
TUBE
SCREAMER

76



Realizziamo un distorsore 
professionale per chitarra 
elettrica che simula l'effetto 
originale del Tube Driver 
valvolare.

del Prof. MICHELE MENNITI

Ogni amante del rock puro ha visto 
almeno una volta il video-concerto dei 
Pink Floyd a Pompei (Live at Pompeii), 
girato interamente dal vivo dal 4 al 7 
ottobre 1971, in assenza di pubblico, per 
espressa volontà del regista ed ideatore 
dell’evento Adrian Maben. In realtà quel 
video, essendo risultato troppo breve, a 

causa di una serie di problematiche tecniche, fu completato 
con spezzoni girati a Parigi (dicembre 1971) e negli studi EMI di 
Abbey Road (gennaio 1973), durante la preparazione del famo-
so album “The Dark Side of the Moon”. La versione definitiva 
del video (80 minuti) fu presentata nell’agosto del 1974. 
Come sempre, anche in questa bellissima opera, il chitarrista 
e voce del gruppo, David Gilmour, non mancò di ricorrere al 
suo accessorio preferito, il Tube Driver valvolare, un circuito 
che creava un effetto overdrive, cioè amplificava il suono fino 
a saturarlo, creando così un effetto distorsivo, da cui deriva il 
termine generico con il quale sono conosciuti questi apparec-
chi: distorsore.
Il distorsore negli anni ha subito notevoli modifiche, fino ad 
arrivare alle odierne versioni digitali, passando per quelle 
analogiche degli anni ‘80-’90. E qui occorre necessariamente 
riprendere l’eterna diatriba tra tecnologia passata e presen-
te, in ambito musicale; infatti, come ben sappiamo, i puristi 
dell’ascolto musicale possiedono infinite collezioni di dischi in 
vinile perché, ancora oggi, la registrazione su CD ottico non ha 
raggiunto gli stessi livelli qualitativi, nonostante interventi di 
rimasterizzazione sulle canzoni originali. E, in ambito hardware, 
è ben nota la preferenza di apparecchi di preamplificazione 
e amplificazione valvolare, rispetto alle versioni basate su 
MOSFET o anche su IGBT, a motivo del suono più “caldo” dei 
valvolari, dovuto ad un migliore comportamento nei confronti 
delle armoniche.
In ossequio a queste scuole di pensiero, abbiamo pensato 
di realizzare un Tube Screamer ispirato ai modelli realizzati 
interamente in elettronica analogica, tipici dei primissimi anni 

‘80; potremo così disporre di un apparecchio dall'eccellente 
grado di purezza del suono, pur senza ricorrere alla tecnologia 
valvolare, anche pensando alla tipologia di appassionati alla 
quale vogliamo rivolgerci, gli hobbisti. 
Infatti il nostro progetto, pur garantendo un risultato di 
elevatissima qualità, richiederà solo le competenze minime 
necessarie per la sua realizzazione, cioè saper riconoscere i 
componenti e saper effettuare delle buone saldature; anche 
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botto che si sente nella cassa dell’amplificatore al 
momento della commutazione, e la captazione di 
rumori, specialmente quello dell’alternata, forte-
mente presente in un ambiente pieno di strumenta-
zione di amplificazione, a motivo dei grossi sistemi 
di alimentazione che partono appunto dall’alternata.
Altra problematica che si riscontra è l’uso di prese 
jack da pannello per i segnali di ingresso ed uscita; 
anche in questo caso il necessario collegamento 
filare, seppur schermato (e non sempre, purtrop-
po) è spesso causa di disturbi e fastidiosissimi 
rumori di fondo che, di fatto, impediscono l’uso 
dell’apparecchio al massimo delle sue prestazioni, 
dovendo regolare gli effetti in modo da abbattere 
il più possibile il rumore. Tutte problematiche che 
abbiamo avuto modo di affrontare e risolvere, come 
dimostra l’immagine del nostro primo prototipo ar-
tigianale, realizzato interamente in laboratorio, con 
PCB monofaccia  preparato e forato mediante CNC, 
e successivamente serigrafato con trasferimento 
termico, sul quale è stata fatta tutta la necessaria 
sperimentazione per arrivare al circuito definitivo 
(Fig. 2).
Le soluzioni da noi adottate per superare le proble-
matiche appena descritte prevedono una commu-
tazione elettronica a FET, comandata da un sempli-
ce pulsante a pedale (o un interruttore ad una via e 
due posizioni, come vedremo), mentre le prese jack 
sono saldate direttamente sul circuito stampato; 
naturalmente i componenti utilizzati sono tutti di 
buona qualità, per garantire un segnale pulito e 
con il minimo rumore possibile; allo scopo abbia-
mo predisposto un eccellente circuito stampato a 
doppia faccia e fori metallizzati, del quale mettere-
mo a disposizione, come sempre, i file gerber, nella 
sezione “download” del sito www.elettronicain.it, 
per la sua realizzazione; inoltre forniremo tutti i 
necessari elementi per la realizzazione di un idoneo 
contenitore in alluminio (Fig. 3).

