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Introduzione

Scopo del lavoro è la realizzazione di un circuito in grado di rilevare
il passaggio di persone attraverso la porta di una stanza. All’ingresso
della prima persona il circuito accende la luce della stanza e all’usci-
ta dell’ultima la spegne. Un display visualizza il numero di persone
presenti nella stanza.

Possibili esempi di impiego di questo circuito sono: monitorare in
ogni istante il numero di persone presenti in più stanze di un’esposi-
zione, evidenziando quelle più o meno frequentate, rilevare l’affluen-
za di persone in un luogo pubblico (mense, uffici postali, ecc.) atti-
vando i sistemi di condizionamento dell’aria o accendere le luci do-
mestiche quando necessario.

Schema logico del circuito

Il sistema deve essere dotato di un circuito di alimentazione,  di due
sensori che rilevano il passaggio delle persone, di una logica che
stabilisce la direzione della persona, di una coppia di diplay a 7 seg-
menti per indicare il numero di persone nella stanza e di un circuito
di uscita per interagire con lampade collegate alla tensione di rete. Si
riporta in figura 1 lo schema logico del circuito.

Fig. 1 - Schema logico del circuito

Circuito
decisionale

e logica
di controllo

Relè

Circuito di
alimentazione

Sensore

Sorgenti
luminose

Display
7 segmenti

220 V

5 V



2

Scelta del tipo di componenti logici

Le due famiglie di circuiti integrati più facilmente reperibili in commer-
cio sono la TTL e la CMOS. Seguono alcune considerazioni su di esse.

CMOS

Elevata estensione delle tensioni di alimentazione (da 3 a 18
volt);
consumo pari a 1/100 circa dei TTL;
circa 100 volte più veloci dei TTL;
elevate frequenze di lavoro (100 MHz per la commutazione);
critici nel momento della saldatura (si danneggiano facilmen-
te per il calore);
sensibili a cariche elettrostatiche (bisogna maneggiarli con in-
dumenti antistatici);
elevato fan-out (numero massimo di componenti che si pos-
sono collegare in parallelo all’uscita dell’integrato).

TTL

Limitata estensione delle tensioni di alimentazione (max 5 volt);
bassa frequenza di lavoro (circa 10 MHz);
molto resistenti a sollecitazioni meccaniche;
resistenti al calore;
parametro fan-out inferiore rispetto ai CMOS.

I componenti CMOS e TTL sono equivalenti come funzioni e come
costi. Si è scelto di utilizzare componenti TTL in quanto meno sog-
getti a rotture e più maneggevoli. I vantaggi della famiglia CMOS
(alta velocità, basso consumo) non sono rilevanti per il circuito in
fase di realizzazione.
In ogni caso, si può passare dalla logica TTL a quella CMOS (il vice-
versa è valido solo se la tensione di alimentazione dei CMOS è di 5
volt) utilizzando opportune tabelle di conversione.
Gli integrati TTL devono essere alimentati a 5
volt. Il livello logico 1 corrisponde a tensioni tra
2,5 e 5 volt, mentre il livello logico 0 è associa-
to a tensioni che variano da 0 a 0,7 volt circa.
Tra i due livelli esiste una zona, detta incerta,
associata a valori di tensione tra 0,7 volt e 2,5
volt, in cui lo stato logico non è determinato (vedi
figura 2). La zona incerta può essere raggiun-
ta, ad esempio, superando il fan-out indicato
nelle specifiche del componente TTL.

Fig. 2 - Livelli logici
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Circuito di alimentazione

Il circuito di alimentazione che si utilizzerà per ottenere 5 volt conti-
nui e stabilizzati utilizzando la tensione di rete (220 volt, 50 Hz) è il
seguente:

Fig. 3 - Schema del circuito di alimentazione

Trasformatore

Il trasformatore ha il compito di fornire una tensione alternata (della
stessa frequenza di quella di ingresso) di valore scelto. Partendo
dalla tensione di rete, tale frequenza è di 50 Hz. Poiché la tensione
di alimentazione degli integrati deve essere continua e stabilizzata,
operazioni che comportano delle perdite, è necessario utilizzare un
trasformatore che, sul secondario, fornisca una tensione opportuna-
mente maggiore di 5 volt. Si è scelto un trasformatore 220 – 9 volt
capace di erogare sul secondario una corrente massima di 0,5 A. Un
semplice conto approssimativo ha permesso di verificare che questa
corrente è sufficiente. Infatti in fase di progetto si è ipotizzato che sa-
rebbero stati utilizzati almeno i seguenti componenti:

- 2 contatori (si è preso come riferimento il 74192, corrente mas-
sima assorbita 20 mA);

- 2 decoder DM9368 (3.2 mA);
- 4 porte NAND (si è preso come riferimento il 7400, corrente

massima assorbita 16 mA);
- 1 relè da 100 mA;
- 1 transistor di media potenza (100 mA) per pilotare il relè.

