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TESLA
COIL
SU 
CIRCUITO 
STAMPATO
Costruiamo una bobina 
di tesla realizzandone 
l’avvolgimento secondario su 
PCB, così da risparmiarci l'onere 
dell'avvolgimento manuale.
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a bobina di Tesla, anche detta tesla-coil, 
è un dispositivo affascinante ma la cui 
realizzazione è talvolta ostacolata dal 
fatto che la realizzazione dell’avvolgi-
mento secondario dell'autotrasformatore 
è complessa, faticosa ed inoltre richiede 
una grandissima precisione, considerato 

l’elevato numero di spire richieste per il funzionamento. Tipi-
camente questi avvolgimenti sono costituiti da diverse cen-
tinaia o migliaia di spire, realizzate con filo di rame smaltato, 
usato per la costruzione dei trasformatori ed il minimo errore 
durante la costruzione dell’avvolgimento può compromette 
il regolare funzionamento con la nascita di archi elettrici 
indesiderati fra spira e spira. Questo progetto fa uso di un 
circuito stampato che realizza l’avvolgimento di secondario in 
maniera controllata, il che implica il notevole vantaggio di de-
terminare con certezza i parametri elettrici, primari e parassiti, 
che condizionano in maniera importante il buon funziona-
mento della bobina, visto che l’operazione è eseguita come lo 
sbroglio di un circuito stampato tramite un software CAD CAE. 
Inoltre, siccome l’avvolgimento di secondario è l’elemento più 
difficile e critico da realizzare, con questo circuito stampato 
chiunque sarà in grado di mettere in funzione una bobina di 
Tesla, con l’aggiunta di pochissimi componenti. 
Infatti è stato selezionato uno schema elettrico molto sem-
plice, che va sotto il nome di “Slayer exciter”, che fa uso di un 
solo transistor come oscillatore.
Con questo progetto si possono sperimentare a basso costo, 
con semplicità ed in sicurezza i fenomeni quali: l’effetto coro-
na, la scarica in aria con arco elettrico e la misura di un campo 
elettrico, grazie semplicemente all’uso di una lampadina per 
poterlo visualizzare. Il progetto è accessibile a tutti, anche ai 
meno esperti in quanto la potenza e la frequenza in gioco non 
costituiscono un elemento di grande pericolo, come avviene 
invece per le bobine di Tesla tradizionali, ma bisogna prestare 
comunque attenzione, perché le tensioni prodotte si aggirano 
sui 20.000 V, con poca corrente disponibile (inferiore a 1mA).

SCHEMA ELETTRICO 
Il principio di funzionamento si basa su l'auto-oscillazione di 
un transistor, che si instaura tramite l’induzione magnetica 
che avviene fra l’avvolgimento primario e l’avvolgimento se-
condario, creando una retroazione sul comando del transistor 
stesso. Il circuito elettronico si compone di due sezioni: la 
sezione oscillante e la sezione di modulazione audio. 
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La sezione oscillante, meglio descritta dallo sche-
ma elettrico in queste pagine, è molto semplice: si 
compone di un transistor BJT di tipo NPN siglato 
Q1, di una resistenza R1 usata per polarizzare la 
sua base e di un diodo led LD1, per avere evidenza 
visiva dell'oscillazione e per bloccare eventuali 
sovratensioni.
Appena viene fornita alimentazione, Il transistor 
Q1 fa circolare corrente nella bobina di primario L1, 
che induce corrente nella bobina di secondario L2 
e trovandosi in opposizione di fase, questa bobina 
L2 sottrae carica dalla base di Q1 portandolo nella 
zona di interdizione e quindi viene spento. Appena 
esaurita l’energia che provoca lo spegnimento di 
Q1, il transistor si riaccende nuovamente e si viene 
quindi ad instaurare una oscillazione fra le due 
bobine L1 e L2 ad una frequenza dell’ordine del 
MHz, che dipende dalla polarizzazione del circuito, 
dal numero di spire, dalle distanze e dai parametri 
parassiti, in particolare della capacità parassita 
dell’avvolgimento L2, che si creano tra spira e spira 
e con i piani di massa circostanti.
Il transistor Q1 selezionato come oscillatore, ha 
caratteristiche molto particolari: il parametro più 

