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AUDIO

del Prof. MICHELE MENNITI

O

Realizziamo un distorsore
professionale per chitarra
elettrica che simula l'effetto
originale del Tube Driver
valvolare.

Ogni amante del rock puro ha visto
almeno una volta il video-concerto dei
Pink Floyd a Pompei (Live at Pompeii),
girato interamente dal vivo dal 4 al 7
ottobre 1971, in assenza di pubblico, per
espressa volontà del regista ed ideatore
dell’evento Adrian Maben. In realtà quel
video, essendo risultato troppo breve, a
causa di una serie di problematiche tecniche, fu completato
con spezzoni girati a Parigi (dicembre 1971) e negli studi EMI di
Abbey Road (gennaio 1973), durante la preparazione del famoso album “The Dark Side of the Moon”. La versione definitiva
del video (80 minuti) fu presentata nell’agosto del 1974.
Come sempre, anche in questa bellissima opera, il chitarrista
e voce del gruppo, David Gilmour, non mancò di ricorrere al
suo accessorio preferito, il Tube Driver valvolare, un circuito
che creava un effetto overdrive, cioè amplificava il suono fino
a saturarlo, creando così un effetto distorsivo, da cui deriva il
termine generico con il quale sono conosciuti questi apparecchi: distorsore.
Il distorsore negli anni ha subito notevoli modifiche, fino ad
arrivare alle odierne versioni digitali, passando per quelle
analogiche degli anni ‘80-’90. E qui occorre necessariamente
riprendere l’eterna diatriba tra tecnologia passata e presente, in ambito musicale; infatti, come ben sappiamo, i puristi
dell’ascolto musicale possiedono infinite collezioni di dischi in
vinile perché, ancora oggi, la registrazione su CD ottico non ha
raggiunto gli stessi livelli qualitativi, nonostante interventi di
rimasterizzazione sulle canzoni originali. E, in ambito hardware,
è ben nota la preferenza di apparecchi di preamplificazione
e amplificazione valvolare, rispetto alle versioni basate su
MOSFET o anche su IGBT, a motivo del suono più “caldo” dei
valvolari, dovuto ad un migliore comportamento nei confronti
delle armoniche.
In ossequio a queste scuole di pensiero, abbiamo pensato
di realizzare un Tube Screamer ispirato ai modelli realizzati
interamente in elettronica analogica, tipici dei primissimi anni
‘80; potremo così disporre di un apparecchio dall'eccellente
grado di purezza del suono, pur senza ricorrere alla tecnologia
valvolare, anche pensando alla tipologia di appassionati alla
quale vogliamo rivolgerci, gli hobbisti.
Infatti il nostro progetto, pur garantendo un risultato di
elevatissima qualità, richiederà solo le competenze minime
necessarie per la sua realizzazione, cioè saper riconoscere i
componenti e saper effettuare delle buone saldature; anche
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Î Fig. 1
Il Tube Screamer
completo.

l’attrezzatura necessaria è minimale: un saldatore,
lo stagno, un tester analogico o digitale, una piccola
tronchesina. Per la realizzazione del contenitore in
alluminio invece saranno necessari un trapano e
una serie di piccole lime per metallo, per la lavorazione fine. In Fig. 1 vedete il prototipo terminato e
funzionante.
DESCRIZIONE GENERALE
La maggior parte dei distorsori prodotti oggi sono
basati su tecnologia digitale oppure sono molto
economici, in quanto fanno ricorso ad una elettronica analogica minimale, demandando alcune
funzioni alla meccanica, in particolare la commutazione on/off del circuito di screaming viene spesso
effettuata con un interruttore a pedale a tre vie e
due posizioni, ma questo comporta spesso due tipi
di problematiche: il classico effetto “bump”, ossia il

Î Fig. 2
Il primo prototipo
artigianale.
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botto che si sente nella cassa dell’amplificatore al
momento della commutazione, e la captazione di
rumori, specialmente quello dell’alternata, fortemente presente in un ambiente pieno di strumentazione di amplificazione, a motivo dei grossi sistemi
di alimentazione che partono appunto dall’alternata.
Altra problematica che si riscontra è l’uso di prese
jack da pannello per i segnali di ingresso ed uscita;
anche in questo caso il necessario collegamento
filare, seppur schermato (e non sempre, purtroppo) è spesso causa di disturbi e fastidiosissimi
rumori di fondo che, di fatto, impediscono l’uso
dell’apparecchio al massimo delle sue prestazioni,
dovendo regolare gli effetti in modo da abbattere
il più possibile il rumore. Tutte problematiche che
abbiamo avuto modo di affrontare e risolvere, come
dimostra l’immagine del nostro primo prototipo artigianale, realizzato interamente in laboratorio, con
PCB monofaccia preparato e forato mediante CNC,
e successivamente serigrafato con trasferimento
termico, sul quale è stata fatta tutta la necessaria
sperimentazione per arrivare al circuito definitivo
(Fig. 2).
Le soluzioni da noi adottate per superare le problematiche appena descritte prevedono una commutazione elettronica a FET, comandata da un semplice pulsante a pedale (o un interruttore ad una via e
due posizioni, come vedremo), mentre le prese jack
sono saldate direttamente sul circuito stampato;
naturalmente i componenti utilizzati sono tutti di
buona qualità, per garantire un segnale pulito e
con il minimo rumore possibile; allo scopo abbiamo predisposto un eccellente circuito stampato a
doppia faccia e fori metallizzati, del quale metteremo a disposizione, come sempre, i file gerber, nella
sezione “download” del sito www.elettronicain.it,
per la sua realizzazione; inoltre forniremo tutti i
necessari elementi per la realizzazione di un idoneo
contenitore in alluminio (Fig. 3).
LO SCHEMA ELETTRICO
Analizziamo ora lo schema elettrico in maniera
approfondita, dividendolo in blocchi e partendo dallo
Stadio di alimentazione; il nostro circuito prevede
due possibili alimentazioni: esterna con alimentatore a parete da 9 Vdc stabilizzati (sono più che sufficienti 500 mA) oppure con batteria interna, sempre
da 9 V. Il consumo è di soli 7 mA in funzionamento
by-pass e 9 mA in funzionamento clipping (distorsore attivo).
In entrambi i casi, anche con la fonte di segnale collegate, il circuito non viene alimentato fino a quando
non si inserisce lo spinotto nella presa jack di