La corrente massima assorbita, sotto queste ipotesi, è di circa 300
mA; i rimantenti 200 mA sono disponibili per altri componenti even-
tualmente necessari.
Con questa considerazione è possibile già determinare il valore del
fusibile che protegge il circuito primario. Infatti, essendo la potenza

0.1 uF
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Circuito di alimentazione

massima sul secondario pari a 9 volt * 0,5 Ampere = 4,5 Watt ed
essendo quest’ultima uguale a quella dissipata sul primario, il fusibi-
le dovrà fondersi per correnti superiori a 4,5W/220 Volt = 0,02 Ampere.
Il trasformatore utilizzato è formato da due secondari indipendenti
ognuno in grado di fornire 0,25 Ampere. Per ottenere la corrente di
0,5 Ampere desiderata, è necessario collegare in parallelo i due se-
condari, avendo cura di rispettare la direzione del flusso magnetico
dei due stadi. Dato che il componente reperito non presentava l’indi-
cazione relativa al verso del flusso magnetico, si è dapprima provato
a collegare i due secondari in serie nei due modi possibili. La configu-
razione in cui la tensione di uscita era di circa 18 Volt, ha permesso di
stabilire la direzione dei due flussi e quindi il corretto collegamento in
parallelo dei secondari.

Raddrizzatore con diodi a ponte

Si è utilizzato questo tipo di raddrizzatore in quanto fornisce una
tensione di uscita con una componente alternata molto ridotta, con-
dizione necessaria per alimentare gli integrati TTL. I diodi da impie-
garsi  vengono scelti in base alla corrente e alla tensione da raddriz-
zare. I diodi scelti sono gli 1N4007.

Condensatore tra ponte e 7805

Per passare dalla tensione a semionda raddrizzata presente in uscita
del ponte di diodi alla tensione continua voluta, si utilizza un conden-
satore di raddrizzamento di grossa capacità (circa 1000 µF) e quindi
un condensatore elettrolitico (condensatori ceramici di grande capa-
cità hanno anche grosse dimensioni). I condensatori elettrolitici sono
componenti polarizzati e quindi devono essere collegati rispettando i
segni di polarità presenti nello schema circuitale; inoltre essi devono
essere scelti in base alla tensione massima che devono sopportare.
All’uscita del ponte la tensione sarà circa 8 volt; la scelta di condensa-
tori da 25 volt è quindi opportuna.
Il valore di capacità va scelto in base al ripple che si vuole in uscita. La
tensione di ripple vale Vripple = I0 / (2fC) dove I0 è la corrente massima
erogabile dal trasformatore (0,5A), f è la frequenza della rete (50Hz) e
C è il valore di capacità del condensatore all’uscita del ponte
raddrizzatore.  Supponendo di utilizzare un condensatore da 1000uF,
il ripple risulta di 5 volt. Tuttavia dai datasheet si verifica che il compo-
nente 7805 presenta un ripple-rejection di 80 dB, ovvero esso riduce il
ripple in ingresso di 4 ordini di grandezza e quindi il ripple che si ottie-
ne in uscita è di 5uV e il raddrizzamento risulta buono.

Integrato 7805

Per stabilizzare la tensione si è utilizzato il componente 7805, che
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metallico, l’altro con package plastico. In entrambi i casi, i circuiti
hanno tre piedini di connessione, con le seguenti funzioni:

- tensione di ingresso;
- massa;
- tensione di uscita.

La tensione di ingresso massima è di 35 volt per gli integrati che
stabilizzano tensione inferiori a 18 volt e di 40 volt per il 7824, che
stabilizza tensioni di 24 volt.
Nel circuito progettato si è utilizzato il 7805 con package plastico.
Esso prevede un foro al quale fissare una opportuna aletta di raf-
freddamento in quanto più corrente passa nel componente più esso
si riscalda, ovvero aumenta la potenza dissipata.
Il componente ha un limite di corrente massima di funzionamento. Si
utilizzerà un 7805  che tolleri correnti fino a 1,0 ampere. Infatti, dal
conto approssimativo già visto, tale valore di corrente risulta più che
opportuno.
Al momento della scelta dell’integrato, bisogna tener presente che

Circuito di alimentazione

appartiene alla serie 78xx, famiglia di integrati stabilizzatori di tensio-
ne, ovvero, data una tensione di ingresso, essi forniscono in uscita
una tensione stabilizzata continua di ampiezza dipendente dall’inte-
grato scelto (le due cifre indicate con xx corrispondono al numero che
indica la tensione nominale di uscita). Questi integrati sono progettati
per una grande varietà di applicazioni nel campo degli alimentatori.
Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:

corrente massima di uscita maggiore di 1 A;
protezioni interne contro i cortocircuiti all’uscita ed i surriscaldamenti;
tolleranza della tensione di uscita del 2 o del 4%.

Questi integrati sono forniti con due diversi tipi di contenitori: uno

l’unico vincolo di collegamento è dato dal fatto che la tensione di
ingresso deve essere di 2 volt superiore a quella di uscita. La scelta
del 7805 è quindi corretta, dato che la tensione al suo ingresso è di
circa 8 volt.

