AUTOMATISMI

INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE
Circuito per alimentare lampadine elettriche di ogni genere, fino a
complessivi 1000 VA, quando nell'ambiente comincia a fare buio, e spegnerle
appena torna giorno. Preciso ed efficace, è indicato dovunque serva
gestire un circuito di illuminazione artificiale, quindi in scale,
hall, giardini di abitazioni, ecc.
di Francesco Doni

L

a cosa più naturale quando vediamo che comincia
a fare buio per un improvviso temporale (siamo
quasi nella stagione...) è accendere la luce elettrica,
nella nostra camera, in ufficio, e dovunque ci troviamo;
però nelle scale, nell'atrio della casa, in cortile o giardino e in tutti i luoghi di passaggio,
può talvolta essere
scomodo dover
azionare
manualmente
le
lampade;
questo non solo
perché bisogna
andare a cercarne
l'interruttore
(brancolando talvolta nel buio ed
urtando tutto quello che troviamo
sul percorso...)
ma soprattutto
perché
mediamente le persone se trovano istintivo accendere la luce
quando si trovano nell'oscurità, sono meno avvezze a
spegnerla poi uscendo, tanto più se non devono pagarne la bolletta. Per questo è pratica comune gestire auto-
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maticamente l'illuminazione artificiale, almeno nei
posti dove si suppone che la gente passi più o meno
rapidamente, frettolosamente, e la distrazione impedisca di fatto di provvedere manualmente. I sistemi usati
ormai da decenni sono sostanzialmente di due tipi e si
distinguono per l'intervento: temporizzatori
ed interruttori crepuscolari. I primi sono in
sostanza dispositivi a
relè che si attivano
con un pulsante e si
spengono da soli,
così chi scende o
sale le scale, passa
dal cortile o in un
corridoio, preme
il tasto di comando
facendo accendere le
lampadine, che poi
vengono spente allo scadere del
tempo impostato. Gli altri, cioè gli interruttori crepuscolari, sono automatismi completi perché comandano
l'innesco ed il rilascio di un relè secondo l'intensità
luminosa rilevata nell'ambiente esterno mediante un
apposito fotosensore, che può essere tipicamente una
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schema elettrico

fotoresistenza o un fotodiodo. Esistono
poi apparecchi che combinano entrambi i sistemi e che vengono chiamati
temporizzatori a controllo crepuscolare: si tratta di timer attivabili con un
pulsante e che spengono automaticamente le luci allo scadere del tempo
impostato, tuttavia dispongono di un
interruttore crepuscolare posto in serie
alla linea di alimentazione delle lampade che risulta aperto di giorno e si chiude, lasciando passare la necessaria corrente, quando fa buio o comunque la
sera. In questo articolo vogliamo proporre un interruttore crepuscolare, un
circuito che può essere considerato un
classico dell'elettronica applicata esistendo da decenni in numerose varianti
(a transistor, operazionali, relè e componenti allo stato solido).
Opportunamente collegato ed installato
permetterà di far accendere automaticamente le lampadine delle scale, dell'androne, del giardino della vostra casa
o villa, semplicemente al tramonto,
spegnendole da solo non appena farà
giorno; la possibilità di regolare la
soglia d'innesco lo rende adattabile ad
ogni caso ed a tutti gli ambienti, consentendovi di decidere se "dare luce" se
fa un po' più o un po' meno buio, adattando l'impianto alle vostre esigenze.
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Se pensate che la cosa possa interessarvi date uno sguardo allo schema elettrico illustrato in queste pagine e seguitene con noi la descrizione in modo da
comprendere come funziona: notiamo
innanzi tutto la struttura ad operazionali (4 contenuti in un LM324), ciascuno
dei quali è configurato come comparatore; ad alimentare il carico provvede il
relè RL1, prelevando la corrente dalla
linea a 220 volt, la stessa dalla quale,
con una semplice rete, viene ricavata la
bassa tensione necessaria a far operare
correttamente l'elettronica. Partiamo
dunque dall'alimentatore per dire che è
del tipo stabilizzato ed accoppiato galvanicamente ai fili della rete, ragion

