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UNA CANTINA, UN LABORATORIO 
poliecletticamente.wordpress.com 

Ovvero come installare un piccolo laboratorio in una cantina condominiale (con un budget 

ridottissimo).  

 

Predisporre uno spazio dedicato al fai da te, non è una cosa così immediata come si potrebbe pensare, 

specie se si abita in un condominio dove, come nel mio caso, l’unico spazio possibile da dedicarvi è 

una cantina di 3,50×1,80 mt. e se il budget (strettissimo) è il fattore cardine di ogni scelta.  Quel che vi 

descriverò qui è la mia personale esperienza, nella foto sopra vedete quello che ho realizzato con circa 

400 euro (attrezzi e strumentazione esclusa) in una piccola cantina condominiale… 

Ho impiegato 4-5 mesi, ma tutto questo tempo è quanto mi è servito, in primis, per trovare le soluzioni 

ed i prezzi migliori, secondo, per dilazionare la spesa senza gravare troppo sulla famiglia (spesa che 

nel mio caso ha incluso anche l’acquisto di parecchi utensili e quindi ha aggiunto circa 800 euro alla 

spesa viva per la realizzazione del laboratorio)  e, terzo, perché come tanti di voi ho potuto dedicarmici 

solo a tempo perso. Certamente si poteva fare di meglio e magari, voi, avvantaggiandovi anche dei 

miei sbagli, ci riuscirete.  Se volete realizzarvi un laboratorio, do per scontato che abbiate nella vostra 

“cassetta degli attrezzi” buone abilità manuali ed un bagaglio di esperienza tecnico-pratica (vi auguro 

più ampio del mio), e mi concentrerò quindi su alcuni aspetti progettuali e di concreta gestione della 

spesa su cui, per deformazione professionale, posso vantare una qualche competenza. 

Prima di realizzare il mio spazio ho cercato a lungo informazioni e suggerimenti che potessero aiutarmi 

a non commettere errori, magari grossolani, o che mi fornissero spunti utili. Internet, ovviamente, è 

stata la risorsa più utile e veloce. Purtroppo, però, gran parte del materiale che ho trovato, lo si poteva 

classificare in due grandi categorie: 

1. Il laboratorio “dei sogni”, tutorial o indicazioni assolutamente slegate dai limiti di un piccolo 

hobbista (o, almeno, questa è stata la mia impressione). Non credo che tutti abbiano a disposizione 

40mq da dedicarvi né budget che oscillano fra i 5000 e i 10000 euro (conti alla mano, fra mobilio, 

strumentazione etc.); 

2. Il laboratorio del “non so perché la facciate così difficile” …non discuto le scelte di nessuno, ma 

personalmente non mi va l’idea di saldare sul piano della cucina, incidere pcb nel lavello o segare 

alluminio nel soggiorno. Diversa documentazione trovata, inoltre, mi è sembrata figlia di una certa 

faciloneria e, sospetto, sia stata scritta senza che alle spalle vi sia una reale esperienza sulla materia 

in questione. Perché si scriva di ciò che non si sa, resta per me un mistero. 

Vista dunque la frustrazione, e dopo essermi misurato io stesso con il problema, ho pensato potessero 

interessare una sorta di check-list che venga in aiuto a chi desidera realizzarsi uno spazio per 
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l’hobbistica con limiti di spazio e di spesa. I primi quattro suggerimenti riguardano una fase che viene 

ancora prima della progettazione, ossia l’individuazione dei requisiti del vostro progetto. Ragionare in 

questi termini mi è stato molto utile, e credo possa esserlo per chiunque: 

1. Individuare gli obiettivi. Ossia, cosa rispondereste alla domanda “cos’hai intenzione di fare nel 

laboratorio”? e, la risposta, dovrebbe essere la più onesta e realistica possibile. 

Credo che ogni hobbista covi sogni più grandi delle proprie tasche e dei propri spazi (ammettiamolo! 

…forse è programmato nel nostro DNA), ma è necessario un bel bagno di realtà ed essere sinceri: 

prima di tutto con se stessi. Detta più semplicemente, è necessario capire fin da subito cos’è 

realizzabile nello spazio e nel budget che avete a disposizione. 