Condensatore tra 7805 e uscita

Il condensatore tra l’integrato 7805 e l’uscita del circuito di alimenta-
zione, effettua una ulteriore stabilizzazione, ovvero migliora la risposta
ai transitori. Dai datasheet del 7805, si ricava che il valore di capacità
suggerito per questo condensatore è di 0,1uF.
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Studio dei sensori ottici

I sensori utilizzati per rilevare il passaggio delle persone sono
fotoresistenze: si tratta di resistenze il cui valore dipende dall’inten-
sità e dal colore della luce che le colpisce; in genere sono dei sottili
film di solfato di cadmio su un supporto rigido, chiusi in involucri pro-
tettivi trasparenti. Data la struttura fisica, si comprende come questi
non siano quasi mai elementi di potenze elevate; valori caratteristici
della massima potenza dissipabile sono sui 50mW per le più piccole,
circa 1 W per le più grosse. Le fotoresistenze sono caratterizzate
dalla curva di sensibilità, cioè dal colore al quale sono maggiormen-
te sensibili e dai valori della resistenza al buio e alla luce forte, dette
valore di buio e valore di luce; si ha indicativamente:

valore di buio: qualche Mohm
valore di luce: intorno al Kohm.

Il campo di variabilità è quindi molto elevato, dell’ordine di 1000. La
loro caratteristica di illuminazione è definita dall’equazione R= ALα,
dove R è la resistenza del componente in ohm, A è la resistenza  in
condizioni di illuminamento unitario in ohm, L è l’intensità della radia-
zione luminosa espressa in lux ed α è una costante che varia tra  0.7 e
0.9. Quindi, date la resistenza di buio e di luce, si può tracciare una
caratteristica rettilinea (in scala logaritmica) che approssima abba-
stanza bene quella reale (Fig. 4).

Bisogna però tener presente che questi elementi sono “lenti” (varia-
zione di circa 200Kohm/s) cioè se la luce varia rapidamente non è
detto che il valore della resistenza la segua con la stessa legge. Tutta-
via questo non è un problema per la realizzazione di un sistema che
rilevi semplicemente le condizioni “luce” e “buio”, ma lo sarebbe per la
realizzazione di un circuito in grado di misurare in tempo reale l’inten-

Fig. 4 - Variazione della resistenza in funzione della luminosità
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sità luminosa. Nel sistema realizzato una lampadina illumina con un
fascio diretto la fotoresistenza finchè non avviene il passaggio della
persona: il valore di resistenza varia quindi bruscamente da basso ad
alto.
La risposta delle fotoresistenze varia in funzione della lunghezza d’on-
da della luce che le colspisce. In figura 5 è riportato l’andamento
della risposta in funzione della lunghezza d’onda espressa in
nanometri. Come si può vedere la risposta è migliore per quei valori
di lunghezza d’onda compresi tra 550 e 660 nanometri (corrisponden-
te alla luce rossa).

Fig. 5 - Risposta della fotoresistenza al variare della lunghezza d’onda della luce.

Per evitare che le fotoresistenze siano influenzate da una luce che non
sia quella della lampadina, esse vengono montate all’interno di un
tubicino nero di plastica.
Per questo progetto è necessario realizzare un circuito che associ un
preciso stato logico alle condizioni di luce e buio. A tal fine, il circuito
che si è deciso di utilizzare è riportato in figura 6.

Si osserva che si è utilizzata una porta NAND come inverter in quanto
si è deciso di utilizzare, per semplicità,  solamente  porte logiche NAND.
Regolando opportunamente il trimmer è possibile fissare la tensione
V ai capi della fotoresistenza in modo che al buio essa corrisponda al
valore logico 1 e alla luce al valore logico 0. Poiché la logica utilizzata
è di tipo TTL ciò significa che il valore di tensione V sarà maggiore di
4 volt in caso di buio o minore di 1 volt alla luce. La resistenza R, di va-

Studio dei sensori ottici
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Fig. 6 - Schema circuitale per associare
0 e 1 a luce e buio.

Per tarare la resistenza il trimmer è stato ipotizzato di resistenza nulla.
Supponendo che la potenza massima dissipabile dal fotoresistore sia
di 50mW, in esso non deve scorrere una corrente superiore a 50mW/
5Volt=2mA. Sperimentalmente si osserva che il fotoresistore ha resi-
stenza minima pari a circa 100 ohm. Quindi:

Studio dei sensori ottici

lore 560 ohm, assicura che la fotoresistenza non si danneggi a causa
dell’eccessiva corrente che vi scorrerebbe nella situazione  di  resi-
stenza minima (luce).

La scelta effettuata per il valore di R (560 ohm) risulta più che oppor-
tuna, essendo superiore a 400 ohm.
Il circuito di figura 6 presenta però un grave problema: il segnale all’in-
gresso della porta NAND risulta essere molto rumoroso. Collegando
l’uscita della porta NAND con il contatore che deve tener conto del
numero di persone presenti nella stanza, ci si accorge che esso effet-
tua numerosi conteggi durante il passaggio di una sola persona. Col-
legando la sonda di un oscilloscopio ai capi del fotoresistore, si os-
servano delle oscillazioni della tensione. Questo comportamento è
motivato dal fatto che i fotoresistori presentano un tempo di equilibrio
necessario a raggiungere il valore di resistenza corrispondente ad
una data situazione di luminosità; per questo motivo, durante il pas-
saggio luce-ombra, il valore di tensione rilevato ai capi del fotoresistore
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oscilla; il risultato è che, invece di avere un’unica transizione 0-1, si
hanno diverse transizioni 0-1-0-1-0-1… In figura 8a è riportato il se-
gnale presente ai capi del fotoresistore nel passaggio da ombra a
luce rilevato mediante un oscilloscopio digitale.

