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IL TEMPORIZZATORE INTEGRATO 555 
Questo dispositivo è in grado di funzionare sia come generatore d’onda quadra (multivibratore 
astabile) che come multivibratore monostabile (generatore di impulso singolo). Ha un elevato grado 
di precisione e stabilità e le variazioni lente di alimentazione possono essere ignorate. 
L’alimentazione VCC (applicata tra il piedino 8 e 1) può essere compresa fra 5 V e 15 V; il 
funzionamento del dispositivo è determinato dai livelli di tensione sui due terminali d’ingresso: 
trigger (pin 2) e soglia (pin 6). L’uscita (pin 3) può essere TTL compatibile se l’alimentazione è a 5 V. 
 

 

Figura 1. Schema a blocchi del dispositivo NE 555. 
 

Un partitore di tensione molto preciso costituito da tre resistori da 5 kΩ fornisce ai due comparatori 
interni le tensioni di riferimento (rispettivamente ⅓ VCC e ⅔ VCC). Il terminale di scarica (pin 7) fa 
capo internamente a un BJT utilizzato come interruttore ON/OFF. Il piedino di reset (pin 4) collegato 
a un livello basso (≤ 0,4 V) azzera il timer portando l’uscita (pin 3) a livello basso e il BJT in 
conduzione. Il terminale tensione di controllo (pin 5) è collegato direttamente al partitore interno 
ed è utilizzato per variare dall’esterno la tensione e quindi i riferimenti dei comparatori interni. 
Quando non e utilizzato deve essere collegato a massa tramite un condensatore da 0,01 µF (10nF) 
che serve da isolamento del partitore cortocircuitando a massa i disturbi. Se l’ingresso di trigger 
scende sotto ⅓ VCC il comparatore inferiore fornisce un’uscita alta che attiva l’ingresso di set (S) del 
flip-flop SR; pertanto l’uscita Q va bassa e il BJT va in interdizione (OFF) portando il buffer ad avere 
l’uscita alta. Quando l’ingresso di soglia supera ⅔  VCC viene attivato l’ingresso di reset (R) del flip-
flop RS; quindi Q diventa alta portando in saturazione (ON) il BJT e bassa l’uscita del buffer. In senso 
generale possiamo dunque dire che le condizioni di funzionamento sono legate a due specifiche 
combinazioni delle tensioni di ingresso: con attivazione di trigger oppure di soglia. Se la tensione 
all’ingresso di trigger è inferiore a ⅓ VCC e contemporaneamente la tensione all’ingresso di soglia è 
inferiore a ⅔ VCC, il 555 presenta l’uscita allo stato alto (≈ Vcc) e il BJT è interdetto (OFF). Viceversa, 
l’uscita scende allo stato basso e il BJT si porta in saturazione (ON). 
 

 Trigger (2) Soglia (6) Uscita (3) BJT 

Trigger Attivo < ⅓ VCC < ⅔ VCC Alta OFF 
Soglia Attiva > ⅓ VCC > ⅔ VCC Bassa ON 
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IL 555 COME ASTABILE 
Per il funzionamento del dispositivo in modo da generare una forma d’onda quadra (multivibratore 
astabile) è necessario predisporre agli ingressi (pin 2 e 6) un ramo di temporizzazione costituito da 
R1,R2,C1 a cui è collegato anche il terminale di scarica (pin 7). 

 
Figura 2. Schema del temporizzatore NE 555 utilizzato come astabile, con il confronto tra i 
diagrammi delle tensioni presenti all’uscita del timer e ai capi del condensatore C1.   
All’accensione il condensatore è scarico e la tensione ai suoi capi è nulla. Essendo la tensione del 
trigger e della soglia al di sotto di ⅓ VCC, l’uscita (pin 3) è alta e il BJT interdetto (OFF); il condensatore 
si carica tendendo a VCC [t = (R1+R2) x C], ma quando arriva a ⅔ VCC si attiva l’ingresso di soglia che 
porta l’uscita bassa e il BJT in saturazione (ON). Il condensatore C si scarica su R2 con una costante 

di tempo (t = R2• C) più breve della precedente; giunto a ⅓ VCC, il trigger si attiva e riporta il 
dispositivo nella condizione iniziale e il condensatore ricomincia così a caricarsi. Il ciclo si ripete 
mantenendo questo andamento. I due semiperiodi dell’onda generata con questo circuito non 
possono essere perfettamente uguali; il duty cycle risulta sempre superiore al 50% in quanto non è 
possibile eliminare R1 senza danneggiare il BJT interno di scarica per l’eccessiva corrente. Per quanto 
detto è consigliabile per R1 non scendere sotto il valore di 1KΩ. 
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T = t1 + t2 = 0,693∙(R1+2∙R2)∙C    

Nelle formule 0,693 è la costante di proporzionalità. 