Nel mio caso personale, ad esempio, ho dovuto rinunciare ad uno spazio per i miei esperimenti 

chimici e relativa vetreria da laboratorio. Sarebbe stato realistico mantenere fragilissimi 

apparati soxhlet a fianco della mola da banco (polvere, vibrazioni) lavorando con reagenti dai vapori 

potenzialmente letali in circa 12 metri cubi di cantina? Similmente, desiderando in futuro cimentarmi 

in piccole realizzazioni di robotica e dovendo quindi prendere in considerazione la realizzazione di 

parti meccaniche di precisione, potevo considerare nel preventivo un piccolo tornio per metallo e/o 

una CNC/stampante 3D (ca.1500eur l’uno)? La risposta ad entrambe le domande fu, ovviamente: 

no. Definendo i vostri obiettivi, sarete già in grado di capire le priorità nel considerare la suddivisione 

degli spazi e degli acquisti che farete. 

2. Considerare le risorse disponibili. Come dicevo, la spesa è importante, e quando fate preventivo, 

considerate almeno un 25% di maggiorazione per le spese impreviste (un esempio sciocco ma che 

rende l’idea è il “famoso” tassello che manca quando comprate una staffa per le mensole… 

moltiplicato per 100 vale parecchi euro). Indipendentemente dal vostro portafogli, tenete conto che 

non è solo una questione economica. Valutate, cioè, quali sono le soluzioni a vostra disposizione 

anche in termini di spazi e di competenze, ovvero: può darsi che in realtà a fare certi lavoretti siate 

molto meno capaci di quanto pensiate (io, ad esempio, me ne sono accorto quando ho dovuto fare 

delle saldature ad elettrodo) e considerate quindi se, fra le vostre amicizie, avete qualcuno che 

possa aiutarvi o anche solo consigliarvi in certi frangenti. Valorizzate, invece, quanto avete già in 

mano, ad esempio: uno scarto di legno potrebbe darvi l’idea per qualche soluzione intelligente per 

delle mensole, una profilato di ferro forato potrebbe diventare una staffa per il piano di lavoro, etc. 

3. Definire una tempistica. Ossia, sulla base degli obiettivi che vi siete dati, dovete rispondere alla 

domanda “quanto tempo sono disposto ad impiegare per realizzare il mio laboratorio”. 

L’interrogativo, vedrete, si tradurrà immediatamente in “quanto tempo sono disposto ad attendere 

prima di poter realizzare i miei progetti”? Anche in questo caso: siate sinceri. Considerate la vostra 

pazienza e predisposizione all’attesa, quanto siete metodici o meno e quanto siete in grado di 

reggere un progetto/lavoro prima che vi venga a noia. Mentire su questo punto significa trovarsi con 

un laboratorio ben fatto a metà e per la parte rimanente fatto alla meno peggio (nella migliore delle 

ipotesi) o trasformare la realizzazione del laboratorio nell’unico progetto che realizzerete prima del 

pensionamento. Considerate anche che, a dio piacendo, avrete tempo e modo per migliorare il 

vostro laboratorio negli anni ma è altrettanto vero che, i miglioramenti, saranno verosimilmente in 

termini di strumenti piuttosto che di strutture: quel che non fate ora (ad esempio un pavimento) 

difficilmente lo farete poi mentre, invece, lo strumento che vi manca adesso potreste magari 

comprarlo fra qualche mese. 

4. Cercare, cercare, cercare e cercare ancora. – Girate negozi e magazzini, internet (ricordate di 

verificare le spese di spedizione della merce) e fate tutto il possibile per verificare e comparare prezzi 

ed offerte, impiegherete del tempo in più ma, ad esempio nel mio caso, ho calcolato un risparmio 

complessivo di oltre il 20% rispetto al fare un acquisto in un’unica soluzione e presso un unico 
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rivenditore. Considerate anche quanto possa essere proficuo spendere tempo nel cercare materiale 

di recupero, esistono veri e propri “negozi a cielo aperto”. Ad esempio, nel mio caso, molto lo devo 

alle discariche per i rifiuti ingombranti, mobiletti non più adatti ad un soggiorno erano invece per me 

assolutamente utili. Non sempre è concesso prelevare materiale dalle discariche; se non avete 

imbarazzo all’idea (e perché poi? Riutilizzare quel che altri gettano è assai più ecologico che 

iscriversi ad un’associazione ambientalista) e decidete di tentare, preferite giorni feriali, quando 

presso la discarica l’utenza è poca, chiedete sempre se è possibile prendere del materiale: non 

sempre è permesso. 

