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… ricordate questa sera: 
 

Costruzione di circuiti Stampati (PCB) e utilizzo di CIRCAD 
 

 
 
Martedì 19 Marzo 2013, presso la sede della 
Sezione, alle ore 21, si terrà la serata di 
presentazione di questa tecnica di costruzione 
dei circuiti stampati a cura di Gianfranco Canale 
IZ2VNC  Verranno illustrate le tecniche iniziali di 
disegno del circuito e generazione del Master 
fotografica mediante l’uso del software CIRCAD, 
la fotoincisione mediante bromografo auto 
costruito ed incisione con i bagni di acido.  
 
 
Come dice Gianfranco: 
 

“L' autocostruzione nella maggior parte dei casi consiste nella implementazione con metodi" 
casalinghi" di circuiti elettrici. Ormai da molto tempo i circuiti stampati ( PCB ) si sono dimostrati il 
metodo più 
utilizzato anche se esistono altri sistemi altrettanto validi per assemblare  un circuito. 
La produzione in casa di PCB è un fatto di esperienza. 
Durante la serata che trascorreremo assieme cercherò di trasferire  a chi fosse interessato la 
maggior quantità possibile di informazioni nate dall’esperienza a riguardo per evitare che chi si 
accinge ad usare questa tecnologia commetta errori già fatti. 
Per la circuitazione userò il CAD Circad, che secondo me non sfigura confrontato con altri CAD più 
moderni.” 
 

 
seguiteci su facebook® all’indirizzo   https://www.facebook.com/IQ2MI   
 

 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 19/03/2013 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


