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La “Rete di scuole per la Robocup Jr ITALIA” è espressione
dell’Autonomia scolastica regolata dal D.P.R. 275/99 (art. 7)
che permette alle scuole statali di operare sinergicamente per
obiettivi condivisi e ritenuti importanti per l’offerta formativa
erogata all’utenza.
La Rete di scuole è nata sulla condivisione di una serie di
principi EDUCATIVI e DIDATTICI riferiti alla realtà della scuola
italiana. Questi principi e le conseguenti proposte operative
erano stati riportati in un documento del maggio 2008 dal
titolo: Manifesto per una RoboCupJr italiana - una proposta
per la diffusione dell’utilizzo didattico della Robotica nelle
scuole a cura di Andrea Bonarini, Augusto Chioccariello e
Giovanni Marcianò. Maggio 2008
L’obiettivo della Rete – organizzare l’edizione italiana della
Robocup Jr – concretizza una spinta al confronto e alla
collaborazione tra Istituti scolastici, elementi che motivano
docenti e studenti all’impegno nell’innovazione, sia didattica
che tecnologica, affrontando i problemi che costituiscono uno
standard internazionale dal 2000, quando la Robocup
(manifestazione riservata alle Università di tutto il mondo) ha
proposto le tre “gare” per la scuola: Dance – Rescue – Soccer.
La Robocup Jr ITALIA è Una manifestazione nazionale fondata
di tre punti forti:
1. una struttura che cura l’organizzazione e gestisce gli aspetti
di organizzazione, promozione, svolgimento ai diversi livelli,
regionali e nazionali;
2. un contenuto condiviso, ovvero regolamenti, formule di
gara, supporto formativo e informativo ai partecipanti;
3. una documentazione delle proposte didattiche e del lavoro
degli studenti che coinvolgono l’uso di kit o robot auto
costruiti per la partecipazione agli eventi organizzati dalla
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Rete. Questo volumetto appartiene alla collana
documentazione.

di

Sul piano organizzativo e gestionale della Rete di scuole lo
Statuto prevederà organismi ben distinti ma fortemente
integrati:
COMITATO DI GESTIONE – formato dai Dirigenti scolastici
degli Istituti fondatori o associati alla Rete. Si riunisce due
volte l’anno in via ordinaria, e online per decisioni
straordinarie.
ISTITUTO CAPOFILA – come previsto dal DPR 275/99 cura gli
aspetti burocratici, amministrativi e contabili della Rete. Il
Dirigente scolastico dell’Istituto capofila è il legale
rappresentante della Rete e provvede a dare esecuzione alle
delibere del Comitato di Gestione.
COMITATO TECNICO – formato dai docenti referenti degli
Istituti fondatori o associati alla Rete, provvede a definire il
Bando e i Regolamenti di gara per la manifestazione annuale
nazionale, trasmettendoli al Comitato di gestione che li deve
approvare.
RICERCATORI ASSOCIATI – portano nella Rete il loro
contributo scientifico di alto livello. Partecipano di diritto al
Gruppo Tecnico e un loro rappresentante al Comitato di
Gestione (senza diritto di voto).
ISTITUTI PARTECIPANTI – iscrivendosi alle gare, beneficiano
del supporto della Rete ma non partecipano alle decisioni
gestionali o tecniche. La partecipazione alla gara nazionale li
rende idonei per aderire alla Rete. Diversamente serve il
parere del Comitato Tecnico.
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Anversa Gianluca – Bertato Damiano – Giacomelli Marco

T4AT
PARTECIPA ALLA GARA DI
DANCE
Istituto ITIS A.ROSSI
Vicenza
Classe 4AT
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AP. 1 - DATI GENERALI
Componenti della Squadra:
Anversa Gianluca
Bertato Damiano
Giacomelli Marco
Docente responsabile:
Prof. Donato Vodola
Istituto di provenienza:
ITIS A.ROSSI di Vicenza
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
Il gruppo di studenti che nell’anno scolastico 2009-’10 ha
partecipato in qualità di “istruttori” alla Robocup scuole
2010 di Vicenza, ha messo a frutto l’esperienza maturata
decidendo di partecipare alla attuale gara nazionale di
Catania. L’attività svolta mira a introdurre l’ambiente della
programmazione dei Lego mindstorms ai ragazzi delle
classi delle scuole medie.
Il Prof. Andriolo, coordinatore del dipartimento di
elettronica, nei primi mesi si è attivato per sensibilizzare le
classi dell’indirizzo di elettronica-telecomunicazioni e la
nostra 4AT ha formato un team di tre studenti, interessati
a partecipare, per la gara Dance.
Su consiglio del coordinatore di classe, il prof. Vodola,
abbiamo utilizzato l’umanoide Robovie-X messoci a
disposizione dall’ITIS A.Rossi. Per “entrare in confidenza”
lo abbiamo subito soprannominato Rob e, poiché
dovevamo esplorarlo, abbiamo studiato il materiale
informativo fornitoci dalla scuola e usato le conoscenze e a
competenze dei docenti che ci hanno accompagnato in
questa avventura.
Come avviene tutte le volte che si sperimenta un nuovo
progetto, abbiamo incontrato delle difficoltà rispetto alle
quali si è cercata ma migliore soluzione possibile.
<<< Problemi incontrati nel percorso >>>
Fase iniziale

--

Fasi successive --

allungare l’autonomia del robot
controllo a distanza

SOLUZIONE: Acquistato ed inserito un controllo a
frequenza 2.4Ghz, adeguato alla struttura meccanica.
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--

“umanizzazione” del robot e presentazione
scenografica.