per cui una volta messo sotto tensione
lo stampato sarà bene non toccarlo con
le mani in alcun modo, ad evitare pericolose scosse; il funzionamento è così
riassunto: partendo dalla semionda
positiva della sinusoide di rete vediamo
che attraverso R2 scorre corrente che
raggiunge DZ2 e D1, perciò quest'ultimo riceve sull'anodo un impulso positivo dell'ampiezza di poco superiore a 15
volt (la tensione di Zener) in corrispondenza di ogni semiperiodo, impulso
che lo oltrepassa andando a caricare l'elettrolitico C2. D2 è invece interdetto e
la maglia si chiude tramite DZ1, che
conduce direttamente lasciando uscire
la corrente dal bipolo parallelo R1/C1.
In semionda negativa il + della sinusoide a 50 Hz è dalla parte di quest'ultimo,
quindi ora la corrente entra da esso e
passa in parte nel diodo Zener DZ1
(che limita l'ampiezza a circa 15 V)
sotto forma di impulsi con i quali ancora una volta viene caricato C2, stavolta
tramite l'altro diodo, D2. Resta interdetto D1 ma il circuito di rete si chiude
dalla massa attraverso DZ2, che adesso
conduce direttamente. Così si ripete
all'infinito, ovvero fintantoché all'IN
220V è applicata la rete. Il risultato è
che ai capi dell'elettrolitico di livellamento C2 otteniamo una tensione
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abbastanza stabilie ricavata da quello
che possiamo considerare un raddrizzatore limitato a doppia semionda; il
condensatore C1, in virtù della sua
reattanza capacitiva, provvede a deter-

serve a dare un po' di isteresi per fissare lo scatto del relè, nonché ad inserire
un certo ritardo nel collegamento delle
lampade. Ma vediamo le cose ordinatamente partendo dalla considerazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione..............................................220 V, 50 Hz
Corrente assorbita a vuoto..............................................70 mA
Corrente a pieno carico...................................................10,07A
Massima corrente erogabile............................................10 A
Tensione linea lampade..................................................220 V
Potenza commutabile......................................................2200 VA
Ritardo d'inserzione........................................................1 s.
Ritardo di rilascio...........................................................1 s.
Queste le caratteristiche di massima dell'interruttore crepuscolare: i ritardi
sono riferiti all'innesco del relè rispetto al raggiungimento della soglia di
luce/buio nell'ambiente; la potenza commutabile è quella teorica riferita
all'uso di lampadine normali: adoperando tubi al neon o lampade a risparmio energetico bisogna ridurre il carico di circa 1/3 considerando il forte
assorbimento di picco determinato dagli starter elettronici.

minare una buona caduta di tensione
senza significativa dispersione di
potenza, e lo stesso fanno le resistenze
R1 ed R2, sia pure scaldando un po'. Il
circuito è comunque dimensionato in
modo che la massima caduta sia operata dall'impedenza del condensatore.
Con la differenza di potenziale così
ricavata viene alimentato tutto quanto,
a partire dalla bobina del relè delle
lampade fino al gruppo di comparatori
che realizza il controllo crepuscolare e
che andiamo subito ad analizzare.
Il sensore di luce è effettivamente
costituito dal fotoresistore FR1 e dalle
resistenze che lo polarizzano, nonché
dall'operazionale U1d, mentre il resto

che la FR1 varia il proprio valore resistivo in funzione della luce incidente
sulla sua superficie sensibile, ovvero lo
aumenta al buio fino ed oltre un
megaohm, mentre lo riduce in piena
illuminazione fino ad un minimo di
qualche centinaio di ohm.
Quando la fotoresistenza è sufficientemente illuminata la tensione ai suoi
capi è relativamente bassa e ad un certo
punto il comparatore U1d si trova con
il piedino invertente meno polarizzato
del 5, cosicché porta la propria uscita a
livello alto lasciando che C4 si carichi
(D7 risulta interdetto) ponendo il pin
13 dell'U1b a circa 12 V e facendo sì
che l'uscita di quest'ultimo assuma il