 

Bene. Se volete iniziare a lavorare nel vostro nuovo laboratorio fra qualche mese e fra la lista dei lavori 

figura l’elettronica e tutta la piccola carpenteria (metallo, legno etc.) che vi ruota attorno, potrebbe 

tornarvi comodo seguire nella lettura. In caso contrario, temo che il mio piccolo contributo potrebbe 

rivelarsi di poca utilità… 

Proseguiamo. Trovandoci ora a progettare il nostro spazio incontreremo tre “nodi” principali da 

sciogliere (questo, almeno, è quel che è successo a me), ossia: il piano di lavoro, la parete attrezzata 

(e spazi per il materiale elettronico e non di costruzione), l’impiantistica. Su questi tre punti si spende il 

mio piccolo contributo. Ma andiamo per ordine In questa seconda parte faremo qualche considerazione 

sul piano di lavoro… 

1. PIANO DI LAVORO 

1. Comprarlo o costruirselo? – Ho impiegato circa un mese passando in rassegna negozi on-line e 

non, Ebay e compagnia bella e, francamente, a meno di non voler destinare buona parte del 

budget a questo articolo, consiglio vivamente l’autorealizzazione. Gli articoli in vendita sono 

generalmente di dimensioni modeste (di rado superano il metro di lunghezza ed i 50cm di 

profondità), hanno prezzi piuttosto elevati (a meno che non ripieghiate su articoli talmente 

economici da non reggere qualche martellata ben assestata) e non garantiscono una grande 

modularità per chi deve fare i conti con spazi ridotti che richiedono quindi –spessissimo- soluzioni 

su misura. Il mio piano di lavoro, costituito da una L di circa 4,5 mt. lineari, non mi è costato più di 

150 euro: comparatelo con i prezzi delle soluzioni “già pronte” e mi saprete dire. 

2. Lunghezza? – Ovviamente dipenderà dalla vostra disponibilità di spazio e quanto di questo siete 

disposti a dedicare al piano di lavoro piuttosto che non a scaffalature o altro. Certo è che la 

stragrande parte della funzionalità del vostro laboratorio dipenderà dalla dimensione del piano 

che, secondo la mia esperienza, se non volete lavorare “sacrificati”, non dovrebbe essere più 

corto di 2 metri. La lunghezza del piano vi consentirà, inoltre, di suddividerne lo spazio per attività 

distanziando, ad esempio, il punto in cui state saldando un piccolo smd da quello in cui andrete a 

forare del lamierino spargendo trucioli metallici in un raggio di almeno mezzo metro. Per certi 

lavori perfino la polvere può essere un problema. 

3. Profondità? Quanto alla profondità, a meno che non abbiate una sega circolare per tagliarvi 

tavole di misura o decidiate di farvele tagliare ad hoc, tenete conto che –fatte salve le eccezioni- 

due sono le misure standard: 60 e 80 centimetri. Per motivi di spazio, potreste trovarvi –com’è 

capitato al sottoscritto- a scegliere per l’opzione 60cm, ma quei pochi 20cm di differenza 

potrebbero pesarvi parecchio in futuro. L’ideale, infatti, sarebbe avere almeno 50-55cm di 

profondità liberi per il lavoro e almeno 30cm per posizionare sul fondo del piano di lavoro parte 

della vostra strumentazione (dal saldatore all’alimentatore da laboratorio ecc.) o per delle piccole 

cassettiere in cui riporre i componenti elettronici. Se pensate di lavorare con l’elettronica digitale 
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(MCU e quant’altro), considerate che lo strumento più utilizzato –a volte perfino del saldatore- sarà 

un PC… per essere comodi dovrà stare nell’immediate vicinanze del circuito su cui andrete a 

lavorare: tenetene conto fin da subito. 