LO SCHEMA ELETTRICO
Analizziamo ora lo schema elettrico in maniera 
approfondita, dividendolo in blocchi e partendo dallo 
Stadio di alimentazione; il nostro circuito prevede 
due possibili alimentazioni: esterna con alimentato-
re a parete da 9 Vdc stabilizzati (sono più che suffi-
cienti 500 mA) oppure con batteria interna, sempre 
da 9 V. Il consumo è di soli 7 mA in funzionamento 
by-pass e 9 mA in funzionamento clipping (distor-
sore attivo).
In entrambi i casi, anche con la fonte di segnale  col-
legate, il circuito non viene alimentato fino a quando 
non si inserisce lo spinotto nella presa jack di 

l’attrezzatura necessaria è minimale: un saldatore, 
lo stagno, un tester analogico o digitale, una piccola 
tronchesina. Per la realizzazione del contenitore in 
alluminio invece saranno necessari un trapano e 
una serie di piccole lime per metallo, per la lavora-
zione fine. In Fig. 1 vedete il prototipo terminato e 
funzionante.

DESCRIZIONE GENERALE
La maggior parte dei distorsori prodotti oggi sono 
basati su tecnologia digitale oppure sono molto 
economici, in quanto fanno ricorso ad una elet-
tronica analogica minimale, demandando alcune 
funzioni alla meccanica, in particolare la commuta-
zione on/off del circuito di screaming viene spesso 
effettuata con un interruttore a pedale a tre vie e 
due posizioni, ma questo comporta spesso due tipi 
di problematiche: il classico effetto “bump”, ossia il 

 Fig. 1 
Il Tube Screamer 
completo.