ingresso segnale. In pratica, il positivo dell’alimentatore è collegato direttamente al circuito, mentre
il negativo è collegato al pin 1 di J1 e quindi al pin
intermedio (R) della presa jack stereo J2; il pin S di J2
è collegato a massa, e solo quando si inserisce uno
spinotto jack mono (quello tipico dei cavi per strumenti elettrici) R e S vanno in corto tra loro proprio
tramite il corpo dello spinotto, e di conseguenza il
negativo dell’alimentatore va a massa e il circuito
viene alimentato.
Se invece dell’alimentatore è collegata la batteria
interna, il discorso è identico, il positivo è collegato
direttamente al circuito, il negativo è collegato al pin
2 di J1 che, in assenza dello spinotto dell’alimentatore esterno, è a sua volta in corto con il pin 1 di J1,
che va al pin R di J2.
Nel caso in cui si inserisca l’alimentatore esterno, i
pin 1 e 2 di J1 vengono separati dal meccanismo
interno di J1 ed il negativo della batteria viene scollegato da R di J2.
A prescindere dalla fonte di alimentazione, dai 9 V
(indicati con VCC) si ottiene una tensione pari a circa
il 50%, ossia 4,5 V (VCC/2) mediante il partitore
costituito da R20 e R21, di pari valore; questa tensione serve per la polarizzazione di alcuni punti del
circuito, come vedremo.
Sia VCC che VCC/2 sono filtrate e stabilizzate,
rispettivamente dai condensatori elettrolitici C13 e
C14; infine il diodo D10 ha lo scopo di proteggere il
circuito da inversioni di polarità dell’alimentazione,
infatti in questo caso entrerebbe in conduzione
diventando la via privilegiata di scorrimento della
corrente e quindi il carico univoco della fonte (alimentatore o batteria).
Stadio di ingresso: il segnale proveniente dal pick-up
della chitarra elettrica (di ampiezza variabile in base
al modello, tipicamente tra 60 e 200 mVpp) incontra
subito il condensatore C1, che ha il duplice compito
di bloccare la tensione continua (in caso di guasto
del circuito) proteggendo quindi il pick-up, e di filtrare il ronzio di alternata che potrebbe arrivare tramite
il cavo di collegamento tra il pick-up e l’ingresso
del circuito. Quest’ultimo effetto è possibile grazie
al filtro passivo passa-alto costituito da C1, R1, la
giunzione BE di T1 e R3, che attenua i 50 Hz della
rete elettrica di ben -20 dB.
T1 è in configurazione voltage follower o emitter
follower (inseguitore di tensione o di emettitore),
ciò significa che la sua impedenza di ingresso sulla
base è molto elevata, e quindi non carica il pick-up
che emette il segnale, mentre quella in uscita sull’emettitore è più bassa, il segnale viene amplificato in
corrente ma non in tensione.

Í Fig. 3
il contenitore
lavorato

Stadio dell’amplificatore di clipping: è il cuore
del nostro distorsore, in quanto si occupa sia di
amplificare il segnale di ingresso che di “tagliarlo”
(appunto “clipping” in inglese) creando l’effetto della
distorsione.
Si basa su un doppio amplificatore operazionale a
bassissimo rumore (IC1, di tipo NE5532) del quale
si sfrutta una sola sezione, nella configurazione non
invertente, il cui guadagno è stabilito dalla formula:

in cui Rr è costituito dalla somma del potenziometro P1 (variabile da 0 Ohm a 500 kOhm) e R6,
mentre Ri corrisponde a R5; di conseguenza, in base
alla regolazione di P1, il guadagno può spaziare tra
un minimo di circa 12 (51.000/4.700+1) ad un massimo di circa 118 ((500.000+51.000)/4.700+1).
Mediante la formula:
Gain[dB]=20log|A|
possiamo trasformare il guadagno in dB, quindi
otteniamo valori da un minimo di 21 dB (20log|12|)
a un massimo di 41 dB (20log|118).
A causa dei quattro diodi, il guadagno reale non
sarà quello appena calcolato, in quanto appena i
diodi entreranno in conduzione il segnale in uscita
sarà tagliato e la rotazione del potenziometro P1
non provocherà realmente l’aumento di guadagno
da 12 a 118 bensì inciderà sulla variazione della
forma del segnale, come vedremo più avanti nelle
schermate acquisite tramite un DSO (digital storage
oscilloscope).
In pratica i diodi D1-D8 e D2-D9 tagliano il segnale quando supera l’ampiezza di circa 1,1 Vpp (la
somma delle tensioni dirette dei diodi); quindi se si
applica in ingresso un segnale di ampiezza massima
di 60 mVpp, con il potenziometro dell’overdrive al
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minimo, il segnale sarà amplificato a:
V= 0,06 x 12 = 0,72 Vpp
quindi in effetti non subirà alcuna distorsione; se
invece il segnale in ingresso sale a 100 mVpp sarà
amplificato a: 0,1 x 12 = 1,2 Vpp e quindi verrà
tagliato e distorto anche con il potenziometro al
minimo. Questi calcoli vengono però influenzati dal
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comportamento dei filtri presenti in questo stadio
o in quello successivo, quello del controllo dei toni.
Infatti il gruppo costituito da C4 e R5 verso VCC/2
costituisce un filtro attivo passa-alto con frequenza di taglio di circa 720 Hz, come si ricava dalla
seguente formula:

del potenziometro P1; infatti la frequenza di taglio
minima (ftmin) vale:

mentre la frequenza di taglio massima (ftmax) vale:

Il risultato è che i toni bassi e medio-bassi, poiché
vengono attenuati, vengono amplificati molto
meno e quindi non vengono tagliati fino a che non
raggiungono un’ampiezza in ingresso di circa 200
mVpp (il valore cambia in base alla frequenza, a
motivo dell’azione di taglio del filtro), allorché
subiscono anch’essi la distorsione. Viceversa, il
gruppo costituito da C3, P1 e R6 costituisce un filtro
attivo passa-basso variabile in base alla posizione

In pratica se il potenziometro è al massimo il filtro
taglia i toni alti (> 5,77 kHz) e attenua l’effetto
della distorsione, mentre se è a zero il filtro non ha
alcuna azione, tagliando abbondantemente oltre le
frequenze udibili.
A proposito delle due coppie di diodi facciamo una
precisazione: i circuiti originali cui ci siamo ispirati
per questo progetto, adottavano dei diodi di clipping
con una tensione diretta di circa 1-1,2 V (i più utilizzati erano MA150 o MA2B150); poiché oggi non è
semplice recuperare diodi con quelle caratteristiche,
abbiamo usato la coppia 1N4148 (0,7 V) e BAT85
(0,4 Vpp) in serie, per ottenere un effetto molto
simile all’originale. Volendo sperimentare delle varianti, si può abolire la serie, lasciando i soli 1N4148
e ponticellando i fori dei BAT85, ottenendo così
un clipping a circa 0,7 Vpp, oppure usare altri due
1N4148, sempre al posto dei due BAT85, aumentando il clipping a circa 1,4 Vpp.
Regolazione dei toni e del volume: questo stadio
è costituito da un filtro passa-basso passivo, un
controllo di toni attivo ed una regolazione del
volume di tipo passivo. Il gruppo R7-C5 è un filtro
passa-basso con frequenza di taglio di circa 720 Hz,
la sua funzione è quella di attenuare di circa -20 dB
tutte le frequenze superiori, livellandole in tal modo
a quelle inferiori alla stessa frequenza, tagliate dallo
stadio precedente.
Il controllo dei toni attivo è costituito da R9, C6
e dal potenziometro P2; quando il cursore del
potenziometro combacia con l’estremità collegata
all’ingresso non invertente della seconda unità di
IC1, il gruppo R9-C6 si verrà a trovare in parallelo
al filtro passivo R7-C5, dando origine ad un filtro
passa-basso del secondo ordine che attenuerà
notevolmente tutte le frequenze alte. Spostando
il cursore all’estremità opposta, quella collegata
all’ingresso invertente dell’OP AMP(la seconda unità contenuta nell’IC1), il gruppo R9-C6 darà origine
ad un filtro passa-alto con taglio a circa 3.2 kHz;
considerando la contemporanea presenza del filtro
passa-basso R7-C5, il risultato complessivo sarà
un filtro passa-banda attivo operante nella gamma
720 Hz÷3,2 kHz. Il controllo del volume è realizzato
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Î Fig. 4
Interruttore e
Pulsante per la
commutazione.