4. Altezza? – Tutto dipende dalla vostra preferenza fra il lavorare seduti o il lavorare in piedi. 

Personalmente, ritengo che per i lavori di elettronica sia meglio starsene comodamente seduti, ma 

non è assolutamente da sottovalutare la comodità del lavoro in piedi per i piccoli lavori di 

falegnameria e carpenteria. Nella pratica si tratta di scegliere fra un’altezza di circa 70-80cm per i 

lavori da seduti e di 90 e i 120 centimetri circa (dipende dalla vostra altezza) per quelli svolti in 

piedi. Nel caso propendiate per i lavori da seduti, il mercato offre già soluzioni ergonomiche 

standard, vi basterà andare in un grande magazzino di mobili e provare qualche configurazione 

sedia-tavolo, appuntarvi le misure di quella che più gradite e procedere di conseguenza. Invece, 

per il lavoro in piedi, fare prove è meno semplice, vi suggerisco quindi alcuni valori che 

generalmente risultano comodi (vostra altezza/altezza piano): 150-160cm ->85-90cm; 170-180cm 

->90-100cm; 180-190cm ->100-110cm; 190-200cm ->110-120cm. Una possibilità di compromesso 

è l’utilizzo di un piano di lavoro costruito su due livelli: uno per i lavori elettronici (seduto), uno per 

il resto (in piedi). Tuttavia, un gradino di oltre 30cm che tagli il piano di lavoro potrebbe risultare 

molto scomodo sia in termini di praticità che di pulizia (i lavori più sporchi, infatti, saranno spesso 

svolti nel piano alto…così, polvere, materiali di risulta e quant’altro finiranno irrimediabilmente sul 

piano più basso destinato ai lavori di precisioni e maggiormente delicati). Un ultima -ma a mio 

avviso la migliore- soluzione, che ho adottato in passato con molta soddisfazione, è l’uso di un 

piano di lavoro ad altezza di 110 cm ed uno sgabello congruamente alto che permetta di 

assumere entrambe le posizioni di lavoro senza avere un piano su due livelli (lo standard più 

diffuso è con la seduta a 75cm da terra, quindi, rispetto le misure indicate in precedenza, se 

decidete di utilizzarne uno vi suggerisco di calcolare l’altezza del piano come foste circa dieci 

centimetri più alti). L’unica pecca è che non è facile trovare sgabelli con uno schienale -

consigliatissimo se non avete una schiena d’acciaio- e delle rotelle -di una comodità impagabile- 

ad un prezzo economico.  Decidere la posizione di lavoro avrà una grande importanza sul 

progetto complessivo. Questa decisione influenzerà anche la scelta della sedia e l’altezza della 

disposizione degli eventuali pannelli a muro per la disposizione degli utensili manuali (cacciaviti, 

pinze etc). 

5. Materiali? Spessore? Robustezza? –Sono tre voci che vanno a braccetto. E’ chiaro a tutti che 

l’ideale sarebbe un piano robustissimo con spessori ridotti e materiali di grande solidità e 

resistenza all’usura… ma cadremmo nel mondo del “laboratorio dei sogni”. Partiamo dal fatto che 

mentre la robustezza è irrinunciabile per il piano laddove si faranno lavori di piccola carpenteria, 

non così è per i lavori di elettronica. A questo proposito, una soluzione di compromesso è 

utilizzare materiali differenti per le diverse zone di lavoro. Io ho optato per un semplice piano Ikea 

tamburato (non regge oltre 50kg) per i lavori elettronici ed un listellato in abete per le parte 

“strong” del lavoro, il tutto per uno spessore di circa 4,5cm. Più costoso, ma assai più robusto 

dell’abete, sarebbe l’uso di legni più duri come il faggio o il rovere (anche il castagno e l’acacia, se 

ben stagionati e di buona qualità non sono da sottovalutare), il costo, però, in questo caso è 

destinato a triplicarsi se non addirittura a quintuplicarsi (e 400-600 euro per un piano di lavoro 

credo siano proibitivi per un lavoro con budget ristretto). 

