 
che il calore fluisca bene 
IN QUESTO MODO FAREMO 

buone saldature. 

e' per questo motivo che usiamo una spugna bagnata:  
per eliminate gli ossidi dalla punta.  e' sufficiente 

grattare la punta delicatamente sulla spugna, 
quindi ruotare il saldatore e raschiare ancora 
delicatamente sulla spugna.

questa operazione dovrebbe rendere la punta lucida, 

argentata – pronta per la saldatura.  ricorda di pulire il 
saldatore in questo modo prima di effettuare 
una saldatura – le punte si ossidano rapidamente!  

se la punta e' di colore argento brillante e' 
possibile effettuare buone connessioni.

e' il momento di saldare!  
tenere il saldatore con la mano come se 
fosse una matita.

tenere il filo di stagno nell'altra mano



toccate con la punta del saldatore 
sia la piazzola che il terminale 
del componente che dovete saldare.  

mantenete questa posizione 
per circa 1 secondo, in questo modo 
tutto si riscalda correttamente.  

quindi aggiungete circa da 1mm a 
3mm di stagno sotto la punta.

non mettete lo stagno sopra la punta DEL SALDATORE, 
perche' fonderebbe solo sulla punta e cio' non va bene.
per ottenere una buona connessione
bisogna che lo stagno fluisca bene tra 
piazzola e terminale.

lo stagno non si scioglie fino a quando non tocca la 
punta calda del saldatore, appena la tocca lo stagno si 
scioglie e potete aggiungere da 1mm a 3mm di stagno.  

poi, togliere il filo di stagno.

– questo e' molto importante – 
mantenere la punta del saldatore sulla 
piazzola e il terminale per circa 1 secondo in 
piu' perche' ci vuole tempo affinche' lo stagno fluisca 
correttamente tra piazzola e terminale e cio' avviene 
solamente a caldo .  

quindi togliete il saldatore, e date un'occhiata alla 
vostra saldatura perfetta!  

vedete quanto e' facile!

nota che la saldatura si raffredda e si 
indurisce rapidamente.  ci vole circa un 
secondo. adesso siete pronti per effettuare la 
saldatura successiva.

il fumo che hai visto 
durante lo scioglimento 
dello stagno/piombo e' la 
pasta saldante che si 
scioglie. 

contiene delle sostanze 
chimiche nocive, quindi cerca 
di non respirare i vapori 
prodotti!

puoi, durante la saldatura, 
soffiare delicatamente 
per tenere lontano i 
vapori. (non soffiare sullo 
stagno ma solo sul fumo)  

se fate una 
saldatura senza 
piombo il fumo 
e' molto nocivo, 
quindi 
assicuratevi che 
la stanza sia 
ben ventilata e 
per favore non 
respirate il 
fumo durante la 
saldatura.

quando non si utilizza il saldatore poggiatelo sul 
suo supporto. 

il SUPPORTO MANTIENE in sicurezza il 
saldatore caldo sul tavolo. molte persone 
dicono che non e' divertente tenerlo appoggiato
sulla pancia!



Diamo uno sguardo a cio' 
che rende buona una 
saldatura. 

possiamo dire di aver 
fatto una buona 

connessione se la 
saldatura copre la 
piazzola e tutto 
intorno al 
terminale.   

inoltre la
 

sald
atura 

crea u
n 

piccolo 

rigonfia
-

mento.

se tu RIESCI A 
vedere il foro 
della piazzola

allora non hai messo abbastanza 
stagno e quindi potrebbe non 
esserci la connessione  di cui 
abbiamo bisogno.  

se site in questO caso, nessun problema – Ripette la 
procedura (pulite la punta, toccate con la punta per 1 
secondo  la piazzola e il terminale, aggiungete da 1mm a 3mm 
di stagno, togliete lo stagno, mantenete la punta sulla 
piazzola e il terminale per 1 secondo e togliete la punta) 
così' facendo dovrebbe andare tutto bene. 

lo stagno e' 
piatto sopra la 
piazzola

o se

se la saldatura e' molto grande, vuol dire 
che avete aggiunto troppo stagno tanto 

da  formare un grande rigonfiamento che 
tocca un'altra piazzola, creando una 
connessione che non dovrebbe 
esserci. questo e' una cosa che puo' 
accadere.

se e' così', nessun problema!
pulite la punta del saldatore, tenetela sul 
rigorfiamento di stagno tra le piazzole 
per 1 secondo

poi sbattete il circuito sul tavolo per 
staccare lo stagno in eccesso per farlo 
cadere sul tavolo

si consiglia di usare occhiali di sicurezza

così' facendo dovreste sistemare la 
connessione (anche se potrebbe essere 
necessario raschiare delicatamente la 
saldatura in eccesso che di solito e' 
possibile fare con l'unghia)

tra poco e molto stagno 

si ha molto 

margine.  