importante è ft (prodotto Banda - Guadagno) che 
deve essere sufficientemente alto, così come 
la tensione di rottura delle giunzioni BE e BC ed 
anche il guadagno in DC hfe, per poter garantire 
che il transistor riesca ad oscillare a frequenze 
dell'ordine del MHz e sostenere correnti e tensioni 
abbastanza elevate. Il transistor lavora in una zona 
altamente dissipativa e deve essere quindi dotato 
di dissipatore. 
È stato inoltre previsto un piccolo stadio di mo-
dulazione AUDIO, realizzato tramite il MOSFET 
Q2, che agisce da resistore variabile in serie alla 
corrente di eccitazione della bobina regolata da 
Q1, per permettere anche l’iniezione di un segnale 
audio modulante in ingresso accoppiato tramite il  
condensatore C1 ed un partitore resistivo formato 
dalle resistenze R2 e R3, per polarizzare in condu-
zione il MOSFET Q2. 
Il diodo D1 serve ad impedire un passaggio di 
corrente dal secondario della bobina verso l’ali-
mentazione. Il LED LD1 è collegato in modo che 
si accenda quando l’avvolgimento di secondario 
richiama corrente dalla base portando il potenziale 
della base ad un valore negativo e quindi imposti 
una tensione pari alla sua soglia di conduzione e 
nel frattempo dia indicazione visiva del corretto 
funzionamento del circuito.

LA MODULAZIONE AUDIO
La bobina può anche “suonare”, grazie all’effetto 
di compressione dell’aria prodotto dalle scariche 
elettriche. Per ottenere questo è necessario fornire 
un segnale audio in ingresso al circuito stampato, 
che abbia un'ampiezza minima di 10 volt picco-
picco, in quanto un segnale di livello LINE (poche 
centinaia di millivolt efficaci, per intendersi) non 
sarebbe sufficiente a questo scopo e grazie al 
MOSFET Q1 la corrente elettrica che circola nella 
bobina verrà modulata in ampiezza. 
Ovviamente vengono tagliate molte frequenze 
audio, ma si riuscirà comunque a sentire la musica 
prodotta dalle scariche. Questo principio è alla 
base dei “plasma-tweeter” commerciali, che sono 
dei riproduttori sonori progettati per diffondere la 
musica tramite la creazione di plasma.

PROGETTO DEL PCB
Prima di creare il circuito stampato è stato speri-
mentato il principio di funzionamento realizzando 
un avvolgimento di secondario a mano incollato su 
nastro biadesivo su una lastra di vetronite come 
mostrato in Fig. 1, utilizzando un filo di rame smal-
tato di sezione 0,315mm; in questo modo è stato 
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 Fig. 1 
Primo prototipo 
dell’avvolgimento 
di secondario 
realizzato a mano.
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cinate, nel rispetto delle regole di sbroglio imposte 
dai vari costruttori di circuiti stampati.
I primi tentativi di realizzazione del PCB, come 
mostrato in Fig. 2, sono stati fatti lasciando il rame 
dell’avvolgimento di primario e secondario esposto 
(senza “solder mask”), perché si temeva una 
forte alterazione dei parametri elettrici parassiti 
funzionali alla bobina di Tesla da parte del layer di 

“solder mask”; questo tipo di approccio, sebbene sia 

possibile capire la sensibilità del circuito elettronico 
alla variazione dei parametri parassiti, collegati alle 
distanza spira-spira e con il piano di massa.
Durante la progettazione del PCB sono stati 
provati diversi tipi di avvolgimento di secondario e 
di primario realizzati su circuito stampato, perché 
la vera criticità di questo progetto è la creazione 
di una spirale realizzata con le piste del circuito 
stampato stesso, compatta, con molte spire ravvi-

 Fig. 2 
Prototipo 
PCB a rame 
esposto 
150mm x 
150mm e 
distanza tra 
spira e spira 
0,15 mm

  Fig. 3 
Eagle script 
“print-
inductor.ulp".
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