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Laboratorio di Tecnologia – Educazione Tecnica – Scuola Media “Ligari” - Sondrio 
Progetto: MANO FERMA 

 
Realizzazione di un gioco elettrico attraverso la realizzazione del contenitore e del circuito 

elettrico. Si tratta di un semplice circuito elettrico che utilizza un alimentatore (batteria, 
alimentatore, pannello solare, ecc.), uno o più LED, una resistenza, un interruttore, del filo elettrico 
e un po’ di … fantasia. 

Ideazione 
Per introdurre l’argomento “corrente 
elettrica” e capire qualcosa di più “sul 
campo”, viene proposta la costruzione di un 
gioco il cui funzionamento è basato sulla 
realizzazione di un semplice circuito 
elettrico. Una lampada LED si accende 
(denunciando il contatto fra i capi interrotti 
di un circuito elettrico). I terminali di tale 
circuito hanno la forma, uno di un anello di 
metallo e l’altro di un’asta metallica che vi 
dovrebbe passare dentro senza toccarlo. 

 

Materiali (parte meccanica): Materiali (parte elettrica): 
n°1  30    x 14    x 0,5 “” n° 5 LED bianchi (o di vari colori) 
n°1  28,4 x 12,4 x 0,8 cm cavo rame mm 1,5 – 2, circa 2 m 
n°2  30    x   4    x 0,8 “” asta rame 2,5 mm, circa 30 cm 
n°2  12,4 x   4    x 0,8 “” generatore corrente da 3,5 a 12 volt 
chiodini senza testa, viti piccole, vinavil saldatore a stagno 
colla a caldo o simile, strumenti da disegno, trapano, cacciavite, pinze, carta vetrata, … 

(La base è formata da multistrati da 8mm e il coperchio da compensato da 4 o 5 mm) 
 

Procedimento: La costruzione del contenitore 
1. tagliare a misura i pezzi di multistrati e compensato; 
2. levigare perfettamente con carta vetrata fine (250-400) le superfici esterne; 
3. procedere al montaggio degli elementi laterali sulla base minore usando del vinavil; 
4. levigare livellando le eventuali imperfezioni: 
5. procedere al montaggio del coperchio fissandolo temporaneamente con chiodini alla base; 
6. favorire l’inserimento delle viti di fissaggio forando il coperchio e la sottostante base; 
7. svasare i fori per alloggiare la testa delle viti evitando forzature delle viti nella struttura; 
8. effettuare i fori per l’alloggiamento dei led, del filo e degli anelli; 
9. levigare eliminando ulteriori imperfezioni. 
 

La realizzazione del circuito elettrico 
1. sagomare gli anelli di rame usando un cilindro di opportuno diametro, avvolgendolo col filo; 
2. sagomare i capi dell’anello in modo opportuno e tagliare le estremità; 
3. sagomare il bersaglio (anello finale) con procedimento simile al precedente; 
4. inserire gli anelli nei fori predisposti e fissarli al coperchio; 
5. collegare i led (rispettando la polarità, la (o le) resistenza, la 

batteria e il filo interruttore; 
6. effettuare le saldature;  7. collaudare il circuito. 
 

Verifica e valutazione dei risultati: 
1. descrivi il risultato ottenuto, dandone una personale valutazione; 
2. mettere in evidenza pregi e difetti; 
3. indicare le modifiche possibili per eliminare eventuali problemi; 
4. proporre ulteriori modifiche per rendere il circuito più efficiente 

e il prodotto migliore. 
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Dimensionamento della resistenza 
Per il corretto funzionamento dei led è necessario limitare la corrente 

in base alla tensione di alimentazione scelta, infatti una corrente troppo 
elevata rischia di “bruciare” i led. 

Per calcolare il corretto valore della resistenza usiamo la seguente 
formula: 

R = (Vdd - Vd) / Id 
con Vdd = tensione di  alimentazione, Vd e Id tensione e corrente di 
lavoro del Led. 

Esempio: 
se usiamo una batteria da 4,5V e la tensione di lavoro dei 
led è di 3,4V, la corrente ottimale per i led è di 25mA, la 
resistenza sarà: 
R = (Vdd – Vd) / Id = (4,5 – 3,4) / 0,025 = 1,1 / 0,025 = 44 

Ω 
Il valore commerciale più vicino è 47 Ω. 
Se usiamo un alimentatore di un telefonino (quasi tutti 
hanno un’uscita a 5V): 
R = (Vdd – Vd) / Id = (5 – 3,4) / 0,025 = 1,6 / 0,025 = 64 Ω 
Il valore commerciale più vicino è 68 Ω. 

 
Se usiamo una batteria da 9V: 

R = (Vdd – Vd) / Id = (9 – 3,4) / 0,025 = 5,6 / 0,025 = 224 Ω 
Il valore commerciale più vicino è 270 Ω. 

 
Per effettuare il calcolo in modo automatico: http://ledcalc.com/ 

http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng 

 