Studio dei sensori ottici

Fig. 8b - Circuito con il trigger 7414

Per risolvere il problema si è deciso di modificare completamente il
circuito che effettua la conversione analogico digitale del segnale pro-
veniente dai fotoresistori utilizzando un trigger di Schmitt. Lo schema
che si dovrebbe utilizzare è il seguente:

5 volt

circa 0 volt

Fig. 8a - Segnale rilevato ai capi del fotoresistore nel passaggio ombra-luce
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Fig. 8c - Nuovo circuito per la conversione analogico digitale

+5V

74132,7K
Fotoresistore

Tuttavia non è stato utilizzato il trigger di Schmitt 7414 (fig. 8b) bensì il
7413 (fig. 8c),  che funziona da porta NAND a quattro ingressi con
isteresi. In generale questi ingressi possono essere distinti e il trigger
provvede a fornire un uscita alta se almeno uno di essi è zero e bassa
se tutti gli ingressi sono a 1. Avendo un unico segnale in ingresso si è
scelto di utilizzare il circuito rappresentato in figura 8c, dove lo stesso
segnale è collegato con i 4 ingressi del trigger. In tal modo se il segna-
le è  0, l’uscita del NAND sarà 1 e viceversa.

Studio dei sensori ottici
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Circuito decisionale e logica di controllo

Questa parte del sistema ha il compito di interpretare i segnali pro-
venienti dalle fotocellule. Lo schema  di principio è il seguente:

Fig. 9 - Schema a blocchi del circuito decisionale

Rivelatore della direzione di passaggio

Fig. 10 - Circuito per la rilevazione della direzione di passaggio
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Il circuito in figura 10 è realizzato utilizzando due flip flop JK. Tra i flip
flop sono i più flessibili e possono essere utilizzati sia in modo sincro-
no che asincrono.   Si utilizzerà l’integrato 7473, contenente due flip
flop JK master slave, la cui tabella di verità è riportata  nella tabella 1.

raelC raelC raelC raelC raelC PCPCPCPCPC JJJJJ KKKKK QQQQQ QQQQQ

0 X X X 0 1

1 ↓ 0 0 Q0 Q0

1 ↓ 1 0 1 0

1 ↓ 0 1 0 1

1 ↓ 1 1 onaibmacsis

1 1 X X Q0 Q0

Il simbolo “↓ ” indica il fronte di discesa del segnale CP, il simbolo X
indica che il piedino può valere sia 0 che 1, i simboli Q0 e Q0 rappre-
sentano i valori presenti sui piedini Q e Q prima che i piedini Clear,
CP, J e K si stabilizzino.
Dalla tabella si osserva che uno 0 sul piedino di clear, forza i piedini Q
e Q ad assumere i valori 0 e 1 rispettivamente, effettuando il reset del
componente. Durante il funzionamento il piedino di clear è al livello
logico 1. Inoltre si vede che i piedini J e K possono influenzare lo stato
del flip flop solamente sul fronte di discesa di CP e quando il piedino
Clear è a 1. Si possono presentare 3 possibili casi:

a) J = K = 0 : le uscite Q e Q non cambiano;
b) J = K = 1 : le uscite Q e Q si invertono;
c) J diverso da K: trasferisce J a Q e K a Q.

I piedini del primo flip flop saranno contraddistinti dal pedice ”1”, quelli
del secondo dal pedice “2”.
Dalla figura 10 si osserva come J1 e J2 siano tenuti sempre allo stato
alto, K1 e K2 allo stato basso.
La prima operazione da fare è quella di preparare ambedue i flip flop
a ricevere il segnale proveniente dai circuiti delle fotocellule.
Portando a 0 per un tempo breve la linea di reset esterno, i piedini
clear1 e clear2 passano al livello zero e costringono Q1 e Q2 ad assu-
mere valore zero. Con questa disposizione circuitale, una transizione
sul fronte di discesa del piedino CP1 (passaggio davanti alla fotocellula
1) trasferirà le informazioni presenti su J1 e K1 a Q1 e Q1; di conse-
guenza, Q1 assumerà il valore 1 e il led ad esso collegato mediante la
resistenza di 470 ohm si illuminerà.  Contemporaneamente  Q1 assu-

Tab. 1 - Tabella di verità del JK

Circuito decisionale e logica di controllo
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Quando Q1 passa a 0 (casella gialla), esso si propaga istantaneamen-
te al clear2 del secondo flip flop (casella verde), bloccandolo. La situa-
zione rimane in questo stato finchè non viene effettuato un reset.
Analogamente accade se la fotocellula 2 è la prima ad essere oscura-
ta; in questo caso sarà il flip flop 1 ad essere bloccato.
I led posti alle uscite Q1 e Q2 dei flip flop sono stati montati per il debug
del circuito; le linee ad essi collegate serviranno per incrementare o
decrementare il contatore a seconda della direzione di passaggio del-
le persone.