livello basso; il transistor T1 ha quindi
la giunzione di base interdetta e non
conduce in alcun modo, perciò il relè si
trova a riposo. E' questa la condizione
normale (standby) nella quale il crepuscolare è bloccato. Notate un particolare riguardante la gestione del comparatore U1b: la polarizzazione del suo
ingresso invertente è affidata ad una
sorta di multivibratore astabile costituito dall'operazionale U1a, acceso a riposo e inibito quando scatta il relè; all'accensione del circuito, supponendo C3
scarico vediamo che il piedino 9 è a
zero volt e, per effetto della retroazione positiva operata dalla resistenza R6
e della polarizzazione introdotta tramite R7 dall'operazionale di riferimento
(U1c), l'uscita si pone a livello alto (il
potenziale dell'alimentazione c.c.) alimentando tramite il diodo D6 e la resistenza R8 l'elettrolitico C4, che perciò
inizia a caricarsi tendendo a portarsi ad
un valore simile a quello presente sul +
del C2. Nel contempo R4 e D5/R5
retrocedono parte della corrente verso
C3, caricandolo fino a porre il piedino
9 ad una tensione uguale e quindi maggiore di quella applicata al 10: adesso il
comparatore inverte lo stato della propria uscita commutandolo a livello
basso (circa 0 V). Per effetto di ciò D6
si interdice e non porta più corrente al
C4, che si scarica molto lentamente. Lo
stesso accade a C3, perché essendo il
pin 8 a zero volt non riceve più corrente ma anzi la deve fornire, passando
attraverso la sola R4 (D5 blocca il flusso in R5). Quando il potenziale all'ingresso invertente scende nuovamente
sotto quello del non-invertente, l'uscita
di U1a ricommuta portandosi a livello
alto e riprendendo la carica del C4 e del
C3 attraverso le solite resistenze. Poi la
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cablaggio ed elenco componenti

COMPONENTI
R1: 270 Kohm
R2: 270 Ohm 2W
R3: 47 Kohm
R4: 1 Mohm
R5: 100 Kohm
R6: 100 Kohm
R7: 100 Kohm

R8: 22 Kohm
R9: 100 Kohm
R10: 100 Kohm
R11: 100 Kohm
R12: 47 Kohm
R13: 4,7 Kohm
R14: 47 Kohm
R15: 4,7 Mohm
trimmer MO

tensione accumulata da C3 determina
una nuova commutazione, e così via: si
assiste perciò ad un fenomeno ciclico
che determina sul piedino 8 una forma
d'onda rettangolare con duty-cycle
molto ridotto e quindi costituita da
impulsi stretti ad una frequenza di circa
un centinaio di Hz. Ovviamente il multivibratore può funzionare solamente
quando l'operazionale U1b ha l'uscita a
livello alto e perciò solo durante l'alimentazione del relè delle lampade: a
riposo, ovvero quando esso ha il piedino 14 a zero logico, il diodo D4 mantiene quasi allo stesso potenziale il pin
9 dell'U1a bloccando allo stato alto l'uscita di quest'ultimo. Possiamo dunque
dire che quando il crepuscolare è a
riposo C4 viene mantenuto carico dal
piedino 8 attraverso D6 ed R8, quindi
anche il 13 dell'U1b è a +V. Ciò assicura che tale comparatore abbia l'uscita
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R16: 4,7 Kohm
R17: 47 Kohm
C1: 1 µF 630VL poliestere
C2: 22 µF 25VL elettrolitico
C3: 100 nF multistrato
C4: 4,7 µF 25VL elettrolitico
C5: 100 nF multistrato
C6: 100 nF multistrato
D1: Diodo 1N4007
D2: Diodo 1N4007
D3: Diodo 1N4007
D4: Diodo 1N4148
D5: Diodo 1N4148
D6: Diodo 1N4148
D7: Diodo 1N4148
D8: Diodo 1N4148
U1: LM324
T1: BC547B transistor
NPN
RL1: relè 12V 1SC
DZ1: zener 15V 1/2W
DZ2: zener 15V 1/2W
FR1: Fotoresistenza
Varie:
- morsettiera 2 poli (3
pz.);
- zoccolo 7 + 7;
- stampato cod. L011.

