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SCHEDA TECNICA 

 
 

 
 

"Centrale per risparmio energetico Mod. R01" 
 
 

 

 La presente relazione descrive le caratteristiche ed il 
funzionamento hardware e software del prototipo in oggetto, atto a 
limitare gli sprechi di energia elettrica, secondo diverse modalità di 
funzionamento prestabilite dall'operatore. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA 

 La  nuova  centrale  modello  R01  è  stata  progettata  con  lo  scopo  di  
limitare  gli  sprechi  di  energia elettrica. Essa risulta essere particolarmente 
utile in tutti quei casi in cui c’è la necessità di  togliere l’illuminazione in un 
ambiente, tutte le volte che in esso non vi sia presenza di persone. Il nostro  
nuovo  progetto  è  destinato  in  particolare  a uffici  pubblici,  scuole,  strutture  
sportive,  ecc.  
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OBIETTIVO 

 

 La nuova centralina elettronica mod. R01, nasce con il preciso obiettivo 
di limitare gli sprechi  di energia elettrica. Essa riveste un ruolo di particolare 
importanza, in tutti quei casi in cui c’è la necessità di togliere l’illuminazione in 
un ambiente, tutte le volte che in esso non vi sia presenza di individui. Essa è  
destinata  in  particolare  a uffici  pubblici,  scuole,  strutture  sportive,  ecc. 

 Siamo  stati  indotti  a  creare  questo  nuovo  dispositivo  destinato  al  
risparmio energetico,  dalla constatazione,  che  quasi  sempre  negli  edifici  
pubblici,  le  luci  rimangono  accese ben  oltre  il normale  orario  di  attività,  
causando  in  tal  modo inutili  sprechi. Con il nostro progetto, intendiamo 
impedire tale fenomeno. 

 Abbiamo stimato che il risparmio attuabile tramite l’impiego della nostra 
centralina, è compreso in un range che va dal 30% a circa il 60% del consumo 
normale. Il dispositivo, con l’ausilio di un sensore volumetrico da soffitto, 
consente lo spegnimento automatico delle luci in un ambiente senza persone. 

 L’utilizzo della  nostra  centrale,  non  prevede  la  necessità  di  
effettuare  modifiche  all’impianto  elettrico, consentendo in tal modo rapidità 
nell’installazione e versatilità di utilizzo. I tempi d’intervento del dispositivo 
vanno scelti dall’installatore, mediante un dip switch a 7 posizioni presente 
sulla scheda. Sarà  possibile,  tramite  esso,  stabilire  il  tempo  di  intervento  
che  va  da  un  minimo  di  30 minuti a un massimo di 3 ore e 30 minuti. 
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NOTE OPERATIVE 

 

 Il prototipo prevede la sola programmazione del tempo di  intervento del 
circuito  che  va  da  un  minimo  di  30 minuti a un massimo di 3 ore e 30 
minuti. Il circuito rappresentato nello schema, sfrutta un sensore volumetrico 
da soffitto per rilevare la presenza di persone in un ambiente, provvedendo a 
staccare l’energia elettrica una volta trascorso il tempo stabilito dal settaggio 
della centralina. Il dispositivo interviene, quando nella stanza in cui viene 
impiegato non c'è nessuno. Alla prima accensione del dispositivo il led “pausa” 
lampeggerà ed il relè,  sarà acceso. Dopo aver installato il dispositivo, 
premendo il pulsante “start/pausa” il dispositivo si attiverà, con la 
corrispondente interdizione del transistor e relativa diseccitazione del relè, ciò 
avverrà per via del passaggio a livello logico basso della linea RB4. 
Contemporaneamente il led “pausa” smetterà di lampeggiare e inizierà a 
lampeggiare il led “normal”. Una volta attivato il dispositivo, entrerà il gioco il 
sensore volumetrico. Esso dovrà essere dotato di contatto NC, quando non ci 
sono persone nella stanza, la linea RA0 vedrà il livello logico alto, se nella 
stanza ci saranno persone, il contatto del volumetrico si aprirà, facendo 
leggere alla linea RA0 il livello logico basso. 
 In pratica, la funzione del dispositivo sarà quella di fare andare la scheda 
in modalità risparmio, dopo un certo tempo che il volumetrico non rileva la 
presenza di persone nell’ambiente. Nel caso in cui, dopo l’attivazione, non ci 
sarà nessuna apertura del contatto NC del sensore volumetrico, la scheda 
andrà in modalità risparmio dopo un lasso di tempo che verrà stabilito dalla 
posizione del dip switch. Ogni posizionamento in “On” dei pin del dip switch, 
comporterà un ritardo di 30 minuti nel passaggio dalla modalità  operativa  a 
quella risparmio, pin 1 30 minuti, pin 2 60, pin3 90, ecc.   
 La modalità risparmio, comporta l’accensione del relè, mediante il 
passaggio a livello logico alto della linea RB4 e il lampeggio del led risparmio. 
Se mentre il dispositivo si trova in modalità risparmio rileverà un’apertura del 
contatto NC del volumetrico, commuterà immediatamente dalla modalità 
risparmio alla modalità normale.  
 La pressione del pulsante start/pausa a dispositivo attivo (normale o 
risparmio), lo mette in pausa. Esso quindi può assumere 3 modalità di 
funzionamento: pausa, normale o risparmio, ogni modalità di funzionamento, 
viene segnalata dal lampeggio del rispettivo led. Nel caso in cui ci fosse una 
mancanza di energia elettrica, al ripristino la centralina riprenderà a funzionare 
nello stato in cui si trovava al momento dell’interruzione. Il dip switch, definisce 
il tempo del passaggio del dispositivo dalla modalità normale alla modalità 
risparmio, tale tempo potrà andare da un minimo di 30 minuti fino a un 
massimo di 210 minuti. In pratica, 30 minuti per ogni levetta del dip switch 
posta in on. 
 Se tutti i dip switch verranno aperti, il sistema entrerà in modalità 
“allarme” e tutti i diodi led lampeggeranno. Lo stato di funzionamento normale 
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verrà ripristinato non appena uno dei sette interruttori verrà posizionato in ON. 
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 
 