in modo passivo, mediante il potenziometro lineare
P3; il segnale in uscita dal controllo dei toni viene
applicato ad un estremo di P3, l’altro estremo di
P3 è collegato a VCC/2, dal centrale si preleva il
segnale regolato; in pratica si tratta di un partitore
che, in base alla posizione del cursore, manda una
parte del segnale a VCC/2, riducendone l’ampiezza
finale. A proposito di tale potenziometro, in genere
nei controlli di volume si ricorre al tipo logaritmico,
perché la percezione delle variazioni di livello sonoro
da parte del nostro orecchio segue una curva
logaritmica. In mancanza è possibile utilizzare un
potenziometro lineare, aggiungendo al circuito il
resistore R12 da 33 kohm, in parallelo tra il centrale
ed il laterale di P3 collegato a VCC/2; il risultato è un
funzionamento quasi identico a quello logaritmico.
Stadio finale: è fondamentalmente uguale a quello
di ingresso, con T3 in configurazione voltage follower (o emitter follower), polarizzato dalla R14, e
avente un’elevata impedenza verso il potenziometro del volume, ed una impedenza relativamente
bassa in uscita. Essa deriva fondamentalmente dalle componenti R14, R15, R16, R17 e dal E di T3 e si
attesta su poco più di 1 kohm, un valore sufficiente
per garantire la necessaria potenza sonora, affinché
il segnale superi inalterato gli eventuali successivi
passaggi nei sistemi di amplificazione a valle. L’uscita è collegata alla presa jack mono J3.
Stadio di commutazione: la stragrande maggioranza
degli apparecchi per effetti su strumenti musicali ha
l’attivazione basata su un pulsante a pedale; non
di rado, purtroppo, questi apparecchi sono dotati di
un interruttore a più vie e due posizioni che, quando
commutano in OFF (effetto disattivo), mettono il
jack d’ingresso direttamente in comunicazione con
quello di uscita, generando il cosiddetto effetto
“BUMP” nelle casse acustiche. Questa cosa, oltre ad
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essere estremamente fastidiosa per l’udito, crea
problemi in caso di esibizioni dal vivo e può anche
arrivare a danneggiare lo stadio finale dell’amplificatore. Per tali ragioni abbiamo ritenuto opportuno
creare un circuito di commutazione elettronica
basato su un pulsante a due contatti; ma per quelli
che amano il tipico “clic” dell’interruttore abbiamo
previsto una variante basata su un interruttore ad
una via e due posizioni, ve li mostriamo entrambi in
Fig. 4. A prescindere dal modello di pedale usato, il
funzionamento è sempre lo stesso: si tratta di un
flip-flop a transistor che pilota due jFET a canale
N, ponendone alternativamente uno in conduzione e l’altro in interdizione. Analizziamolo in modo
approfondito la versione per il pulsante. Il circuito
flip-flop è costituito da blocchi quasi identici: T5,
R27, R28, C17, R32 e T6, R29, R30, C19, R31; sono
diversi solo C17 e C19 e tra poco capiremo perché.
I transistor T5 e T6 sono degli NPN ad elevato
guadagno ed hanno gli emettitori in comune, che
vanno a massa mediante D5 e R24. Le basi dei due
transistor vengono pilotate dal circuito del pulsante
(SW1, R22, R23, R34, R35, C15) mediante i due
condensatori C16 e C18.
All’accensione dell’apparecchio si accende il canale
T5, in quanto C19 (4,7 μF), essendo molto più grande del corrispondente C17, mantiene per più tempo
la base di T5 ad un livello alto; con T5 in conduzione,
il potenziale del suo collettore viene a trovarsi a
circa 0 V e la R28 mantiene la base di T6 allo stesso
potenziale, interdicendolo. Il transistor T5 viene
mantenuto stabilmente in conduzione, in quanto la
sua base riceve corrente attraverso il circuito costituito da R31 e R30. In queste condizioni il diodo D3
viene polarizzato direttamente ed il jFET T2 resta
bloccato; viceversa il diodo D4 viene polarizzato
inversamente ed il jFET T4 entra in conduzione.
La combinazione T2-OFF e T4-ON corrisponde alla
modalità by-pass, in quanto il segnale proveniente
dallo stadio d’ingresso, tramite il jFET T4, viene
portato direttamente allo stadio di uscita, senza
subire alcuna alterazione; in queste condizioni i tre
potenziometri sono ininfluenti. Tale condizione è
mostrata dallo spegnimento del LED LD1; infatti la
base del transistor T7 si trova allo stesso potenziale
del collettore di T5, risultando interdetto e mantenendo spento il LED. Nel momento in cui si preme il
pulsante le basi di T5 e T6 vengono quasi collegate
a massa, almeno nel transitorio relativo ai condensatori C16 e C18; inizialmente lo stato di T6 non
cambia, mentre T5 si interdice e quindi il circuito costituito da R32 e R28 porta corrente alla base di T6,
mandandolo in conduzione. A questo punto il suo