Circuito decisionale e logica di controllo

merà valore 0; la porta AND indicata con 1 avrà quindi in ingresso Q1 =
0 e Reset = 1 e quindi alla sua uscita ci sarà uno zero; essendo l’uscita
della porta AND collegata al clear2, il secondo flip flop verrà bloccato (il
segnale proveniente dalla fotocellula 2 diventerà ininfluente). Il piedino
Clear2  a 0 costringerà Q2  ad assumere valore 0, Q2 il valore 1. Q2  verrà
trasferito a clear1; da questo momento in poi il sistema manterrà lo sta-
to raggiunto in quanto, nella condizione clear1 =1, eventuali impulsi su
CP1  non faranno altro che trasferire J1=1 su Q1, K1=0 su Q1, mantenen-
do bloccato il secondo flip flop.
Il sistema resterà congelato in tale situazione (Q1 = 1, Q2 = 0) finchè la
linea di reset esterno non passerà nuovamente a 0. Nella tabella se-
guente, sono riportati i passaggi visti.

Tab. 2 - Sequenza di rilevazione della direzione di passaggio

raelC raelC raelC raelC raelC 11111 raelC raelC raelC raelC raelC 22222 PCPCPCPCPC 11111 PCPCPCPCPC 22222 QQQQQ11111 QQQQQ22222 QQQQQ11111 QQQQQ22222

1 1 1 1 - - - - trats

0 0 1 1 0 0 1 1
teser
otsat(
)ossab

1 1 1 1 0 0 1 1
teser
otsat(
)otla

1 1 0 1 1 0 0 1 1toF
atarucso

1 0 - - 1 0 0 1 2toF
ataccolb

1 0 - - 1 0 0 1 asettA
teserid
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Circuito di reset

Dopo il passaggio di una persona
davanti alle fotocellule, il circuito
che determina la direzione di pas-
saggio deve essere resettato per
effettuare una nuova rilevazione.
Il reset viene effettuato sfruttando
un impulso, di durata scelta in fase
di progetto, generato mediante un
circuito monostabile. Il
monostabile che verrà utilizzato è
il 74121. Questo integrato è dota-
to di 3 linee di ingresso, indicate Tab.3 - Primo modo di funzionamento

nel datasheet del componente con A1, A2, B e presenta due modi di
funzionamento. Nel primo (Tab. 3) viene fornito un impulso in uscita sul
fronte di salita di B quando almeno uno degli ingressi A1 e A2 è a 0 (A1
e A2 non possono stare contemporaneamente a 1).

AAAAA11111 AAAAA22222 BBBBB dlo,1 dlo,1 dlo,1 dlo,1 dlo,1 BBBBB wen,1 wen,1 wen,1 wen,1 wen,1 tuO tuO tuO tuO tuO

0 0 0 1 .pmi

1 0 0 1 .pmi

0 1 0 1 .pmi

Circuito decisionale e logica di controllo

Nel secondo modo di funzionamen-
to, l’ingresso B viene fissato a 1 e
viene fornito un impulso in uscita sul
fronte di discesa di A1 o A2. La  ta-
bella di verità 4 riporta il comporta-
mento del componente in questa
configurazione.
In fase di progetto, si è scelto di
utilizzare proprio quest’ultimo modo
di funzionamento.

AAAAA11111 AAAAA22222 BBBBB AAAAA wen,1 wen,1 wen,1 wen,1 wen,1 AAAAA wen,2 wen,2 wen,2 wen,2 wen,2 tuO tuO tuO tuO tuO

1 1 1 0 1 .pmi

1 1 1 1 0 .pmi

1 1 1 0 0 .pmi

Infatti il reset deve avvenire dopo una delle seguenti sequenze:
Tab.4 - Secondo modo di funzionamento

- Uno dei due fotoresistori viene oscurato, il secondo
fotoresistore viene oscurato, il primo viene illuminato, il secon-
do viene illuminato: questa sequenza rappresenta l’ingresso o
l’uscita di una persona dalla stanza (a seconda di quale
fotoresistore viene oscurato per primo).

- Uno solo dei due fotoresistori viene oscurato e ritorna ad esse-
re illuminato: questa sequenza rappresenta una condizione in-
certa: il numero delle persone all’interno della stanza non deve
essere incrementato o decrementato, ma il circuito deve esse-
re comunque resettato e riportato al suo stato iniziale.

Entrambe le situazioni possono essere tenute in conto costruendo un
segnale che sia uno finchè una o entrambe le fotocellule sono oscura-
te e passi a zero quando entrambe ritornano ad essere illuminate.
Questo segnale si ottiene semplicemente operando un NAND tra i
due segnali provenienti dai trigger di Schmitt connessi alle fotocellule.
L’impulso di reset deve essere quindi fornito sul fronte di discesa del
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 segnale all’uscita della porta NAND. Di conseguenza, collegando que-
sto segnale con l’ingresso A1 e collegando gli ingressi A2 e B alla ten-
sione di alimentazione (questa configurazione coincide con il secondo
modo di funzionamento del monostabile come si può vedere dalla riga
1 della tabella 4) , all’uscita del monostabile si ottiene l’impulso di reset
voluto (figura 11a).