bassa, e quindi blocchi il predetto astabile. Vediamo adesso cosa accade se
cala la sera o comunque si mette al buio
la fotoresistenza: il valore resistivo di
quest'ultima aumenta sensibilmente e
di conseguenza cresce la tensione ai
suoi capi, fino al punto che il piedino 6
dell'U1d si trova più positivo del noninvertente (5) cosicché U1d scatta e
mette a zero la propria uscita, forzando
la rapida scarica del C4 attraverso R13
e D7. Ciò è possibile perché il valore
della R13 è ben calcolato, decisamente
minore di quello di R8. Non appena il
potenziale sul suo ingresso invertente
diviene minore di quello sul pin 12,
U1b commuta assumendo all'uscita il
livello alto: ora il transistor T1 è polarizzato e va in saturazione alimentando
la bobina del relè RL1, il quale scatta e
chiude lo scambio portando ai morsetti
OUT il capo dei 220 V prima interrot-

Prestare attenzione
al posizionamento
del crepuscolare:
la fotoresistenza
deve rimanere in
zona d’ombra
rispetto alla fonte di
luce da pilotare in
quanto non deve
rilevarla una volta
attivata. Non
montate mai la
fotoresistenza
rivolta verso la luce
da accendere.

to, e chiudendo perciò il circuito delle
lampadine. Ma non solo, perché lascia
interdire D4 e quindi consente il funzionamento poc'anzi descritto del multivibratore astabile, quindi la generazione dell'onda rettangolare che permette di mantenere leggermente carico
C4, in modo che al ritorno della luce
naturale, quando la fotoresistenza
abbassa nuovamente il potenziale
all'ingresso invertente dell'U1d, il comparatore U1b possa commutare senza
troppo ritardo, giusto con quel poco
che serve. Vediamo infatti che quando
la FR torna ad essere illuminata e la
tensione ai suoi capi cresce, il pin 6
dell'U1d tende ad assumere ancora un
potenziale minore di quello del 5 e a far
scattare il comparatore riponendone
l'uscita a livello alto, lasciando interdire D7. Il condensatore C4, comunque
alimentato da brevi impulsi positivi, si
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carica dopo brevi istanti, poi il piedino
13 torna più positivo del 12 ed il 14
scende a zero volt, facendo interdire
T1, ricadere il relè e spegnere le luci; il
D4 torna in conduzione e mette a livello basso l'ingresso invertente del comparatore U1a bloccando la produzione
dell'onda rettangolare e lasciando fisso
allo stato alto il piedino 8. Di tutto questo discorso quello che dovete com-

ovvero due soglie distinte, una per il
passaggio dalla luce al buio, ed una per
l'inverso; tuttavia questo comporta inevitabilmente che le lampade debbano
accendersi in una certa condizione di
oscurità e spegnersi quando poi ce n'è
di meno, ovvero più tardi di quando
dovrebbero, richiedendo un maggior
consumo di energia elettrica. Il sistema
usato nel circuito consente invece di

MODULI TX ED RX
AUDIO 433MHz
Moduli ibridi per trasmissioni
audio affidabili e con ottime
prestazioni.

Ricevitore audio FM supereterodina a
433 MHz. Funzionamento a 3 volt, banda
di uscita BF da 20Hz a 30KHz con un
segnale tipico di 90mV RMS, sensibilità
RF -100dBm, impedenza di ingresso 50
Ohm. Il prodotto presenta anche un
ingresso per il comando di Squelch e la
possibilità di inserire un circuito di deenfasi. Progettato e costruito secondo le
normative CE di immunità ai disturbi ed
emissioni di radiofrequenze (ETS 330
220). Dimensioni 50,8 x 20 x 4 mm.
RX-FM AUDIO L. 52.000

Ecco come si presenta il circuito del crepuscolare a montaggio ultimato.
Tutti i componenti trovano posto sull’apposita basetta,
compreso il relè e lo stadio di alimentazione RC dalla rete.