SOLUZIONE:
1)
2)

preparati altri due umanoidi della Lego come
supporter di Rob.
Preparazione dei costumi per i tre ballerini in scena
con l’aiuto di una sarta.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEI ROBOT
<<< Robot n°1 >>>
Nome: ROB, abbreviazione di ROBOT
Tipo e modello: Robovie-X della V-stone
Caratteristiche principali: 17 servo motori, molto potenti, con
rotazioni di 180° così da riuscire a sollevare anche il peso del
robot stesso(1.3Kg).
Accessori: robot dotato di una periferica di controllo a
distanza con attacco di tipo PlayStation2 wireless.
Struttura: lo scheletro è interamente in alluminio.

ROB
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<<<ROBOT n°2>>>
Nome: MARTIN, nome di uno dei due personaggi del video
Tipo e modello: kit lego mindstorms n° 8527
Caratteristiche Principali: il cuore del robot è il
microprocessore a 32bit contenuto nel mattoncino NXT dove
sono presenti anche 3 porte di uscita per i motori e 4 porte di
ingresso per i sensori più una porta usb per il collegamento al
pc. La connessione bluetooth collega sia Pc e NXT sia NXT e
NXT.
Accessori: due sensori di luce, per creare un gioco luminoso
alternato a tempo di musica
Struttura: Robot in pezzi Lego, montato secondo le istruzioni
basi presenti nel programma Lego NXT 1.0.

MARTIN
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<<<ROBOT n°3>>>
Nome: BOB, secondo personaggio del video
Tipo o modello: kit lego mindstorms n° 8547
Caratteristiche Principali il cuore del robot è il
microprocessore a 32bit contenuto nel mattoncino NXT dove
sono presenti anche 3 porte di uscita per i motori e 4 porte di
ingresso per i sensori più una porta usb per il collegamento al
pc. La connessione bluetooth collega sia Pc e NXT sia NXT e
NXT.
Accessori: due sensori di luce, per creare un gioco luminoso
alternato a tempo di musica.
Struttura: Robot in pezzi Lego, montato secondo le istruzioni
basi presenti nel programma Lego NXT 2.0.

BOB
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CAP. 4 – MECCANICA
Le modifiche sono state fatte nei due robot della lego
cambiando, in modo particolare, la trasmissione dei
movimenti degli arti superiori.
I componenti aggiuntivi sono rappresentati nella seguente
foto. Lo scopo delle modifiche è quello di migliorare i
movimenti rendendoli più fluidi e meno stressanti per i motori
della Lego in dotazione.
È stato modificato, inoltre, l’aggancio dei due microfoni sui
due robot fissati nel retro.
Poiché nel kit n° 8547 non è previsto il sensore di suono perciò
ci siamo trovati abbiamo adattato la struttura posteriore per
il posizionamento del sensore.

TRASMISSIONE RADDOPPIATA E MICROFONO
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
TIPI di Connessione usate:
a) Cavo MINI-USB
b) Joystick wireless

ANALISI delle unità di controllo:
a) Cavo del Tipo mini-usb che viene collegato nel
connettore apposito posto nella sommità del robot.
Finalità:
questo tipo di connessione viene utilizzata
durante la programmazione del robot
mediante un programma apposito allegato
(Robomaker 2)
viene utilizzata anche per la prova in tempo
reale dei movimenti del robot.

CONNETTORE MINI-USB
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b) Il Joystick viene utilizzato a inizio gara per la partenza

del robot (inizializzazione).
Il robot, per essere fatto partire dal controller, deve
avere all’interno un programma impostato
adeguatamente attraverso Robomaker 2.
Questo accessorio presenta un connettore inserito
nell’apposito slot incorporato nella parte anteriore del
Robot del tipo Playstation 2 wireless con frequenza di
2.4GHz.

IL CONNETTORE

IL CONTROLLER
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CAP. 6 – SENSORI
I sensori utilizzati, solo sui kit della Lego, sono i seguenti:



N° 2 sensori di suono
N° 4 sensori di luce

I sensori di suono sono usati per la sincronizzazione musicamovimenti dei robot 2 e 3.
Sono stati posizionati nel retro dei robot , modificando la
struttura base.
L’uso invece dei sensori di luce ha una funzione puramente
estetica per creare un gioco luminoso nei due robot
ovviamente a sua volta a tempo di musica utilizzando il
metodo del conteggio dei B.P.M.