6. Rivestimento del piano? – Utilizzando materiali low cost, potrebbe essere una buona idea 

aumentarne la durata e migliorarli quanto ad efficacia rivestendoli opportunamente. Ad esempio, 

come da previsioni, l’abete si è rivelato molto fragile quanto a graffi e ammaccature (non mi ero 

fatto illusioni al riguardo), ma sta svolgendo il suo lavoro egregiamente. Conto tuttavia di coprirlo 

con una lastra di acciaio da 1 o 0,5mm. Per la parte elettronica, invece, l’uso di un piano in 
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materiale conduttivo come l’acciaio è assolutamente da evitare (rischio involontari cortocircuiti). 

Personalmente ho anche considerato molto nel dettaglio come ridurre al minimo il rischio di 

scariche ESD. Allo scopo, potreste usare la bellissima e costosissima gomma anti-statica venduta 

ad hoc per questo genere di applicazioni (se non avete problemi con l’inglese, vi suggerisco un 

interessantissimo video di Dave L. Jones, dell’arcinoto EEVblog)…. ne trovate anche a “soli” $440 

al metro!!!!!! (Siamo matti?). Sul mercato esistono pure soluzioni molto più economiche –e certo 

meno efficaci- che potranno comunque darci una mano, le vedremo in un’altra occasione. 

Tuttavia, posso dire fin da ora che un piano in legno (anche rivestito in formica) è già un’ottima 

base di partenza: trattenendo naturalmente una certa umidità, consente alle cariche statiche di 

disperdersi evitandone gli accumuli. Un’altra soluzione potrebbe essere l’uso del gres. Il gres, oggi 

preso in considerazione solo per i pavimenti ha, invece, delle ottime caratteristiche meccaniche ed 

elettriche per i nostri usi. Ai primordi dell’elettrotecnica costituiva materiale fondamentale di ogni 

elemento isolante, è pressoché passivo dal punto di vista elettrostatico, resiste a temperature 

altissime, ha un’altissima resistenza meccanica all’abrasione e all’usura, resiste discretamente a 

urti di media intensità (se vi cade una pinza non si sbecca… ma evitate di martellarlo!) ed è 

inattaccabile per gran parte degli acidi e dei reagenti chimici che vi potreste mai trovare ad usare. 

Anche per questo, ancora oggi è usato nei laboratori chimici professionali e, fino a 30-40 anni fa, 

era il materiale d’elezione dei laboratori per le riparazioni elettriche. Potete applicarlo al piano di 

lavoro con le malte per la posa dei pavimenti o con un mastice ad alta tenuta facendo attenzione a 

posarlo senza linee di fuga (ossia con le mattonelle affiancate in modo continuo). Anche nel caso 

dobbiate/vogliate (ri)pavimentare il vostro laboratorio, considerate il gres come soluzione: è ottimo 

e fra le opzioni più economiche. 

7. Fissaggio? Gambe di sostegno? – Al riguardo c’è poco da dire, se utilizzerete come me il piano 

costituito in più materiali assicuratevi che siano solidamente uniti e solidali, abbondate con il 

fissaggio al muro utilizzando solide staffe ad L in acciaio e tasselli da almeno 10mm. Nel fissare le 

gambe di sostegno evitate un errore commesso dal sottoscritto: posizionatele in modo tale che 

non vi intralcino il posizionamento di eventuali morse da banco né la possibilità di mettere sotto il 

tavolo scaffali o cassettiere. Se, come il sottoscritto, utilizzerete gambe di sostegno in metallo e la 

questione delle ESD vi turba, come spiegherò meglio più avanti vi suggerisco di prevedere la 

possibilità di collegarle agevolmente alla messa a terra del vostro impianto di rete. Addirittura: 

potreste prevedere di farle posare con un contatto elettrico franco su una lamiera di alluminio o 

altro metallo (che sarà messo a sua volta a terra). E stop. Nonostante non ci sia molto altro da 

aggiungere, merita forse una menzione per i prezzi ridicoli e l’assoluta comodità, la gamba per 

tavoli ADILS di Ikea. Costa (alla data in cui sto scrivendo) 2,50 euro, ha già piastra di montaggio, 

viti incluse e, soprattutto dichiara 50kg di resistenza al carico: 4 gambe = 200Kg. 