prendere è lo scopo del sistema di carica/scarica della capacità: esso serve
semplicemente di contorno alla retroazione di isteresi realizzata con R12 e
D8, ed introduce un leggero ritardo nel
comando dell'U1b e quindi del relè di
uscita; serve in sostanza per impedire
che accendendo le lampade ed esponendo sia pure indirettamente la fotoresistenza alla loro luce, il picco transitorio introdotto nel sensore crepuscolare
possa far ricadere lo stesso relè subito
dopo, quindi farlo riattaccare a causa
dell'oscurità, scattare nuovamente, ecc.
che farebbe battere RL1 e lampeggiare
le luci fino all'assestamento. Questo
fenomeno si compensa normalmente
evitando l'esposizione diretta della
fotoresistenza all'illuminazione delle
lampade, e introducendo una buona
retroazione positiva nei comparatori in
modo da garantire una certa isteresi,
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limitare l'isteresi prodotta da R12 al
minimo, avvicinando il più possibile le
due soglie, senza il rischio di veder battere i relè. Terminiamo la descrizione
dello schema elettrico dicendo che la
predetta retroazione positiva è operata
con la R12 che collega l'uscita del comparatore U1b al piedino invertente
dell'U1d: in tal modo quando quest'ultimo commuta l'uscita da livello alto a
basso (passaggio luce/buio) il primo, il
cui piedino 14 nel giro di poco passa ad
1 logico, fornisce una lieve corrente
alla serie R16/FR1 forzando un leggero
aumento del potenziale al pin 6, quindi
assicurando la commutazione anche se
le condizioni di illuminazione dovessero mutare un po'. Nel passaggio inverso (buio/luce) quando l'uscita di U1d
torna allo stato alto, quella dell'U1b
preleva corrente attraverso R12 abbassando ulteriormente il potenziale tra

Trasmettitore audio FM a 433 MHz, funzionante in abbinamento al modulo RXFM, in grado di trasmettere un segnale
audio da 20Hz a 30KHz modulando la
portante a 433 MHz in FM con una deviazione in frequenza di ±75KHz.
Alimentazione 12 volt, potenza di uscita
RF 10 mW su un carico di 50 Ohm,
assorbimento di 15mA, sensibilità microfonica 100 mV. Per migliorare il rapporto
S/N è possibile utilizzare un semplice
stadio RC di pre-enfasi. Dimensioni ridotte (40,6 x 19 x 3,5 mm)
TX-FM AUDIO L. 32.000

Booster UHF in grado di erogare una
potenza RF di oltre 400 mW a 433 MHz.
Impedenza di antenna di 50 Ohm, massima tensione di alimentazione 14 Vcc; dispone di due ingressi per segnali di potenza non superiore a 1 mW e per segnali
da 10÷20 mW. Alimentazione 12÷14 Vcc;
assorbimento 200÷300 mA; Modulazione
AM, FM o digitale.
PA433 L. 48.000

V.le Kennedy, 96 - 20027 RESCALDINA (MI)
Tel. (0331) 576139 r.a. - Fax (0331)578200
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R15 ed R16 e rinforzando la situazione
determinata dall'illuminazione naturale
della fotoresistenza. Notate infine che
U1c è l'unico operazionale che funziona in modo lineare: è retroazionato
negativamente ed ha guadagno unitario, e riceve parte (la metà esatta...)
della tensione di alimentazione dal partitore R10/R11 sul piedino non-invertente, restituendo un egual potenziale
in uscita a beneficio di U1a, U1b ed
U1c, di cui alimenta gli ingressi noninvertenti tramite R7, R9 ed R17,
dando loro il riferimento. Questo
accorgimento serve a fissare le soglie
di commutazione dei comparatori rendendole il più possibile insensibili alle
variazioni di carico del blocco alimentatore, soprattutto a quelle provocate
dall'innesco del relè: essendo polarizzato con una frazione della tensione
principale, U1c restituisce un potenziale che varia meno di quanto non faccia
quest'ultima, e precisamente di un fattore pari a R11/(R10+R11); insomma,
se l'alimentazione degli operazionali si
sposta di 1 volt e tendendo ad alterare
le soglie, quella data dal pin 1 dell'U1c
varia di 1VxR11(R10+R11). Bene,
adesso che sappiamo come è fatto e in
che modo funziona il crepuscolare possiamo pensare a costruirlo.