I SENSORI DI LUCE
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CAP. 7 – ATTUATORI
<<< Sezione robot 1 >>>
Il robot umanoide Robovie-X è dotato di 17 servo motori del
modello VS-SO92J con le seguenti caratteristiche:

I servo motori sono cablati sulla scheda del robot ma non si è
analizzato il suo schema elettrico anche dato che non si sono
apportate modifiche.

SERVO MOTORE VS-SO92J
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<<< Sezione robot 2 e 3 >>>
I robot 2 e 3 sono dotati dei 3 motori presenti nei kit base
della Lego. In entrambi, i motori degli arti inferiori sono
collegati alle porte B-C e gli arti superiori alla porta A.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
<<<Robot n°1>>>

PROGRAMMAZIONE: VISUALE
Consente tramite l’apposito programma, di impostare il
movimento di ogni motore per mezzo di cursori
MOTIVAZIONI: semplicità,intuitività e funzionalità della
programmazione scelta.

<<<Robot n° 2 e 3>>>

PROGRAMMAZIONE: VISUALE
A differenza del precedente è stato possibile impostare il
movimento dei motori in base ai dati ricevuti dai sensori
MOTIVAZIONE: programma adeguato al progetto
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
<<<Robovie-maker 2>>>
Programma già in dotazione con il robot che permette una
programmazione a blocchi in linguaggio visuale.
La creazione del software per l’umanoide procede con il
settaggio, per ogni blocco, del valore della rotazione di tutti i
motori presenti. Successivamente si sceglie il tempo con cui il
robot deve eseguire i movimenti sincronici con la musica.
Il programma inoltre è dotato di un’interfaccia per eseguire in
tempo reale il movimento di un singolo motore o una
sequenza di movimenti in modo autonomo.
La programmazione di per sé relativamente facile, richiede
però necessaria attenzione a evitare il blocco dei motori.

ROBOMAKER 2
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Terminata la programmazione si procede a inserire il programma
all’interno della memoria del robot attraverso la seguente
interfaccia:
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<<< Lego mindstorms NXT>>>

Per i due robot della Lego si è utilizzato il programma Lego
mindstorms NXT, che permette di impostare a tempo di
musica i movimenti dei due umanoidi tramite un metodo
facile e intuitivo. Si è scartato un linguaggio come l’NXC
perché non serviva utilizzare dei sensori (bussola o infrarossi)
che hanno bisogno di un linguaggio di alto livello.

PROGRAMMA BOZZA DEL PROGETTO DEI DUE ROBOT
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
<<<ROBOVIE-X>>>
Il robot Robovie-X è dotato di un pacco batterie da 7V.
Il valore a piena carica è leggermente più alto (circa 7.6V) del
valore nominale. Il robot riesce ad eseguire i comandi in modo
corretto fino ad un valore di carica di circa 6V.

CARICATORE E BATTERIA

<<<UMANOIDI LEGO>>>
I due umanoidi vengono alimentati con 6 batterie AA per un
totale di massimo 9V nominali, oppure con il pacco batterie
ricaricabile della lego.
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APPENDICE 1 – LA COREOGRAFIA E I COSTUMI
(SOLO PER DANCE)
Coreografia:
Per la coreografia si è usata come base musicale la canzone
Hello, del DJ Martin Solveig, dove nel videoclip gioca una
partita di tennis contro il suo amico DJ Bob Sinclar.
Di conseguenza i sue Lego rappresentato i due giocatore
mentre l’altro umanoide in base alla nostra creatività
rappresenta un loro amico, spettatore dei match.
Il balletto punta a mettere in risalto le qualità del robot,
soprattutto il Robovie-X.
Durante la danza il numero 1 diventa protagonista avanzando
sull’ipotetico palcoscenico rispetto agli altri due che
rimangono alle sue spalle.

Costumi realizzati in panno da un’abile sarta di nostra
conoscenza.

ROBOCUP JR ITALIA 2011 - Catania 14-16 aprile
REPORT DI DOCUMENTAZIONE

SPONSOR, FORNITORI E RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti:

-

ITIS A.ROSSI

-

UNIVERSITA’ di PADOVA

Sponsor:

-

VIATEK SRL

-

EBV

-

Comitato Genitori (IT IS ROSSI)

Fornitori:
-

IT. ROBOTICS

-

V-STONE

23

INDICE
P.5
P.6-7

- CAP.

P.8-10

-CAP.3 NOME E STRUTTURA
DEI ROBOT

P.11
P.12-13
P.14
P.15-16
P.17
P.18-20

-CAP.4 MECCANICA
-CAP.5 UNITA’ DI CONTROLLO
-CAP.6 SENSORI
-CAP.7 ATTUATORI
-CAP.8 AMBIENTE DI SVILUPPO
-CAP.9 PROGRAMMA
SOFTWARE
-CAP.10SORGENTI DI
ALIMENTAZIONE
-APPENDICE 1 COREOGRAFIA E
COSTUMI
- SPONSOR, FORNITORI E
RINGRAZIAMENTI

P.21
P.22
P.23

1 - DATI GENERALI
- CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E
MOTIVAZIONE