Dopo aver visto alcune soluzioni per il piano di lavoro, affronteremo ora la parete attrezzata (e spazi per 

il materiale elettronico e non di costruzione) nonché l’impiantistica… 

1. LA PARETE ATTREZZATA 

1. Si o no? – A dispetto delle apparenze, non è una 

domanda oziosa. Ad esempio, c’è chi preferisce l’uso di 

cassettiere per riporre l’utensileria (anche se -a quanto mi risulta- 

si parla di una minoranza). Pur comprendendo che in questo 

modo si riparano dalla polvere gli attrezzi e si libera spazio nella 

parete che potreste dedicare alla strumentazione o allo 

stoccaggio di componenti materiali etc., personalmente non mi 

https://poliecletticamente.files.wordpress.com/2014/11/url.png
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trovo con questa soluzione: mi sembra di scarsa immediatezza. Forse, però, si tratta davvero di 

pura e semplice opinione. Infatti, ho fatto alcune prove su più giornate di lavoro ed ho verificato 

una media d’uso di soli 27 utensili, questo considerando lavori di saldatura dei componenti 

elettronici e montaggio dei circuiti in un contenitore. Quindi, tutto sommato, se consideriamo il 

caso in cui si eviti di riporre lo strumento nel cassetto ad ogni singolo utilizzo e tenendo quanto già 

usato sul piano di lavoro, non dovrebbero esserci significative differenze in termini di praticità. A 

favore della parete attrezzata, tuttavia, resta a mio avviso la velocità con cui è possibile 

individuare lo strumento più adatto al lavoro che si sta facendo. A mio parere, avendo a 

disposizione in un unico sguardo tutti gli attrezzi a disposizione,  risulterà assai più facile –specie 

per gli smemorati come il sottoscritto- trovare quanto serve senza dover ogni volta ricordare in 

quale cassetto trovarlo. 

2. Pannelli forati e staffe “prefabbricate” o pannelli fai da te? – Mi rendo conto che i pannelli già 

pronti all’uso per attrezzare le pareti non siano poco costosi, specie se si pensa al fatto che si 

tratta di una lastra di latta pre-forata e gancetti di ferro zincato. “Ma come!?”, ci si chiede, “mi 

costruisco un laboratorio da dedicare al fai da te e poi spendo 13 euro per una cosa che posso 

realizzare per la metà del prezzo?”. Può darsi sia vero, ma a conti fatti, considerato il costo del 

materiale grezzo e della verniciatura, non è vero che il risparmio sia così alto. Vi posso concedere, 

conti alla mano, un risparmio massimo di 2 euro. Invece, spendendo quei 13-14 euro (cadauno) 

avrete quanto necessario ad attrezzare la parete, pronto, perfetto e già verniciato e, rispetto al 

classico pannello in legno con i porta strumenti “a chiodo” (nelle mille versioni più o meno 

sofisticate che si possono realizzare), i pannelli prefabbricati garantiscono una qualità che ritengo 

irrinunciabile: la modularità e la flessibilità. Sapete già o vi renderete subito conto che la 

disposizione degli attrezzi sulla parete varierà più e più volte nel tempo tenendo conto delle vostre 

comodità e delle abitudini che tenderete a consolidare. E’ solo poi, dopo anni, quando l’abitudine 

avrà il sopravvento, che potrà essere sensato un pannello con la disposizione degli strumenti 

fissa; definire a priori quale sia la disposizione degli attrezzi migliore per voi è davvero un azzardo, 

lo sconsiglio. 

3. Posizionamento? – Domandatevi innanzitutto “quanto è lungo il mio braccio?”. A seconda che 

lavoriate seduti o in piedi, gli attrezzi devono essere a portata di mano senza farvi cambiare 

eccessivamente la posizione di lavoro. Da prove empiriche ho verificato che con un piano di 

lavoro profondo 60 centimetri, l’altezza dei pannelli sulla parete dal piano medesimo non deve 

superare i 30cm. Questo ovviamente, dipende da quanto è lungo il mio braccio e dalle soluzioni 

che ho adottato nel mio laboratorio. Vista la variabilità dei casi, quindi, vi suggerisco di passare dal 

metodo induttivo a quello matematico deduttivo, vi basterà cioè considerare il vostro braccio come 

l’ipotenusa di un triangolo rettangolo avente per cateto (noto) la profondità del tavolo e per cateto 

(incognito) l’altezza massima che il braccio può raggiungere sulla parete… il Teorema di Pitagora 

farà il resto. Ne parleremo poco più avanti, ma vi do un suggerimento spassionato fin da ora, 

assieme ai pannelli considerate come questi si relazioneranno all’impianto elettrico ed alle prese 

di corrente: ne serviranno tante. 