NAND 1 e 2
Reset

Fotoresistore 1

Fotoresistore 2

Fig. 11a - Segnale di reset

La durata dell’impulso fornito dal monostabile può essere scelta colle-
gando opportunamente una resistenza e un condensatore sui piedini
10 e 11 dell’integrato 74121. La durata dell’impulso fornito in uscita è
pari a T=RCln 2. La scelta del valore di  resistenza viene effettuata
osservando la curva caratteristica fornita dai datasheet dell’integrato e
qui sotto riportata.

RT - Timing Resistor Value - Kohm

 O
ut

pu
t P

ul
se

 W
id

th
 (s

)

Fig. 11b - Scelta della di resistenza in funzione della durata dell’impulso

Fotoresistore 1
    oscurato Fotoresistore 1

    illuminato

Fotoresistore 2
    oscurato

Fotoresistore 2
    illuminato
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CPU
CPD
PL
MR
D3
D2
D1
D0

TCU
TCD
Q3
Q2
Q1
Q0

74192

Il circuito “ambedue” ha il compito di generare un segnale che sia 1
quando entrambi i fotoresistori sono oscurati. Esso ha come ingressi
i segnali provenienti dai trigger di Schmitt e opera un AND dei due
ingressi negati. Il segnale ottenuto viene combinato mediante due
porte NAND con i segnali provenienti dal circuito che rileva la dire-
zione di passaggio. Lo schema del circuito descritto è qui sotto ripor-
tato:

Circuito “AMBEDUE”

7400
7400

7400

7400
+5V +5V

7400
7400

7400

7400
+5V +5V

Fotoresistore 2

Fotoresistore 1

Si ottengono così i segnali UP e DOWN che, nella transizione da 1 a
0, incrementano o decrementano il contatore delle unità.

Fig. 12 - Circuito “ambedue”

Conteggio e visualizzazione

- PL, D0, D1, D2, D3, MR: quando i piedini PL e MR sono bassi,
il valore binario presente sui quattro piedini di preset D0, D1,
D2, D3 viene caricato nel contatore; il conteggio partirà da que-
sto numero.

- Q0, Q1, Q2, Q3: il valore binario assunto da questi piedini è il
valore attuale contato.

- CPU/CPD: sono i piedini di UP e DOWN e sono sempre alti.
Sul fronte di discesa di CPU, il contatore si incrementa di 1, sul
fronte di discesa di CPD il contatore si decrementa di 1.

Il circuito di conteggio e visualizazione è formato da
due contatori 74192, due driver per display 7-seg-
menti a catodo comune e due display 7-segmenti a
catodo comune.
L’integrato 74192 è un contatore up/down decimale.
Esso è dotato di 14 piedini più due di alimentazione
(non riportati in figura 13) che hanno le seguenti fun-
zioni:

Circuito decisionale e logica di controllo

Fig. 13 - 74192
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Nel circuito di visualizzazione è stato anche previsto un controllo che
ha il compito di inibire il decremento del contatore quando esso con-
ta 0. Il controllo effettuato da questo circuito, che è stato chiamato  “no
down sotto 00”,  è necessario in quanto potrebbero verificarsi dei casi
incerti (ad esempio l’entrata contemporanea di due persone corrispon-
dente ad un solo incremento del contatore). Lo schema di questo cir-
cuito è qui sotto riportato:

 cifra più significativa deve avere il piedino RBI collegato a massa. In
pratica è una catena di zeri che si propaga.

7400

7400

+5V

Segnale 
di Down

RB0

Nuovo segnale
     di down

Il segnale RBO proveniente dal decoder delle unità è zero solamen-
te quando entrambi i contatori contengono zero. Questo segnale viene
messo in NAND con quello di DOWN negato. In tal modo si ottiene
un nuovo segnale di DOWN che è 1 solamente quando il numero
delle persone nella stanza non è zero. La situazione è riassunta nel-
la seguente tabella di verità:

Fig. 15 - Circuito “no down sotto 00”

NWOD NWOD NWOD NWOD NWOD OBR OBR OBR OBR OBR
àtinU

NWOD NWOD NWOD NWOD NWOD
otagen

OVOUN OVOUN OVOUN OVOUN OVOUN
NWOD

0 0 1 1

1 0 0 1

0 1 1 0

1 1 0 1

Tab. 5 - Tabella di verità del circuito “no down sotto 00”

Circuito decisionale e logica di controllo
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Nel circuito di visualizzazione è stato anche previsto un controllo che
ha il compito di inibire il decremento del contatore quando esso con-
ta 0. Il controllo effettuato da questo circuito, che è stato chiamato  “no
down sotto 00”,  è necessario in quanto potrebbero verificarsi dei casi
incerti (ad esempio l’entrata contemporanea di due persone corrispon-
dente ad un solo incremento del contatore). Lo schema di questo cir-
cuito è qui sotto riportato:

 cifra più significativa deve avere il piedino RBI collegato a massa. In
pratica è una catena di zeri che si propaga.