collettore viene a trovarsi a un potenziale prossimo
a 0 V e R30 mantiene anche la base di T5 a questo
potenziale, interdicendolo. Il transistor T6 viene
mantenuto stabilmente in conduzione in quanto
la sua base riceve corrente attraverso R32 e R28.
In queste condizioni il diodo D4 viene polarizzato
direttamente ed il jFET T4 resta bloccato (pinch-off);
viceversa il diodo D3 viene polarizzato inversamente ed il jFET T2 entra in conduzione.
La combinazione T2-ON e T4-OFF corrisponde al
funzionamento dell’apparecchio in modalità clipping,
quindi il distorsore è in funzione; infatti il segnale
proveniente dal circuito dei due OP AMP (amplificatore di clipping e regolazione dei toni), che passa
attraverso il potenziometro del volume P3, raggiunge lo stadio di uscita attraverso la giunzione DS di
T2. La condizione ON è mostrata dall’accensione
del LED LD1; infatti il collettore di T5, a causa dello
stato di interdizione del transistor, si viene a trovare
ad un potenziale alto e la corrente che scorre in R32
e R26 verso la base di T7 manda questo transistor
in conduzione e il LED si accende.
I componenti che garantiscono il perfetto funzionamento del flip-flop sono C19 e la coppia D6-D7;
come abbiamo visto, la differenza di capacità a favore di C19, rispetto a C17, fa sì che all’innesto dello
spinotto jack nella presa di input il circuito si trovi
sempre in modalità by-pass, mentre i diodi D6 e D7,
posti rispettivamente tra il collettore di T5 e T6 ed il
gruppo dello switch, favoriscono una rapida ed efficiente commutazione tra le due modalità dell’apparecchio. La versione con interruttore prevede le
seguenti modifiche rispetto a quella con pulsante: il
resistore R34 va sostituito con uno da 0 ohm (come
soluzione elegante) o un banale ponticello di cortocircuito; il resistore R35 va abolito; i diodi D6 e D7
vanno aboliti; il condensatore C19 va sostituito con
uno da 100 pF. Quest’ultima modifica rende i due
blocchi flip-flop assolutamente identici, in quanto
non c’è da gestire preferenze all’accensione. Infatti
lo stato bypass e quello di clipping corrisponderanno sempre alla stessa posizione dell’interruttore: su
ON si attiva il clipping, su OFF il segnale del circuito
d’ingresso viene bypassato al circuito d’uscita, senza subire alcuna modifica. Il funzionamento resta
quello già descritto per la versione a pulsante.
In entrambi i casi (pulsante o interruttore) la presenza del condensatore C21 in parallelo ai due contatti
(anche nell’interruttore si usano solo due contatti)
ha funzione di anti-debounce, cioè serve per bloccare tutti i “rimbalzi” della meccanica dello switch, in
caso contrario si verificherebbero frequentemente
delle false commutazioni tra le due modalità.

ELENCO COMPONENTI
Nello specifico box è visibile l’elenco dei componenti
necessari per realizzare il nostro circuito. Alcuni di
essi sono contrassegnati con un (*), in quanto il loro
valore e/o utilizzo dipende, come abbiamo appena
spiegato, dalla versione di pedale che avrete deciso
di adottare. Una sola nota riguarda i tre potenziometri: è indispensabile che abbiano le misure indicate, ossia il corpo deve essere da 12x9mm, la serie
si chiama RV9, i tre pin sono orientati sullo stesso
asse dei perni, in modo che possano essere saldati
a 90° rispetto al PCB; inoltre i perni devono essere
del tipo lungo, in caso contrario sporgeranno solo
un paio di mm dai fori e sarà problematico fissare le
manopole.
IL MONTAGGIO DEI COMPONENTI
Seguendo il piano di montaggio, al solito conviene
iniziare a montare i diodi ed i resistori, lo zoccolo per
l’integrato (facendo combaciare la tacca di riferimento con quella della serigrafia visibile nel piano
di montaggio), i condensatori, iniziando da quelli di
dimensioni più piccole e facendo poi attenzione alla
polarità di quelli elettrolitici ed al tantalio, i transistor, infine il connettore di alimentazione plug ed i
due connettori jack da 6.3 mm, tralasciando invece
il LED, lo switch, i tre potenziometri ed i due connettori pinhead e JST.
I tre potenziometri, facendo ben attenzione al
loro valore, andranno montati sul lato inferiore del
circuito stampato; anche i due connettori pinhead
e JST vanno saldati sullo stesso lato; adottando un
connettore JST standard, già dotato di cavetto rosso
e nero, il rosso andrà poi saldato al pin più lungo
del LED (anodo), mentre il nero andrà saldato al
catodo; i due pin del LED dovranno essere accorciati
e piegati in modo parallelo al contenitore, inoltre
dovranno essere isolati mediante della guaina
termorestringente o del nastro isolante, per evitare
possibili cortocircuiti. Invece per quando riguarda lo
switch (pulsante o interruttore che sia), due spezzoni di filo serviranno a collegare, mediante saldatura,
i suoi due pin allo spinotto header. Infine occorrerà
saldare i fili del connettore clip per la batteria alle
relative piazzole (il rosso su BAT+ ed il nero su BAT-).
L’ultima operazione consisterà nell’inserire il circuito
integrato nello zoccolo, sempre facendo attenzione
alla tacca di riferimento.
Riguardo i resistori, essendo tutti con precisione
dell’1%, avranno un codice colori a 5 cifre, la cui
codifica è riportata nella Fig. 5. In fase di test il LED
da 3 mm può anche essere montato direttamente
sul circuito stampato e lo switch può essere saldato
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Elenco Componenti:
R1, R7, R10, R11: 1 kohm 1%
R2, R13, R14, R19: 510 kohm 1%
R3, R4, R8, R15, R17, R20, R21: 10 kohm 1%
R7: 4,7 kohm 1%
R6: 51 kohm 1%
R9: 220 ohm 1%
R12: 33 kohm 1% (vedi articolo)
R16, R24: 100 ohm 1%
R18, R26, R33: 1 Mohm 1%
R34: 1 Mohm 1% (vedi articolo)
R22: 22 ohm 1%
R
R23: 62 kohm 1%
R
R25: 3,6 kohm 1%
R
R27, R29, R31, R32: 56 kohm 1%
R
R28, R30: 47 kohm 1%
R
R35: 22 kohm 1% (vedi articolo )
R
C1: 20 nF ceramico
C
C2, C7: 1 μF 63 VL poliestere
C
C3: 50 pF ceramico
C
C4, C12, C20: 47 nF ceramico
C
C5, C6: 0,22 μF 16 VL tantalio
C
C8, C9, C11, C21: 100 nF ceramico
C
C10: 10 μF 16 VL tantalio
C
C13: 100 μF 16 VL elettrolitico
C
C14: 47 μF 16 VL elettrolitico
C
C15, C16, C18: 1 nF ceramico
C
C17: 100 pF ceramico
C
C19: 4,7 μF 50 VL poliestere (vedi articolo)
C
D1, D2, D3, D4, D5: 1N4148
D