catodo) quindi lo zoccolo per l'integrato che va con la tacca rivolta ad R10 e
R11, il trimmer, e poi i condensatori
(badando alla polarità di quelli elettrolitici). E' quindi la volta del transistor,
da disporre con la parte piatta (lato
delle scritte) verso il diodo D3, e del
relè RL1, che entra nello stampato in
un solo verso: si tratta di un elemento
monoscambio con bobina a 12 volt, di
tipo FEME MZP001 o similare; infine,
per agevolare le connessioni con l'esterno, infilate e saldate delle morsettiere a passo 5 mm nei fori riservati ad
IN AC, OUT, ed FR1 se desiderate collegare la fotoresistenza lontano. In quest'ultimo caso saldatele due spezzoni di
filo isolato che dovete portare ai morsetti FR1, avendo l'accortezza di non
eccedere nella lunghezza: 1÷2 metri
sono il massimo consentito, perché
oltre, soprattutto se l'installazione si fa
in un ambiente elettricamente disturbato per la presenza di cavi di rete molto
vicini, possono verificarsi malfunzionamenti e falsi inneschi del crepuscolare. Terminato il montaggio, prendete
l'integrato LM324 ed infilatelo nel relativo zoccolo avendo cura di far coincidere le due tacche di riferimento e
badando di non piegare alcuno dei terminali. Ora il tutto è pronto per l'uso:
l'unica regolazione riguarda R15 ma va
fatta "in campo" in base alle proprie
esigenze. Per l'installazione raccomandiamo di mettere lo stampato in una
scatola per cablaggi elettrici, a tenuta
stagna se pensate di situarlo all'aperto,
capace di contenerlo; l'alimentazione si
preleva direttamente dalla rete a 220
volt (non è richiesto alcun trasformato-

re) derivando una linea e portandola ai
morsetti IN AC/ IN220V) ed interponendo magari un interruttore di protezione (va benissimo un magnetotermico posto nel quadro generale prima
della linea che porta al circuito).
L'uscita verso le lampade si fa con una
seconda coppia di cavi collegati ai
punti OUT. Tutto qui. Chiaramente è
necessario controllare non bene ma
benissimo che tutto lo stampato sia a
posto e che non vi siano cortocircuiti
provocati ad esempio da terminali
tagliati male o "baffi di stagno" tra
piazzole attigue, ed anche l'esattezza
del cablaggio: infatti lavorando con
220 volt ogni errore può produrre grossi danni. Ed evitate di toccare con le
mani o di mettere cacciaviti se non nel
trimmer, ad evitare di prendere pericolose scosse. Una volta terminato l'impianto, mettetelo sotto tensione e preparatevi a regolare la soglia di innesco,
operazione che conviene fare la sera
quando la luminosità si abbassa al
livello a cui volete scattino le luci: agite
sul cursore del trimmer R15 ruotandolo fino a farle accendere, quindi attendete che torni giorno per vedere se è
accettabile il momento dello spegnimento, altrimenti ritoccate la taratura.
Ricordate che la fotoresistenza deve
essere posizionata verso l'ambiente da
controllare e sempre in modo da non
esporla direttamente alla luce delle
lampadine alimentate dal dispositivo
crepuscolare: altrimenti alla loro
accensione si innesca un fenomeno che
l'isteresi del doppio comparatore non
riesce a compensare, il relè prende a
battere, e le luci lampeggiano.

MONTAGGIO E TARATURA
per prima osa occorre preparare la
basetta stampata seguendo la traccia
lato rame illustrata in queste pagine a
grandezza naturale dalla quale si ricava
(per fotocopia) la pellicola necessaria
alla fotoincisione. Svolto il processo,
inciso e forato, lo stampato è pronto
per accogliere i componenti, che dovete montare possibilmente in ordine di
altezza partendo dalle resistenze e dai
diodi (rammentando che per questi ultimi la fascetta marca il terminale di
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traccia
rame in
dimensioni
reali
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