 Fig. 2 
Il primo prototipo 
artigianale.
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ingresso segnale. In pratica, il positivo dell’alimen-
tatore è collegato direttamente al circuito, mentre 
il negativo è collegato al pin 1 di J1 e quindi al pin 
intermedio (R) della presa jack stereo J2; il pin S di J2 
è collegato a massa, e solo quando si inserisce uno 
spinotto jack mono (quello tipico dei cavi per stru-
menti elettrici) R e S vanno in corto tra loro proprio 
tramite il corpo dello spinotto, e di conseguenza il 
negativo dell’alimentatore va a massa e il circuito 
viene alimentato. 
Se invece dell’alimentatore è collegata la batteria 
interna, il discorso è identico, il positivo è collegato 
direttamente al circuito, il negativo è collegato al pin 
2 di J1 che, in assenza dello spinotto dell’alimenta-
tore esterno, è a sua volta in corto con il pin 1 di J1, 
che va al pin R di J2. 
Nel caso in cui si inserisca l’alimentatore esterno, i 
pin 1 e 2 di J1 vengono separati dal meccanismo 
interno di J1 ed il negativo della batteria viene scol-
legato da R di J2.
A prescindere dalla fonte di alimentazione, dai 9 V 
(indicati con VCC) si ottiene una tensione pari a circa 
il 50%, ossia 4,5 V (VCC/2) mediante il partitore 
costituito da R20 e R21, di pari valore; questa ten-
sione serve per la polarizzazione di alcuni punti del 
circuito, come vedremo. 
Sia VCC che VCC/2 sono filtrate e stabilizzate, 
rispettivamente dai condensatori elettrolitici C13 e 
C14; infine il diodo D10 ha lo scopo di proteggere il 
circuito da inversioni di polarità dell’alimentazione, 
infatti in questo caso entrerebbe in conduzione 
diventando la via privilegiata di scorrimento della 
corrente e quindi il carico univoco della fonte (ali-
mentatore o batteria).
Stadio di ingresso: il segnale proveniente dal pick-up 
della chitarra elettrica (di ampiezza variabile in base 
al modello, tipicamente tra 60 e 200 mVpp) incontra 
subito il condensatore C1, che ha il duplice compito 
di bloccare la tensione continua (in caso di guasto 
del circuito) proteggendo quindi il pick-up, e di filtra-
re il ronzio di alternata che potrebbe arrivare tramite 
il cavo di collegamento tra il pick-up e l’ingresso 
del circuito. Quest’ultimo effetto è possibile grazie 
al filtro passivo passa-alto costituito da C1, R1, la 
giunzione BE di T1 e R3, che attenua i 50 Hz della 
rete elettrica di ben -20 dB.
T1 è in configurazione voltage follower o emitter 
follower (inseguitore di tensione o di emettitore), 
ciò significa che la sua impedenza di ingresso sulla 
base è molto elevata, e quindi non carica il pick-up 
che emette il segnale, mentre quella in uscita sull’e-
mettitore è più bassa, il segnale viene amplificato in 
corrente ma non in tensione.

Stadio dell’amplificatore di clipping: è il cuore 
del nostro distorsore, in quanto si occupa sia di 
amplificare il segnale di ingresso che di “tagliarlo” 
(appunto “clipping” in inglese) creando l’effetto della 
distorsione. 
Si basa su un doppio amplificatore operazionale a 
bassissimo rumore (IC1, di tipo NE5532) del quale 
si sfrutta una sola sezione, nella configurazione non 
invertente, il cui guadagno è stabilito dalla formula:

in cui Rr è costituito dalla somma del potenzio-
metro P1 (variabile da 0 Ohm a 500 kOhm) e R6, 
mentre Ri corrisponde a R5; di conseguenza, in base 
alla regolazione di P1, il guadagno può spaziare tra 
un minimo di circa 12 (51.000/4.700+1) ad un mas-
simo di circa 118 ((500.000+51.000)/4.700+1).
Mediante la formula:

Gain[dB]=20log|A| 

possiamo trasformare il guadagno in dB, quindi 
otteniamo valori da un minimo di 21 dB (20log|12|) 
a un massimo di 41 dB (20log|118). 
A causa dei quattro diodi, il guadagno reale non 
sarà quello appena calcolato, in quanto appena i 
diodi entreranno in conduzione il segnale in uscita 
sarà tagliato e la rotazione del potenziometro P1 
non provocherà realmente l’aumento di guadagno 
da 12 a 118 bensì inciderà sulla variazione della 
forma del segnale, come vedremo più avanti nelle 
schermate acquisite tramite un DSO (digital storage 
oscilloscope). 
In pratica  i diodi D1-D8 e D2-D9 tagliano il se-
gnale quando supera l’ampiezza di circa 1,1 Vpp (la 
somma delle tensioni dirette dei diodi); quindi se si 
applica in ingresso un segnale di ampiezza massima 
di 60 mVpp, con il potenziometro dell’overdrive al 

 Fig. 3 
il contenitore 
lavorato
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minimo, il segnale sarà amplificato a:

V= 0,06 x 12 = 0,72 Vpp

quindi in effetti non subirà alcuna distorsione; se 
invece il segnale in ingresso sale a 100 mVpp sarà 
amplificato a: 0,1 x 12 = 1,2 Vpp e quindi verrà 
tagliato e distorto anche con il potenziometro al 
minimo. Questi calcoli vengono però influenzati dal 

comportamento dei filtri presenti in questo stadio 
o in quello successivo, quello del controllo dei toni. 
Infatti il gruppo costituito da C4 e R5 verso VCC/2 
costituisce un filtro attivo passa-alto con frequen-
za di taglio di circa 720 Hz, come si ricava dalla 
seguente formula:

|  Schema ELETTRICO
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Il risultato è che i toni bassi e medio-bassi, poiché  
vengono attenuati, vengono amplificati molto 
meno e quindi non vengono tagliati fino a che non 
raggiungono un’ampiezza in ingresso di circa 200 
mVpp (il valore cambia in base alla frequenza, a 
motivo dell’azione di taglio del filtro), allorché 
subiscono anch’essi la distorsione. Viceversa, il 
gruppo costituito da C3, P1 e R6 costituisce un filtro 
attivo passa-basso variabile in base alla posizione 

del potenziometro P1; infatti la frequenza di taglio 
minima (ftmin) vale: 

mentre la frequenza di taglio massima (ftmax) vale:

In pratica se il potenziometro è al massimo il filtro 
taglia i toni alti (> 5,77 kHz) e attenua l’effetto 
della distorsione, mentre se è a zero il filtro non ha 
alcuna azione, tagliando abbondantemente oltre le 
frequenze udibili.
A proposito delle due coppie di diodi facciamo una 
precisazione: i circuiti originali cui ci siamo ispirati 
per questo progetto, adottavano dei diodi di clipping 
con una tensione diretta di circa 1-1,2 V (i più utiliz-
zati erano MA150 o MA2B150); poiché oggi non è 
semplice recuperare diodi con quelle caratteristiche, 
abbiamo usato la coppia 1N4148 (0,7 V) e BAT85 
(0,4 Vpp) in serie, per ottenere un effetto molto 
simile all’originale. Volendo sperimentare delle va-
rianti, si può abolire la serie, lasciando i soli 1N4148 
e ponticellando i fori dei BAT85, ottenendo così 
un clipping a circa 0,7 Vpp, oppure usare altri due 
1N4148, sempre al posto dei due BAT85, aumen-
tando il clipping a circa 1,4 Vpp.
Regolazione dei toni e del volume: questo stadio 
è costituito da un filtro passa-basso passivo, un 
controllo di toni attivo ed una regolazione del 
volume di tipo passivo. Il gruppo R7-C5 è un filtro 
passa-basso con frequenza di taglio di circa 720 Hz, 
la sua funzione è quella di attenuare di circa -20 dB 
tutte le frequenze superiori, livellandole in tal modo 
a quelle inferiori alla stessa frequenza, tagliate dallo 
stadio precedente.
Il controllo dei toni attivo è costituito da R9, C6 
e dal potenziometro P2; quando il cursore del 
potenziometro combacia con l’estremità collegata 
all’ingresso non invertente della seconda unità di 
IC1, il gruppo R9-C6 si verrà a trovare in parallelo 
al filtro passivo R7-C5, dando origine ad un filtro 
passa-basso del secondo ordine che attenuerà 
notevolmente tutte le frequenze alte. Spostando 
il cursore all’estremità opposta, quella collegata 
all’ingresso invertente dell’OP AMP(la seconda uni-
tà contenuta nell’IC1), il gruppo R9-C6 darà origine 
ad un filtro passa-alto con taglio a circa 3.2 kHz; 
considerando la contemporanea presenza del filtro 
passa-basso R7-C5, il risultato complessivo sarà 
un filtro passa-banda attivo operante nella gamma 
720 Hz÷3,2 kHz. Il controllo del volume è realizzato 
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