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 Introduzione
Sovente è necessario realizzare delle Shield Arduino in casa. Se non si vuole realizzare un vero
PCB è possibile utilizzare le schede universali millefori.

Esistono versioni a singolo foro ramato o a strisce ramate(stripboard). Io preferisco le strisce 
ramate.

Arduino Uno ha un problema. Lo spazio tra il pin digitale 7 e il 8 non è quello standard di 0.2” 
(5.08 mm), ma 0.16” (4.06 mm).

Questo problema viene risolto in varie maniere:
http://brettbeauregard.com/blog/2009/07/arduino-offset-header/ 
http://www.thebox.myzen.co.uk/Hardware/Arduino_Shield.html 
http://wardyprojects.blogspot.it/2011/05/fixing-stupid-arduino-header-spacing.html
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Questo procedimento è derivato da questa idea di Maffucci:
http://www.maffucci.it/2012/01/30/costruiamo-una-proto-shield-per-arduino-partendo-da-una-ba
setta-millefori/

Si propone quindi un sistema simile per costruire lo shield.

Alcuni esempi di risultati finali (modulo RTC e adattatore per radio NRF24:

  

Materiali
Stripboard

Strip femmina per Arduino (2x6pin + 2x8/10 pin)

Strip maschio ( 1x8/10 pin)

Componenti circuito da realizzare

Stagno

Filo per ponticelli

Attrezzature
Seghetto da traforo

Pistola colla caldo

Saldatore

Costruzione shield

 1.1) Progettazione Layout Stripboard
Si deve progettare il circuito che serve. Io uso questa maschera che è già 
predisposta per essere compatibile con Arduino:
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Taglio

 1.2) Taglio Stripboard
Si deve tagliare la piastra alla misura che serve. 

Consiglio  1+20+1 fori per 1+20+1 fori. Gli 1 ai bordi sono per avere un po' di margine, 
cioè una fila di pin sul bordo.

A questo punto bisogna effettuare un taglio per unire i fori in alto a destra per recuperare 
l’interasse non standard. Consiglio di usare un archetto da traforo, infilando la lama nel 
primo foro, precedentemente allargato al diametro 1.5 - 2 mm.

Il risultato deve essere:

A questo punto si deve con un trapano tipo Dremmel e una moletta eliminare parte delle 
piste ramate nei pressi del taglio.
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 1.3) Posizionamento Strip Femmina
A questo punto si devono posizionare gli strip femmina per circuito stampato con pin 
lunghi.
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Lo strip destro superiore da 8 0 10 pin va posizionato praticamente a contatto di quello 
inferiore.

Si vede nell’immagine sovrastante che lo strip non è posizionato in linea con le piste della 
stripboard.

Si consiglia di prefissarli con un po’ di colla a caldo:

Si ha dubbio di non posizionarlo correttamente si può usare la scheda Arduino come 
riferimento.
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 1.4) Posizionamento Strip maschio
Ora si deve inserire uno strip maschio per circuiti stampati a fianco dello strip femmina in 
alto a destra.

Lo strip maschio va inserito nei fori con il passo corretto.

Si procede con il piegare di 90° e un po’ di sbieco i piedini dello strip maschio facendoli 
toccare a quelli dello strip femmina disassato.
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 1.5) Saldatura pin
Si possono saldare tutti i pin degli strip.

Lo shield di base che si ottiene è:
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 1.6) Completamento Circuito
Non resta che completare il circuito dello shield.

  

 1.7) Pulitura Circuito
Non resta che pulire il circuito lato rame dello shield con del solvente alla nitro per 
eliminare le tracce di pasta salda e eventuali sporcizie che possono non far funzionare bene
il circuito.

 1.8) Verifica e Test Circuito
Non resta che verificare che il circuito sia correttamente costruito e collegato e passare ai 
test funzionali.

Buon Divertimento.
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