Î Fig. 5
Codice a colori
dei resistori di
precisione.
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mediante due fili alle piazzole predisposte, al fine
di effettuare qualche test prima del montaggio nel
contenitore.
A fine montaggio dei componenti le due facce del
PCB dovranno presentarsi come nelle foto presenti
in queste pagine.
LA PREPARAZIONE DEL CONTENITORE
Abbiamo già visto in Fig. 3 il contenitore in alluminio
pressofuso appositamente lavorato per il nostro
Tube Screamer; il motivo per cui abbiamo scelto
proprio questo modello è duplice: la necessaria
robustezza di un apparecchio che viene comandato
con la pressione di un piede e la buona schermatura
che tale materiale garantisce al circuito. Il contenitore va lavorato per renderlo idoneo ad ospitare il

D6, D7: 1N4148 (vedi articolo)
D8, D9: BAT85
D10: 1N4007
LD1: LED 3 mm rosso
P1: Potenziometro perno lungo RV9
logaritimico 500 kohm da CS
P2: Potenziometro perno lungo RV9
lineare 20 kohm da CS
P3: Potenziometro perno lungo RV9
logaritmico 100 kohm da CS
T1, T3, T5, T6, T7: 2N5089
T2, T4: BF256
IC1: NE5532
SW1: Pulsante N.A.
J1: Plug DC
J2: Presa Jack stereo 6.3mm da CS
J3: Presa Jack mono 6.3mm da CS
J4: Presa JST 2 vie passo 2.54 mm
J5: Pin strip maschio 2 vie 90°

Varie
- Pin strip femmina 2 vie
- Zoccolo 4+4
- Manopole per potenziometro (3 pz.)
- Porta led 3 mm
- Contenitore in Alluminio 122x66x39.5mm
- Clip batteria 9V
- Circuito stampato S1495 (115x59 mm)

nostro PCB, in quanto sono necessari 5 fori sulla
base, 1 foro sulla faccia anteriore e 2 scanalature
sulle facce laterali. Prima di iniziare la lavorazione
seguendo le misure fornite, è necessario tenere
ben presente che il contenitore da noi proposto è
leggermente trapezoidale ed ha tutti i bordi curvi
per cui potrebbero risultare 1-2 mm di differenza
rispetto alle misure prese da noi, quindi consigliamo
vivamente di iniziare dai fori dei tre potenziometri
(numerati 2-3-4, che sono gli unici ad avere posizione obbligata).
In Fig. 6 riportiamo la DIMA per la foratura della
base o lato inferiore del contenitore, che poi diventerà in effetti il lato superiore, visto che i fori
ospiteranno il LED, i tre potenziometri di regolazione e lo switch di commutazione. Conviene iniziare

col foro n. 4, con una punta da 2-3 mm di diametro,
e verificare subito l’effettiva corrispondenza con il
potenziometro dei toni; quindi si può procedere con
i fori 2 e 3 (sempre con una punta piccola); con una
punta più grande e l’ausilio di una lima tonda da
metallo si può correggere l’eventuale decentratura
dei tre fori, e quindi si può procedere con quelle del
diametro previsto (7 mm); in tal modo si può essere
sicuri che inserendo il PCB i tre perni usciranno
perfettamente dai relativi fori.
In Fig. 7 abbiamo riportato le quote del foro per il
connettore per l’alimentatore da 9 V opzionale e
delle due scanalature che ospiteranno i due connettori jack 6,3 mm da c.s.
A proposito del connettore di alimentazione, è
importante rispettare la posizione del relativo
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Í Fig. 6
Misure delle
forature del
lato inferiore.

foro, anche se probabilmente ciò significherà
dover limare leggermente i bordi dei lati lunghi del
PCB; fino a che la presa plug ed il relativo foro non
combaceranno si potrà infatti constatare che le due
prese jack non entreranno completamente nelle
relative scanalature, impedendo di fatto la chiusura
del contenitore con l’apposito coperchio; inoltre non
resterebbe sufficiente spazio in altezza per poter
alloggiare la batteria interna da 9 V.
IL MONTAGGIO DEL PCB NEL CONTENITORE
Una volta completata la lavorazione del contenitore
bisognerà montare il porta-LED con il LED già saldato al filo dello spinotto JST; quindi bisognerà montare il pulsante o interruttore switch, saldare ai due
contatti due spezzoni di filo ed un header a 2 poli
(Fig. 8). A questo punto, dopo aver innestato questi
due spinotti nelle apposite prese lato saldature, si
potrà inserire il PCB, con i potenziometri verso il
fondo, in modo che i perni fuoriescano correttamente dai relativi fori, occorre pressare il PCB fino a
che le due prese jack laterali siano completamente
entrate nelle scanalature e la presa plug combaci
perfettamente col proprio foro. Solo ora sarà possibile collegare la batteria al connettore clip (Fig. 9)
e infine fissare il coperchio con le viti in dotazione;
ultima operazione sarà il blocco delle prese jack al