7400

7400

+5V

Segnale 
di Down

RB0

Nuovo segnale
     di down

Il segnale RBO proveniente dal decoder delle unità è zero solamen-
te quando entrambi i contatori contengono zero. Questo segnale viene
messo in NAND con quello di DOWN negato. In tal modo si ottiene
un nuovo segnale di DOWN che è 1 solamente quando il numero
delle persone nella stanza non è zero. La situazione è riassunta nel-
la seguente tabella di verità:

Fig. 15 - Circuito “no down sotto 00”

Tab. 5 - Tabella di verità del circuito “no down sotto 00”

Circuito decisionale e logica di controllo

NWOD NWOD NWOD NWOD NWOD OBR OBR OBR OBR OBR
àtinU NWOD NWOD NWOD NWOD NWOD OVOUN OVOUN OVOUN OVOUN OVOUN

NWOD

0 0 1 1

1 0 0 1

0 1 1 0

1 1 0 1
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Relè

Quando il terminale RBO del contatore delle unità indica un numero
diverso da zero, ovvero quando c’è una persona all’interno della stan-
za, deve essere attivata una linea alimentata alla tensione di rete. Il
circuito che attiva questa linea è formato da un transistor di media
potenza BC104 e da un relè. La funzione del transistor è quella di
fornire un’opportuna corrente al relè. Il valore di questa corrente, per le
caratteristiche del relè scelto, deve essere di 100 mA. Il transistor uti-
lizzato eroga una corrente massima di 1.5 A, garantendo quindi un
elevato margine di sicurezza. Il circuito realizzato è qui sotto riportato:

RBO

Fig. 16 - Circuito per attivare la linea a 220 Volt

BC140

+5V +5V

50 Hz
220V

470

470

Si è scelto di collegare il transistor in configurazione a emettitore co-
mune in modo tale da farlo funzionare come un interruttore. Infatti, quan-
do il segnale RBO è 0, il diodo emettitore-base è in polarizzazione
inversa. Essendo anche il diodo collettore-base polarizzato inversa-
mente, se si trascurano le componenti dovute alle correnti inverse, il
BJT risulta interdetto e non scorre alcuna corrente nel circuito. Ne ri-
sulta che la tensione su entrambi i morsetti del relè è di 5 volt e quindi
quest’ultimo è inattivo. Quando il segnale RBO è invece 1, la resisten-
za di base (4,7 Kohm) assicura una corrente di base tale da mandare
in saturazione il transistor. Infatti, in saturazione, la tensione base-
emettitore è di circa 0,8 Volt e quindi la corrente di base risulta di circa
1 mA. La corrente di collettore, essendo l’hfe del transistor utilizzato
circa uguale a 100, è di circa 100 mA, garantendo il funzionamento
del relè. La tensione collettore emettitore è circa 0 volt e quindi il relè
si attiva avendo ai suoi capi una tensione poco inferiore a 5 volt.
Dalla figura 16 si osserva che il relè utilizzato è in grado di attivare
contemporaneamente due linee separate; la prima linea è a bassa
tensione (5 volt) mentre la seconda è ad alta tensione (220 volt). Alla
prima linea è collegato un diodo led di debug che è polarizzato diret-
tamente (e quindi emette luce) quando il relè è attivo.

4,7K
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Alla pagina successiva è riportato lo schema totale del circuito realiz-
zato; grazie ai diversi colori, ogni blocco descritto precedentemente è
facilmente riconoscibile. Le lettere di colore rosso poste all’uscita dei
blocchi e sulle principali intersezioni, consentono di legare lo schema
totale del circuito alla figura 17; tale figura permette di ricostruire gra-
ficamente il funzionamento dell’intero circuito.

Considerazioni finali

Schema finale

A
B

C

D

E

F

G

H

I

L

Fig. 17 - Grafico del funzionamento del circuito
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Lo schema finale del circuito

è contenuto nel file
schema.gif
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Precedentemente si era supposto che la corrente massima assorbita
era di circa 0,5 Ampere, dato che questa era la massima corrente
erogabile dal secondario del trasformatore utilizzato. Per verifica si è
inserito un amperometro in serie tra il condensatore posto all’uscita
del ponte raddrizzatore e l’ingresso del 7805. Il valore indicato
dall’amperometro (0,56 A)  ha confermato l’ipotesi iniziale.

Può essere interessante effettuare un confronto tra i costi di realizza-
zione del circuito progettato in logica discreta rispetto a quelli da so-
stenere utilizzando logica programmabile.
Innanzitutto, si deve osservare che i seguenti componenti verranno
utilizzati indipendentemente dalla metodologia di progettazione scel-
ta:

- due display 7 segmenti (1,24 • cadauno);
- relè(2,36 •);
- circuito di alimentazione (trasformatore = 9,68 •, 4 diodi = 0,24 •,
condensatore da 1000uF = 0,51•, stabilizzatore 7805  = 0,63 •,  con-
densatore da 0,1 uF = 0,19 •; totale: 11,25 •);
- basetta millefori (6,83 •) ;
- trigger di schmitt (0.58 •).