2. IMPIANTISTICA 

1. Quanto è importante la sicurezza, in che misura devo considerarla? – Considerate quanta e 

più sicurezza possibile. Credo di non dire nulla di nuovo, e non lo scrivo per convenzione o 

perbenismo ma perché si tratta di mettere al sicuro la pelle. Se, come me, avete intenzione di 

predisporre il laboratorio nella cantina e vivete in un condominio, vi troverete generalmente con 

questa situazione tipo: un magnetotermico in appartamento ed un magnetotermico con 

differenziale nel locale o vano dove sono tutti i contatori di luce dello stabile. Se i costruttori hanno 

rispettato la normativa (siamo in Italia, non datelo per scontato), il magnetotermico con 
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differenziale copre anche la linea di tensione che serve la cantina: verificatelo. Io mi sono 

accontentato di quello, ma intendo raddoppiare la sicurezza con un ulteriore magnetotermico, 

fusibile (riempito a sabbia) e differenziale ad alta sensibilità Avrei dovuto farlo fin da subito. 

2. Quanti punti luce e prese di corrente? – Abbondate. In fase progettuale previdi oltre 20 prese di 

corrente, ora, invece, conto che me ne manchino almeno altrettante per avere attacchi ordinati e 

non sovraccarichi. Dovrò presto correre ai ripari. Idem per i punti luce. L’illuminazione, specie in 

una cantina, è sempre poca e, non avendone tenuto troppo conto fin dal principio, mi trovo ora a 

dover utilizzare soluzioni di rabbercio. Su questo ho commesso errori clamorosi e non posso che 

essere un esempio al contrario, ovvero: fate il contrario di quel che ho fatto io. Alcuni suggerimenti 

mi sento però di darli. Per prima cosa, “siate modulari” (più punti luce sono meglio di un’unica 

fonte luminosa regolabile). In secondo luogo evitate il più possibile i neon, è vero che hanno 

un’efficienza altissima ma sporcano la qualità della rete AC in maniera terribile (inoltre 

all’accensione sparano sulla terra dei bei picchi di tensione) e sono fonti di 

interferenze EMF fortissime; anche le lampade a basso consumo potrebbero tirarvi lo stesso 

scherzo: verificate con una lampada di prova prima di acquistarne in numero maggiore. Insomma, 

l’ideale sarebbero le lampade led, tasche permettendo, oppure le più economiche e classiche 

lampadine ad incandescenza. 

3. Quale sistema d’installazione? – Per tirare i cavi fra i vari punti del laboratorio le soluzioni più 

comode e a prezzi convenienti sono: tubi/canalette per impianti elettrici, cavi liberi fissati a parete 

con appositi chiodi passa cavo. Inutile dire che la soluzione più stabile, ordinata ed esteticamente 

gradevole è la prima che, ovviamente, è anche la più costosa. Nonostante sia consentito l’uso di 

cavi liberi, ancorché sovra dimensioniate quest’ultimi e non ingombriate le ciabatte 

sovraccaricandole, bisogna ammettere che i due sistemi non sono per nulla equivalenti in termini 

di sicurezza. I tubi per le linee elettriche, infatti, sono autoestinguenti e le prese di corrente per le 

scatole di distribuzione hanno gradi di sicurezza nettamente superiori. Nel mio caso specifico 

però, contando di trasferirmi in altro luogo fra non molti anni, ho preferito il sistema dei cavi liberi. 

Questo è il punto più debole del mio laboratorio e di cui mi pento ogni volta che lo guardo. 

Tornassi indietro utilizzerei l’altro sistema. 