Î Fig. 7
Misure del foro
anteriore e delle
scanalature laterali.
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contenitore mediante i dadi in dotazione.
Il contenitore andrà appoggiato sul lato del coperchio in modo che la base inferiore diventi ora quella
superiore, dalla quale si vedranno sporgere i tre
perni dei potenziometri, il porta-LED e lo switch,
mentre lateralmente avremo il connettore jack
di ingresso (sulla sinistra) e quello di uscita (sulla
destra). Ora sarà possibile infilare le manopole nei
tre perni e fissarle, secondo il sistema di cui dispongono, regolando opportunamente le freccette di
riferimento, in modo che con i potenziometri tutti
ruotati a sinistra esse risultino rivolte tutte verso lo
switch.
Per evitare confusione consigliamo di etichettare i
comandi e le connessioni come mostrato in Fig. 10.
L’ultimo tocco consisterà nel dotare lo strumento
di gommini antiscivolo, andranno benissimo dei
comuni sottosedie, incollati con del biadesivo sul
coperchio del contenitore, che ora è diventato la
base, prevedendone due più alti nella parte corrispondente ai potenziometri e due più bassi sul lato
del pedale switch, in modo da creare la pendenza
che favorisce l'azionamento dell'effetto dal parte
del piede evitandone lo scivolamento.
TEST DEL CIRCUITO
Andiamo ora ad esaminare il comportamento del
Tube Screamer con l’ausilio dell'oscilloscopio DSO.
Non potendo utilizzare direttamente il pick-up di
una chitarra, perché sarebbe quasi impossibile comprendere qualcosa con le immagini, abbiamo fatto
ricorso ad un generatore di funzioni, utilizzando tre
diverse frequenze: 150 Hz, 1kHz e 3 kHz, e due di-

Í Fig. 9
Il circuito
completo
montato nel
contenitore.

Ï Fig. 8
Montaggio del porta-LED e dello switch.

verse ampiezze di segnale: 100 mVpp e 200 mVpp,
per poter osservare il comportamento rispettivamente con toni bassi, medi e alti, anche in funzione
dell’ampiezza del segnale. È chiaro che usando delle
singole frequenze non possiamo certo parlare di simulazione del suono della chitarra, quindi i risultati
che mostreremo, in alcuni casi, potrebbero risultare
leggermente differenti da quelli attesi, ma in linea di
massima saranno abbastanza attendibili.
Per poter comprendere i passaggi che trasformano,
in modalità distorsore, il segnale di ingresso nel
corrispondente segnale di uscita, è necessario aver
ben presente la serie di filtri che esso attraversa,
il cui comportamento è strettamente legato alla
posizione dei cursori dei potenziometri, in particolare quello dell’amplificatore di clipping (P1) e quello di

Î Fig. 10
Il contenitore
serigrafato.

regolazione dei toni (P2). La Fig. 11 illustra, in forma
di schema a blocchi, tale sequenza, partendo dal
punto di ingresso del segnale originale e terminando nel punto di uscita del segnale modificato. Ogni
blocco rappresenta un filtro ed i componenti che lo
realizzano; nelle due parti relative ai potenziometri
abbiamo previsto due blocchi per le posizioni minima e massima dei relativi cursori.
Iniziamo con la conferma che in condizioni di bypass
il segnale in ingresso non subisce alcuna variazione
e viene riportato in uscita perfettamente adattato
ad un eventuale successivo effetto o all’ingresso
di un amplificatore. La Fig. 12 mostra chiaramente
come il segnale da 100 mVpp, alle tre diverse frequenze, applicato all’ingresso (traccia gialla) venga
riportato in uscita senza alcuna modifica (traccia
blu). In tu
tutte le successive prove abbiamo collegato
le sonde rispettivamente: in parallelo allo spinotto
d’ingresso
d’ingress (CH1 giallo), sull’uscita dello stadio di
clipping (CH2 verde), sull’uscita dello stadio dei
toni (CH3 viola) e in parallelo allo spinotto d’uscita
(CH4 azzurro).
Abbiamo poi impostato la manopola
azz

Ð Fig. 11
Il percorso
dei segnali
attraverso i
ÄS[YP
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Ï Fig. 12
I segnali IN e OUT
in condizione di
by-pass.

Ð Fig. 13
Segnali 100 mVpp
con overdrive e toni
al minimo.
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del volume al massimo; poiché questa condizione
rende i segnali CH3 e CH4 praticamente identici,
abbiamo mostrato la traccia del CH4 solo nella
prima immagine.
A questo punto abbiamo commutato l’apparecchio
nello stato clipping, con le manopole dell’overdrive
e dei toni al minimo ottenendo i risultati visibili in
Fig. 13.
Osservando le immagini possiamo notare che i toni
bassi vengono molto attenuati dal filtro passa-basso passivo e, pur con la successiva amplificazione
x12, si presentano all’uscita del primo stadio con
un’ampiezza di circa 280 mVpp e senza distorsione, essendo essa al di sotto della soglia di clipping;
passando nello stadio dei toni il segnale subisce
comunque un’ulteriore attenuazione nel primo filtro
passivo ed arriva a circa 220 mVpp, e con la stessa
ampiezza arriva all’uscita dello strumento.
I medi subiscono un’attenuazione molto più lieve
nel primo stadio e arrivano al secondo con un’ampiezza di oltre 800 mVpp, anche in questo caso
non c’è distorsione; la regolazione dei toni attenua
notevolmente questa frequenza portandola a circa
300 mVpp.
Gli alti vengono amplificati dal primo stadio fino a
oltre 900 mVpp, ancora senza distorsione, ma nel
secondo stadio vengono attenuati fortemente (140
mVpp) fino a tornare circa all’ampiezza iniziale. Dalle
immagini si può facilmente notare, sulla seconda
e terza traccia, lo sfasamento dei segnali dovuto
all’azione dei filtri.
Immaginando ora di collegare la chitarra allo stru-