Il costo totale dei componenti comuni è quindi di: 23,50 €.
Una sola logica programmabile può sostituire invece i contatori, i
decoder, i flip flop per la rilevazione della direzione di passaggio, le
porte NAND e il monostabile. La tabella 6 riporta il confronto tra i costi
dei componenti utilizzati per il progetto in logica discreta e il costo del
PLD XC9536, dimostrando come quest’ultima scelta sia meno costo-
sa.
Tuttavia, per poter utilizzare l’XC9536, è necessario avere a disposi-
zione il kit per l’upload della bitstream di programmazione dell’inte-
grato e il relativo software  di progetto da utilizzare su un PC. Inoltre
anche i tempi di progetto si allungano in quanto bisogna tener conto
del tempo necessario ad apprendere l’uso dei software.
In definitiva, realizzare il prototipo in logica programmabile è
conventiente qualora si abbia già a disposizione gli strumenti hardware
e software necessari oppure se si pensa ad una possibile produzione
in serie del progetto in modo da ammortizzare i costi iniziali molto alti.

Potenza assorbita

Costi
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acigoL acigoL acigoL acigoL acigoL
atercsid àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ

niozzerP niozzerP niozzerP niozzerP niozzerP
oruE

)onuadac(

nielatoT nielatoT nielatoT nielatoT nielatoT
oruE

acigoL acigoL acigoL acigoL acigoL
.mmargorp àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ àtitnauQ

niozzerP niozzerP niozzerP niozzerP niozzerP
oruE

)onuadac(

nielatoT nielatoT nielatoT nielatoT nielatoT
oruE

0047 5 07,0 05,3

6359CX 1 40,9 40,9

12147 1 59,1 59,1

3747 1 00,1 00,1

8639 2 69,6 29,31

29147 2 94,2 89,4

ORUENIELATOT 53,52 53,52 53,52 53,52 53,52 ORUENIELATOT 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9

Tab. 6 - Confronto tra i costi

La scelta della logica discreta è invece più adatta se si vogliono rea-
lizzare pochi campioni senza l’ausilio di particolari strumenti hardware
e software e la conoscenza delle logiche programmabili.

Considerazioni finali

Il circuito si presta a svariate applicazioni e sviluppi. Proprio durante
lo svolgimento del lavoro, alla mostra “Van Gogh e gli altri” presso il
Palazzo dei Carraresi a Treviso, veniva utilizzato un sistema simile
per monitorare il numero di persone presenti nelle varie stanze del-
l’esposizione.
Creando un’opportuna interfaccia hardware e utilizzando più circuiti
del tipo progettato si può pensare di utilizzare un PC con un adeguato
software in grado di effettuare delle statistiche nel tempo per mettere
in evidenza quali siano le stanze più visitate. Questo potrebbe per-
mettere di modificare gli spazi e la disposizione delle opere secondo
dei percorsi che ottimizzino il flusso di persone attraverso la mostra.
Anche in supermercati, grandi magazzini o fiere è possibile pensare
di utilizzare un sistema analogo per riscontrare l’interesse dei clienti
nei diversi settori di vendita.
Il progetto si presta anche a rilevare il superamento di un certo numero
di persone e di azionare di conseguenza sistemi di condizionamento
dell’ambiente per mantenere adeguata la temperatura.

Possibili impieghi e sviluppi futuri

Costi
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Considerazioni personali

Questo lavoro ha fornito ai progettisti un’ottima occasione per entrare
in contatto con i problemi relativi alla realizzazione pratica di un circui-
to elettronico. Dovendo affrontare per la prima volta tutte le fasi di un
lavoro di questo tipo (dalla descrizione del funzionamento, al progetto
su carta e infine al montaggio e alla prova di funzionamento effettivo),
ci si è potuti rendere conto di quelle che sono le vere difficoltà in un
progetto di questo tipo.
La fase essenziale è stata senza dubbio la scelta delle specifiche che
il circuito avrebbe dovuto rispettare. Una mancanza di chiarezza nella
descrizione funzionale, avrebbe sicuramente causato un’errata
metodologia di progetto ed un maggiore impiego di tempo. Fonda-
mentale, inoltre, è stata  la partizione del sistema da progettare in
sottosistemi più piccoli è testabili singolarmente. Questa metodologia
ha consentito di evidenziare da subito quasi tutti i componenti neces-
sari e di correggere eventuali errori che si sono presentati nello svilup-
po di ogni sottosistema, permettendo di effettuare più verifiche
funzionali e individuare più velocemente malfunzionamenti.
Uno dei problemi, inzialmente non considerato, è derivato dalla scar-
sa pratica nella saldatura. Bisogna infatti considerare che la disposi-
zione dei componenti sulla basetta millefori è stata effettuata senza
l’ausilio di software dedicati espressamente al “placing and routing”.
Questo non ha permesso di ottimizzare lo spazio e la posizione dei
componenti al fine di ridurre al minimo la lunghezza dei fili di collega-
mento, rendendo più difficile la saldatura nei punti in cui si rendevano
necessari gli incroci di più fili e causando cortocircuiti qualora le guai-
ne isolanti si deterioravano.
Scoraggiante, inoltre, è stato il costo dei componenti. Un progetto di
questo tipo, per quanto non eccessivamente complesso, ha richiesto
un costo totale elevato.
In tal senso è stato opportuno stabilire fin dal principio se ottimizzare i
costi, i tempi di realizzazione oppure le prestazioni. Si è scelto di ri-
durre il più possibile i costi e di limitare i tempi di progetto e realizza-
zione, utilizzando i componenti meno costosi e scegliendo soluzioni
circuitali semplici.

Considerazioni finali
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