4. Quale sistema posso adottare per proteggere la strumentazione più costosa? – Filtri di rete, 

adeguati circuiti soppressori per picchi di tensione sulla linea e scaricatori a gas per eventuali 

scariche di tensione sulla rete indotte da fulmini. Se una saetta colpisse la vostra rete 

direttamente, dovreste mettetevi l’animo in pace: non salvereste pressoché nulla (a meno che non 

siate davvero parecchio fortunati). Invece, meno pericolosa ma statisticamente più significativa, è 

la possibilità che sulla vostra rete possano girare picchi di tensione (elevatissimi) indotti da un 

fulmine caduto in aree limitrofe: in questo caso gli scaricatori a gas potrebbero salvarvi. Visto che 

questo laboratorio non sarà il mio spazio definitivo, non ho destinato troppe risorse all’impiantistica 

permanente. Ciò nonostante, penso spesso con un certo timore a quanti soldi brucerei se mi 

capitasse qualcosa del genere. Rifletteteci. Non è questo il luogo per parlarne nel dettaglio, ma vi 

invito a considerare sistemi di protezione ad hoc, molti dei quali, peraltro, potrete realizzarli nel 

vostro nuovo laboratorio con costi assolutamente risibili. 

5. Cosa non dovrei trascurare se non voglio sorprese? – In primis, la messa a terra e la qualità 

della tensione presente sulla linea di rete. Non è solo una questione di sicurezza. Dalla qualità 

della rete potranno dipendere le prestazione dei vostri strumenti e l’efficacia di sistemi di 

protezione anti-ESD. Riguardo a questo, purtroppo, partiamo da un triste dato di fatto: non sempre 

la nostra messa a terra è perfetta per gli standard richiesti da un laboratorio in cui si lavorerà con 

apparecchi elettronici a volte parecchio sensibili. Questo è vero, a maggior ragione, per chi abita 

in un condominio. Incrociate le dita e verificate lo stato di fatto (magari, più avanti, dedicheremo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettromagnetico
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra
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qualche riga anche a questo). In alcuni casi potrebbe non essere possibile risolvere il problema se 

non con soluzioni palliative o sostenendo spese non irrisorie. Ad esempio, in un condominio la 

messa a terra è comune ai vari appartamenti e, se in uno di questi vi è un elettrodomestico che 

scarica sulla terra non abbastanza da far scattare il differenziale ma a sufficienza per alzarne il 

valore di qualche volt non potrete farci pressoché nulla (… a meno di non litigare con il vicino!). 

Sempre riguardo alla linea di terra, è importante evitare o ridurre al minimo la possibilità di creare 

loop di massa, che comporta notoriamente rumori di fondo sulle linee di segnale e false letture su 

molti strumenti (uno fra tutti: l’oscilloscopio). Fintanto che le prese di corrente fra apparecchi 

interconnessi siano vicinissime (nell’ordine di qualche decina di centimetri) e le correnti in gioco 

non siano elevate, il rischio è minimo; in caso contrario, si verificherà il “famoso” loop di massa 

che l’immagine sottostante potrebbe aiutarci a chiarire: 

 
Esempio di loop di massa 

A questo proposito, potrete predisporre morsettiere di massa per la strumentazione, potendo così 

eseguire cablaggi di alimentazione dove i cavi di massa si uniscano in un unico punto, il sistema è 

anche detto “star point grounding”. 

 

Infine, se pensate di lavorare con componenti sensibili alle scariche ESD non sarebbe nient’affatto 

male se provvedeste a mettere a massa tutto quanto di metallico pensate di utilizzare come mobilio 

(cassettiere, mensole etc.), infatti, contrariamente a quanto generalmente si pensa, anche i materiali 

conduttivi accumulano cariche statiche (generalmente di segno negativo, ma sempre cariche sono!); 

per evitarlo, il collegamento alla messa terra potrete farlo tramite una resistenza da 1Mohm per le 

parti  che non entreranno in contatto con apparecchi elettronici o direttamente se saranno in contatto 

vivo con lo chassis degli strumenti (sempre tramite il punto unico di massa, altrimenti creerete un loop 

come descritto poco prima, è un caso da manuale). 

 

https://poliecletticamente.files.wordpress.com/2014/11/starpoint.gif
https://poliecletticamente.files.wordpress.com/2014/11/starpoint2.jpg
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