𝑓 =
1

𝑇
=

1,44

[(𝑅1 + 2𝑅2) ∗ 𝐶1]
 

 

Per l’astabile il costruttore fornisce un diagramma rapido di calcolo, riportato sotto.  In esso RA corrisponde 
alla nostra R1, ed RB ad R2. E’ bene lavorare il più possibile al centro del diagramma. Bisogna poi verificare 
che i valori trovati siano accettabili, cioè rientrino in un campo di valori normalmente utilizzabili. Per il 555 il 
costruttore suggerisce valori di resistenza compresi tra 1K e 10M, e valori di capacità tra 1nF e 100uF. 

 

Facciamo un esempio: si vuole progettare un oscillatore con frequenza 1KHz e Duty Cicle 80%.  

Per prima cosa da tali valori vanno ricavati T, Ton(t1) e Toff (t2):  

T= 1/f = 1ms 
Ton = 80% T = 0,8ms 
Toff = T - Ton = 0,2ms 

Si individua poi sull’asse verticale la frequenza e si sceglie un valore di C accettabile: nell’esempio si 
può scegliere C=1nF, ma anche C=10nF, oppure C=100nF o C=1uF. Scegliamo un valore intermedio, 
C=100nF.  

Se la frequenza fosse stata intorno a 0,1Hz, un C accettabile avrebbe potuto essere 10uF, mentre 
per una frequenza alta, intorno a 100KHz, la scelta potrebbe essere C=1nF.  

Usiamo poi le due formule Ton e Toff, partendo dalla più semplice: Toff = 0,69 R2·C  
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Da essa si ricava:  

R2 = Toff / (0,69·C) = nel nostro esempio: 2,9K 

Usiamo poi la formula di Ton = 0,69 (R1+R2)·C per ricavare:  

(R1+R2) = Ton / (0,69·C) = nel nostro esempio: 11,6K 

Da essa è facile ricavare:  

R1 = (R1+R2) - R2 = nel nostro esempio: 11,6K - 2,9K = 8,7K 

I valori ottenuti nell’esempio sono quindi: R1=8,7K ; R2=2,9K ; C=100nF.  

Conviene infine fare una rapida verifica ed applicare la formula della frequenza, per verificare 
appunto che la frequenza sia vicina a quella desiderata in partenza:  

f = 1,44 / [(R1 + 2R2)·C] = nel nostro esempio: 993 Hz, una precisione accettabile 

Ovviamente nella realizzazione pratica i valori dei componenti andranno arrotondati ai valori della 
scala commerciale E12, con un po’ di criterio.  

Un altro esempio: si vuole realizzare un lampeggiatore che stia acceso per 3s e spento per 1s.  

In questo caso sono già noti Ton=3s e Toff=1s, per cui il periodo complessivo risulta pari a T=4s, e 
la frequenza f=1/T= 0,25Hz  

Dal diagramma è possibile scegliere un valore accettabile per C, ad esempio C=10uF.  

Da Toff=0,69·R2·C si ricava:  

R2 = Toff/(0,69·C) = 145K 

Da Ton=0,69·(R1+R2)·C si ricava poi:  

(R1+R2) = Ton/(0,69·C) = 435K 

Quindi:  

R1 = (R1+R2) - R2 = 290K 

Riassumendo:  

R1=290K ; R2=145K ; C=10uF 

Verifica finale:  

f = 1,44/[(R1+2R2)·C] = 0,248 Hz 
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con precisione di calcolo più che accettabile.  

Effettua il cablaggio seguendo lo schema di figura 2, collega un oscilloscopio in uscita (pin 3) e 
verifica il segnale prestando particolare attenzione nel misurare i due semiperiodi Ton(t1) e Toff(t2). 

  

 
 
 
 
 


