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Uso delle basette per montaggi 
 
Questo documento descrive l’uso delle basette per montaggi senza saldature utilizzate nei 
laboratori di Elettronica e di Misure del Politecnico di Torino (LED). 
 
 
1 Esecuzione dei montaggi 
 
Ogni gruppo preleva dal magazzino i componenti necessari al montaggio. 
 
Al termine dell'esercitazione il circuito deve essere smontato, e i componenti devono essere 
rimessi nel posto da cui sono stati prelevati. 
 
Eventuali componenti guasti, danneggiati, o con i terminali non adatti al montaggio (troppo corti, 
sporchi, attorcigliati, …) vanno tenuti da parte e consegnati al personale di laboratorio. 
 
Nel laboratorio sono disponibili: 
 
 resistenze a strato di carbone da ¼ W, 5 %, secondo la  serie  E12; 
 condensatori nel campo 10 pF-1 F di vario tipo (ceramici, ceramici multistrato, film 

plastico), con tolleranze del 10 o 20 %,  secondo la serie E6 (qualche valore secondo E12); 
 condensatori elettrolitici da 1 a 200 F, con tolleranza del 20 o del 40 %; 
 i componenti attivi richiesti per ciascuna esercitazione; 
 potenziometri di vari valori; 
 deviatori e LED (per forzare e rilevare stati logici). 
 
Usare solo componenti e fili con terminali di diametro 0,5-0,7 mm (resistenze e condensatori 
piccoli); terminali più grossi danneggiano i contatti. 
 
 
Valori normalizzati secondo la serie E6 (6 valori per decade): 
 
1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8,  
 
Valori normalizzati secondo la serie E12 (12 valori per decade): 
 
1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 
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Il valore dei componenti passivi (resistenze, condensatori) di uso corrente è indicato con tre 
cifre. 
 
 Lette da sinistra, le cifre indicano indicano: 
 prima cifra significativa 
 seconda cifra significativa 
 moltiplicatore decimale 
 
Nel caso delle resistenze (e per alcuni tipi di condensatori) le tre cifre sono rappresentate con 
fasce colorate secondo il ”codice dei colori”. In altri casi (ad esempio per la maggior parte dei 
condensatori), le tre cifre sono direttamente stampate sul componente.  
 
 
Codice dei colori: 
 
nero  0 
marrone  1 
rosso   2 
arancio  3 
giallo   4 
verde  5 
blu   6 
viola   7 
grigio  8 
bianco  9 
 
Per le resistenze il valore è espresso in Ohm, per i condensatori ceramici e a film plastico in pF. 
Altre indicazioni (fasce colorate o lettere) indicano la tolleranza e altri parametri. 
 
Componenti di  precisione (ad esempio resistenze all'1%) possono avere 4 cifre (si aggiunge 
una quarta fascia). 
 
Dato che i componenti possono essere stati rimessi nel posto sbagliato, è necessario 
verificarne sempre il valore. 
 
E’ inutile cercare di ottenere valori fuori standard collegando in serie o in parallelo più 
componenti: le tolleranze rendono illusori valori intermedi tra quelli della serie normalizzata. 
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Condensatori 
 
I vari tipi di condensatore hanno caratteristiche e comportamento diverso. E’ importante 
scegliere il condensatore adatto in base all’impiego; alcune indicazioni sono riportate nel 
seguito. In tutte le figure compare una scala millimetrata per dare un riferimento dimensionale. 
 
 
Condensatori ceramici multistrato: 
 
Il valore è indicato da tre cifre, con 
significato analogo alle fasce colorate. 
 
Dimensioni ridotte e buon comportamento 
alle frequenze elevate ma scarsa 
precisione (20 % per i valori più alti). 
 
Adatti come bypass sulle alimentazioni 
 
 
 
 
 
Condensatori a film plastico.  
 
Hanno buona precisione, ma sono adatti per 
lavorare solo a frequenze relativamente basse 
(banda audio o pochi MHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condensatori elettrolitici: 
 
Richiedono la presenza di una componente 
continua di polarità ben definita. Devono essere 
rispettate polarità e tensione di funzionamento. 
 
Capacità elevata con dimensioni ridotte; adatti in 
banda audio o per alimentatori. 
 
Precisione molto scarsa (+50 - 20 %) 
 
La foto a lato riporta esempi di condensatori 
elettrolitici in alluminio. 
 
 
 
 
 
 
I condensatori elettrolitici al tantalio (a destra) hanno 
dimensioni ridotte e miglior comportamento alle frequenze 
elevate.  
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2 Piastre a disposizione  
 
Sono disponibili due tipi di piastre per montaggi 
senza saldature: 
 

a) piastre con soli connettori a banana 
 
b) piastre con connettori a banana e BCN 

 
Le piastre tipo a) hanno solo connettori a banana; 
i cavi coassiali devono essere collegati con pinze 
a coccodrillo e spezzoni di fili inseriti . Connettere 
sempre conduttore centrale e massa.  
 
 
Le piastre tipo b) possono 
avere due o 3 connettori 
BNC. In quelle con due 
BNC il morsetto rosso 
corrisponde al conduttore 
centrale, e quello morsetto 
nero alla massa.  
Per le basette con tre BNC 
verificare le connessioni 
nella parte inferiore della 
basetta. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Basette per montaggi senza saldatura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le interconnessioni sono realizzate da contatti a molla presenti sotto ogni foro della  
basetta (indicati nel disegno con trattini verticali o orizzontali). 
 
I terminali di componenti o i fili inseriti nei fori vengono automaticamente collegati con  
quelli inseriti nei fori adiacenti. 
 