 

 Il circuito elettrico è alimentato da una tensione continua di 12V. Subito 
dopo il fusibile di protezione, nello stadio di alimentazione, è presente un 
varistore, che serve a proteggere da fenomeni transitori di sovratensione.  
 Il dispositivo è protetto da accidentali inversioni di polarità grazie 
all'ausilio di due diodi che assicurano un blocco di corrente in caso di eventuali 
errori. 
 Il microcontrollore sovrintende a tutte le funzioni logiche e di controllo. Il 
pin 4 è posto a livello logico alto per permetterne il normale funzionamento. Il 
quarzo da 4 Mhz, coadiuvato da due condensatori ceramici, assicura 
l'oscillazione del clock. 
 L'interruttore Start/Pausa, facente capo al pin 18 del PIC, stabilisce lo 
stato di funzionamento. 
 I sette dip switch regolano la temporizzazione, con intervalli di 30 minuti, 
come spiegato in precedenza.  
 I tre led che indicano lo “stato di funzionamento” si illuminano 

all'occorrenza e sono collegati, tramite relative resistenze di limitazione, alle 

porte RB5, RB6 e RB7. 

 La porta RB4 comanda un transistor che ha il compito di attivare il relè; 
esso ha la funzione di pilotare il carico, costituito da una o più lampade. 
 La parte più importante è rappresentata dal sensore volumetrico che ha 
il compito di rilevare la presenza di individui nell’ambiente. Esso è collegato 
alla porta RA0. Un diodo zener limita la tensione massima a 4,7 volt per 
preservare la porta del PIC. Il condensatore C8, assieme al resistore R4 
fungono da cella antirimbalzo, assicurando degli impulsi molto puliti. 
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DISPOSIZIONE COMPONENTI 
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CABLAGGIO DEL SISTEMA 
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IL FIRMWARE 

 Il cuore del sistema è rappresentato, ovviamente, dal firmware, che 
sovrintende a tutte le funzionalità del circuito e si occupa della parte 
decisionale ed operativa. 
 Il file sorgente è scritto in linguaggio Basic e compilato in formato HEX, 
con i comandi acquisiti dal microcontrollore. 
 Per il funzionamento sono state utilizzate alcune porte di I/O del 
microcontrollore Pic, alcune con modalità di input, altre di output. 
 
In particolare, le porte di uscita sono le seguenti: 
 

 PORTB.7=0   per il LED Pausa 

 PORTB.6=0   per il LED Risparmio 

 PORTB.5=0   per il LED Normal 

 PORTB.4=0   per il Transistor 

 
Le porte di ingresso invece sono le seguenti: 
 

 PORTA.2=1   per il Dip switch 1 

 PORTA.3=1   per il Dip switch 2 

 PORTA.4=1   per il Dip switch 3 

 PORTB.0=1   per il Dip switch 4 

 PORTB.1=1   per il Dip switch 5 

 PORTB.2=1   per il Dip switch 6 

 PORTB.3=1   per il Dip switch 7 

 PORTA.1=1   per il Pulsante Start/Pausa 

 PORTA.0=1   per il Sensore volumetrico 
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La funzionalità delle porte di I/O è riepilogata tramite la seguente tabella: 
 

Porta I/O Funzionalità 

PORTB.7 OUT Led Pausa 

PORTB.6 OUT LED Risparmio 

PORTB.5 OUT LED Normal 

PORTB.4 OUT Transistor che pilota il relè 

PORTA.2 IN Dip switch 1 

PORTA.3 IN Dip switch 2 

PORTA.4 IN Dip switch 3 

PORTB.0 IN Dip switch 4 

PORTB.1 IN Dip switch 5 

PORTB.2 IN Dip switch 6 

PORTB.3 IN Dip switch 7 

PORTA.1 IN Pulsante Start/Pausa 

PORTA.0 IN Sensore volumetrico 

 
 
 Tutto il funzionamento avviene all'interno di un ciclo infinito, nel quale 
vengono rilevati gli stati logici dei sette dip switch e del pulsante. Qualsiasi 
variazione dello stato logico di una delle porte di ingresso provoca ovviamente 
una differenziazione di comportamento da parte del software. 
 Il firmware prevede alcuni blocchi logici, all'interno dei quali è eseguita 
una particolare funzionalità. In particolare: 
 

 Un blocco è eseguito se il sistema si trova in uno stato di pausa, definito 
dal relativo interruttore e testimoniato dal lampeggio relativo diodo Led. 
In questo stato il transistor va in saturazione; 

 Un blocco è eseguito se il sistema si trova in uno stato di risparmio, ad 
opera del sensore volumetrico. Tale stato è testimoniato dal lampeggio 
relativo diodo Led. In questo stato il transistor va in interdizione; 

 Un blocco è eseguito se il sistema si trova in uno stato di normalità. Tale 
stato è testimoniato dal lampeggio relativo diodo Led. In questo stato il 
transistor va in interdizione; 

 Infine, se tutti i dip switch sono aperti, il sistema va in allarme e i tre diodi 
Led lampeggiano. 
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TABELLA DELLE TEMPORIZZAZIONI 

 
 
 
 
 

Dip 
Switch 1 2 3 4 5 6 7 

Attesa 
(minuti) 30 60 90 120 150 180 210 

 