mento, che invierà tutte le componenti all’ingresso
dello strumento, il risultato finale sarà un suono
ricco di bassi, un po’ meno di medi e fortemente attenuato negli alti, senza alcuna distorsione indotta.
Se ora portiamo l’overdrive ed i toni al massimo,
lasciando invariata l’ampiezza, la situazione cambia,
come visibile in Fig. 14.
I toni bassi, dopo l’attenuazione iniziale, vengono
amplificati fino a circa 760 mVpp e sono ancora
indistorti, trovandosi sempre al di sotto della soglia
di clipping; passando nello stadio dei toni c’è una
piccola ulteriore attenuazione da parte del filtro
attivo ed il segnale esce con una ampiezza di 640
mVpp.
I toni medi vengono amplificati nel primo stadio fino
a oltre 1 Vpp, anche in questo caso non c’è distorsione, il secondo stadio amplifica questa frequenza
del 10% circa portandola a circa 1,1 Vpp.
Gli alti vengono amplificati dal primo stadio oltre la
soglia di clipping e quindi vengono tagliati a 1,1 Vpp;
in questo caso interviene il clipping e la sinusoide
subisce una distorsione di terza armonica (simmetrica), ancora più evidente dopo l’azione del filtro
di regolazione dei toni, dove subisce una leggera
attenuazione, arrivando all’uscita con un’ampiezza
di circa 1 Vpp.
In questo caso il risultato finale sarà un suono con
tonalità basse e medie con un timbro normale,
mentre le note alte risulteranno saranno distorte.
Nell’ultimo test aumentiamo l’ampiezza dei segnali
a 200 mVpp e lasciamo i potenziometri di overdrive
e dei toni al massimo; ovviamente avremo ancora

Ï Fig. 14
Forme d'onda con overdrive e toni al massimo.

dei cambiamenti, che sono quelli illustrati negli
oscillogrammi di Fig. 15.
I toni bassi, nonostante l’attenuazione iniziale, vengono amplificati fino a superare la soglia di clipping,
vengono tagliati a 980 mVpp e risultano distorti;
passando nello stadio dei toni, l’impostazione del
filtro attivo influenza ancora il segnale portandolo a
circa 820 mVpp, mantenendo però l’effetto distorsivo. I medi vengono amplificati più dei bassi, quindi
anch’essi superano la soglia di clipping e vengono
tagliati a circa 1,3 Vpp, il filtro dei toni influenza il
segnale riportandolo quasi ad una normale sinusoide, ma senza modificare l’ampiezza.
I toni alti risultano i più amplificati nel primo stadio
arrivando, nonostante il clipping, a un'ampiezza di
circa 1,3 Vpp; anche qui ovviamente la sinusoide
subisce una distorsione, ancora più evidente dopo
l’azione del filtro di regolazione dei toni, mentre
l’ampiezza resta praticamente uguale.
In questo caso il risultato finale sarà un suono con
bassi e medi con media distorsione, mentre gli alti
saranno fortemente distorti.
Naturalmente le combinazioni possibili tra ampiezza e frequenza del segnale e gli stati dei tre
potenziometri, sono numerosissime, ed altrettanto numerosi saranno gli effetti udibili, molto più
apprezzabili utilizzando come segnale d'ingresso
quello di una chitarra elettrica invece che quello di
un generatore di funzioni.

Ð Fig. 15
Segnale di 200 mV con overdive e toni al masimo.

CONCLUSIONI
Bene, giunti alla conclusione di questo articolo,
riprendendo un momento la questione trattata inizialmente, noi ci sentiamo di dare un punto a favore
dell’elettronica analogica che, in ambito musicale,
continua a garantire risultati superiori al mondo digitale. Prossimamente presenteremo altri
progetti in ambito audio musicale, tutti facilmente
realizzabili da chiunque voglia avvicinarsi a questo
meraviglioso mondo dell’elettronica, ma questo
non impedirà di ottenere risultati eccellenti, come
nel caso di questo ottimo strumento che abbiamo
F
presentato.

Cosa occorre?
I componenti utilizzati in questo progetto sono facilmente
reperibili. Il gerber del circuito può essere scaricato dal
sito www.elettronicain.it nella sezione download di questa
rivista e può essere realizzato con il servizio di stampa PCB
www.futuragroup4makers.com.
Il contenitore in alluminio da forare (cod. ALLUBOX) è venduto
a Euro 8,50, il pulsante a pedale (cod. SPSTPULS) costa Euro
4,00. I prezzi si intendono IVA compresa.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 - http://www.futurashop.it
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