questa e' la ragione per 

cui saldare e' facile.

abbastanza 

buona!
ottima!

alcune persone preferiscono saldare dopo aver 
aggiunto un gruppo di componenti sulla basetta

io preferisco saldare un componente alla 
volta.  Io trovo che questo sia meglio perche' 
in questo modo ho meno terminali che possono 
intralciare il mio saldatore.  

inoltre se aggiungo piu' componenti potrei 
dimenticare di saldare una piazzola, non e' così' 
facile (come si potrebbe pensare) vedere su quali 
connessioni si e' realizzata la saldatura.



dopo aver saldato tutti i terminali dei componenti, 

e' ora di tagliare i terminali in eccesso.  
questo dave essere fatto per assicurarsi che i 
terminali in eccesso, piegandosi non vadano 
a toccare altri terminal o piazzole 
provocando un cortocircuito.

SE ACCADE, ALLORA ABBIAMO FATTO UNA 
CONNESSIONE NON NECESSARIA. 

per tagliare i terminali, useremo 

una tronchesina.  
da un lato ha una superficie 
piatta e tagliente e 
dall'altro lato ha un solco 
profondo. 

posizionare la superficie piatta verso il 
basso, parallelo al circuito stampato, 
proprio in cima al bulbo della saldatura, 
chiudere la tronchesina e al taglio 
sentirete uno scatto.

questo trasforma 
l'eccesso del 
terminale in un 

proiettile che 
colpisce 
direttamente i 
tuoi occhi!

CONSIGLIO DI sicurezza #3 (di 3):  
Tenere sempre il cavo che si sta tagliando 
con una mano mentre con l'altra si 
esegue il taglio. 

se farai questo, sarai sempre al sicuro.  

si
consiglia inoltre

di
indossare 
occhiali 
protettivi

se il CAVO in eccesso e' troppo corto (ma abbastanza lungo da 
rischiare il contatto con altri elementi sul pcb), allora 

posizionate le tronchesine, 
coprendo pero' con una
mano i terminali, 

in questo modo si eviteRA' di far finire in un occhio il filo (o creare un cortocircuito nel vostro progetto)
e poi PREMETE
le pinze. 

alcuni terminali sono giA' molto corti, come 
ad esempio gli zoccoli dei circuiti integrati e 
quindi non e' necessario tagliarli – hanno 
terminali troppo brevi per potersi piegare e fare 
cortocircuito.  

se si commette un errore, e' tutto ok.  
tutti gli errori sono risolvibili 
(anche se alcuni sono piu' facili di altri).

e fare errori e' il modo con cui 
impariamo e fare al meglio tutto cio' che 
facciamo.

mentre saldare e' semplice, dissaldare 
necessita di molta pratica. se si 
commettono errori si riesce a raggiungere 
una certa pratica!



se salderete molto, farete pratica ed 

imparerete trucchi che renderanno 
semplice saldare.  

pero' adesso voi 
siete in grado di 
saldare tutto!

se ti piace saldare, e desideri saldare bene, 
ti consiglio di acquistare strumenti di 

buona qualita'. non e' il caso di 
spendere molto. 

puoi acquistare un saldatore 
decente (a forma di una lunga 

matita) per circa 12€

avrete bisogno di 

un supporto per 
saldatore su cui 
e' disposta una 

spugna bagnata, 
che ti costera' circa  

5€

se ne avete molta voglia, o pensate che salderete  
molto, o salderete tante piccole cose
potrete acquistare una stazione saldante decente, 
con supporto e spugna per circa 50€

avrete bisogno anche 
di una 

tronchesina, per 

altri 5€

acquistare 500g di   

stagno decente per circa 

25€ e potrete soddisfare la 
vostra voglia di saldarure 
per anni

se possibile, vi consiglio: 

60/40 stagno/piombo 

con nucleo di pasta 

saldante

(come detto prima, filo 

senza piombo funzionera' 

benissimo, ma non e' così' 

facile da lavorare).  

DAVVERO! non hai bisogno DI ALTRO
ma potresti volere una pinza a becco lungo (circa 4,5€) o uno spelafili 
(circa 8€) . (e occhiali di protezione, possono essere acquistati per 2€)
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NARRAZIONE DI Mitch Altman 
http://cornfieldelectronics.com

adattamento fumetti Andie Nordgren
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traducilo, usalo, diffondilo, coloralo, insegna con 
questo fumetto! 
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DISTRIBUITE IL 
PIU' POSSIBILE!

BUON 
DIVERTIMENTO!