Per evitare falsi contatti e altri malfunzionamenti conviene sempre verificare che la parte di 
conduttore da infilare nella basetta non sia ossidata (eventualmente ripulirla con le pinze o 
tronchesine fornite, o accorciare il conduttore).  Evitare di inserire terminali attorcigliati o piegati. 
 
Usando fili troppo sottili, oppure con tracce di isolante in prossimità degli estremi, può capitare 
di infilare tra i contatti la parte isolata; per evitare questo rischio togliere almeno 1 cm di isolante 
a ciascun estremo. 
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4 Collegamenti esistenti tra i  vari punti di connessione: 
 
 

 
 
Questo disegno indica i collegamenti tra i punti di inserzione dei componenti; sono disponibili: 
 
 quattro barre orizzontali (interrotte al centro), da usare per massa e alimentazioni; 
 due gruppi di strisce verticali, da usare per montare e collegare i vari componenti. 
 
Usare le barre orizzontali per massa e alimentazioni (in ordine di valore; la più positiva in alto). 
 
Usare le barre verticali per inserire e collegare i componenti attivi e passivi. 
 
 
 
5 Contenitori Dual-In-Line 
 
La maggior parte dei componenti attivi (circuiti integrati) usati nel laboratorio sono collocati in 
contenitori detti DIL (Dual-In-Line). 
 
La numerazione dei piedini è sempre quella indicata in figura. 
 

 
Osservando il componente dall’alto, la numerazione procede in verso antiorario.  
 
Per i transistori in contenitore metallici (TO5 e TO18) la linguetta sul contenitore indica 
l’emettitore. 
 
In tutte le altre situazioni, o per casi dubbi, fare riferimento alle caratteristiche del componente. 
 

+ 12/15 V
+ 5 V

GND

- 12/15 V

interruzione
del
collegamento
nelle barre
verticali

interruzione del collegamento
nelle barre orizzontali

posizione preferenziale delle
tensioni di alimentazione

Contenitore  (plastico)
Pallino

piedino num. 1

Tacca di
riferimento

Il piedino 1 è  indicato
da un pallino o da una
tacca sul contenitore

2 3
N-1

piedino N
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6 Montaggio dei componenti 
 

 
 
Studiare il montaggio in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la disposizione delle parti 
indicata nello schema elettrico. 
 
Montare gli integrati tutti nello stesso verso (ad esempio con il pin 1 in basso a sinistra). 
Per gli amplificatori operazionali usare preferibilmente componenti singoli in contenitore DIL 8 
pin, che permettono di raggruppare il montaggio stadio per stadio. 
 
Nel caso di circuiti complessi è consigliabile montare uno stadio (o una parte autonoma) per 
volta, e verificarne via via il funzionamento. 
 
Può essere necessario disaccoppiare le alimentazioni verso massa con condensatori da 10-
100 nF (ceramici multistrato) collegati in prossimità dei piedini di ciascun integrato. 
 
 
7 Collegamenti 
 

 
 
 
Usare solo il filo rigido fornito con la basetta; 
 
Eseguire collegamenti per quanto possibile diretti e brevi; 
 
Se occorre alimentare circuiti nella parte destra della basetta, ripristinare con ponticelli il 
collegamento tra le barre orizzontali. 

+ 12/15 V

+ 5 V

GND

- 12/15 V

interruzione del collegamento
orizzontale

posizione preferenziale delle
tensioni di alimentazione

+ 5 V

GND

- 12/15 V

ponticelli per portare i 5 V  e
la massa (GND) alla parte
destra della basetta

posizione preferenziale
delle tensioni di alimentazione

+ 12/15 V
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Esempio di montaggio ben fatto: 

 
 
 
 
 
Lo stesso circuito, montato ancora in modo accettabile (senza accorciare troppo i terminali dei 
componenti) 
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8 Situazioni da evitare 
 
 

 
Evitare di usare le barre orizzontali per segnali diversi dalle alimentazioni, o di scambiare la 
posizione di queste rispetto a quella indicata.  
 
Evitare i rimandi multipli (collegamenti a catena).  Questo vale specialmente per i nodi ad alta 
impedenza, per gli ingressi di amplificatori operazionali, per collegamenti di massa e 
alimentazione. 
  
La foto nel seguito è un esempio di come NON si deve eseguire il montaggio (fili lunghi e 
incrociati, alimentazioni e massa con rinvii a catena, …). 
 

 
L'elevatissima impedenza di ingresso dei circuiti CMOS fa si che i relativi morsetti si portino ad 
un potenziale che dipende dai campi elettrici esterni. Oltre che modificare il funzionamento, 
questo può danneggiare il circuito (ad esempio perchè porta i circuiti logici a operare in zona 
lineare con elevata dissipazione). Pertanto gli ingressi di circuiti CMOS non devono mai essere 
lasciati sconnessi. Gli ingressi di circuiti logici TTL aperti si portano generalmente allo stato 
logico “1”, ma per avere un livello ben definito è preferibile usare resistenze di pull-up. 

- 12 V

+ 5 V

GND

+ 12/15 V

manca la connessione  ai 5 V nella
parte destra della basetta

tensioni di alimentazione in
posizione anomala

Montaggi errati:
 il componente è cortocircuitato dalla
connessione entro la basetta.

collegamenti
lunghi

Collegamento multiplo a
catena
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Storia del documento 
 
DDC   951003    (pwp3) 
rev 970919  (pwp4 - elesbm7a) 
rev 970923  portato in WRD 
rev 980302  documento autonomo 
rev 980409  inserite foto 
 
 
…. 
 
 
Rev 121014  aggiornato per Elettronica Applicata e Misure 
Rev 151020  inseriti due tipi di basette 
 
 


