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CAP. 1 - DATI GENERALI
Il tema Z80BT nasce dall’unione
di due squadre, dello stesso
istituto, che parteciparono alla
robocupjr 2010. Ferrari Marco e
Diego Verona, provenienti dalla
squadra “8080BT” (qualificatasi al
primo posto parimerito nell’edizione 2010) e Casarin Nicola ex
membro dei “Magnagatti”, sono oggi i tre membri del team
Z80BT. Il nome, come già era stato per 8080BT, nasce dall’idea
di onorare un nostro ex-studente, il padre del microprocessore:
Fererico Faggin. Egli frequentò l’istituto A. Rossi di Vicenza e
progettò l’architettura del primo microcontrollore il 4004, e
dei microcontrollori successivi quali per esempio l’8080 e Z80.
La sigla BT invece, indica la sezione di appartenenza dei
membri
del
team
(5°BT
ELETTRONICA
E
TELECOMUNICAZIONI – ITIS ROSSI). Si vuole sottolineare
che il robot è stato sviluppato interamente da noi studenti,
senza asulio del corpo insegnante ed ognuno di noi collabora al
progetto in tutti gli ambiti che questo comporta (software,
hardware, ecc).
Z80BT:
• Casarin Nicola
• Ferrari Marco
• Verona Diego
(docente responsabile Serbo G.)
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La partecipazione all’evento ROBOCUPJR 2010 ci venne
proposta dal professore incaricato di gestire l’evento,
organizzatto proprio dalla
nostra scuola, e non
potevamo certo rifiutare
l’onore di rappresentare la
nostra scuola. Così è nato
il progetto 8080BT.
Per eventuale interesse sul
progetto del robot 8080BT, Team Z80BT: Diego Verona Nicola Casarin Marco Ferrari
posizionatosi al primo posto
parimerito nell’edizione 2010, si rimanda al sito www.scribd.com/pecafe e
www.youtube.com/thepecafe
Con non poche difficoltà e con molte ore di lavoro, per il
dispiacere dei docenti incaricati di tenere il labratorio aperto
per noi, finimmo il robot e ci presentammo alle gare
abbastanza fiduciosi. Anche se non ci aspettavamo un simile
successo, ma dopo una tale annata, non potevamo certo
rifiutarci per la prossima edizione di Catania sperando solo che
sia un’esperiena interessante e straordinaria come è stato per
l’anno prima.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Nome robot
Il nome, Z80BT, è stato dato in ricordo dell'enorme successo
del microprocessore Z80 della Zilog fondata dal fisico italiano
Federico Faggin, inventore del microprocessore, che ha svolto
gli studi superiore nel nostro istituto. “BT” è la sezione della
nostra classe appartenente all'indirizzo di elettronica e
telecomunicazioni. (vedi cap. 1)
Architettura L'architettura del robot è imperniata su due
microcontrollori PIC della Microchip. I motori utilizzati per
manovrare e far procedere il robot sono passo passo i quali
devono essere comandati con impulsi propriamente
temporizzati. Uno dei due pic è stato interamente dedicato per
il pilotaggio dei motori e quindi per il seguilinea. Questo pic
(PIC18F4550) da 40 pin deve gestire in contemporanea la
temporizzazione dei due motori e i cinque sensori di luce per
riconoscere la linea. Il pilotaggio dei motori avviene mediante
un circuito di potenza standardche fa uso del driver L298. I
sensori di luce sono dei fototransistor (CNY) messi uno a
fianco all'altro e per aumentarne le prestazioni sono stati
utilizzati dei led a infrarossi. Il secondo pic (PIC18F458)
sempre da 40 pin, è invece adibito alla gestione dei sensori
ultrasuoni e i servomotori per la pinza. Nella configurazione
ideale vengono utilizzati cinque sensori ultrasuoni SRF05 : uno
per lato più uno ulteriore in un lato. Il servomotore utilizzato
per la chiusura e l'apertura della pinza (HS422) può girare solo
di 180° mentre quello utilizzato per sollevare la pinza è a
rotazione continua. La parte meccanica della pinza è costituita
da un kit da montare. I due pic dialogano mediante una delle
porte a bordo.
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CAP. 4 – MECCANICA
La struttura base del robot è un semplice rettangolo
leggermente sagomato ai bordi per facilitare il passaggio per le
porte dell’arena. Le dimensioni, 18*13 [cm], sono limitate dalla
larghezza dei corridoi che collegano le stanze del percorso. Il
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materiale utilizzato è il
plexigas,
molto
resistente e leggero, di
facile lavorazione ma che
non presnta una buona
risposta alle vibrazioni e
per
tanto
si
utilizzeranno cuscinetti
posti tra le schede
circuitali e i distanziali
usati per sostenere
quest’ultime. Sul davanti
è stata aggiunta una
forma che ricorda un triangolo in modo da spostare eventuali
detriti lungo il bordo del robot evitando sovraccarichi eccessivi
per i motori. L’altezza da terra di tale struttura e di circa 6 cm,
scelta condizionata dalla dimensione dei motori e da altri
fattori ambinetali. La locomozione del robot è garantita da due
ruote motrici anteriori che permettono i cambi di direzione e
da una ruota pivottante posteriore (autocostruita) necessaria a
mantenere la stabilità e l’equilibrio del robot. Le ruote anteriori
e la ruotina posteriori sono state posizionate a stretta
vicinanza per garantire una rotazione del robot quasi circolare,
in modo da garantire il minor spazio possibile necessario al
robot per efettuare una curva stretta. Il baricentro del robot è
posizionato tra i due motori per garantire una migliore presa
delle ruote e maggiore stabilità nei movimenti. Le ruote
utilizzate sono di foam, materiale con elevata aderenza e
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larghezza, per
garantire
le
migliori
condizioni
di
guida possibili.
pinza è stata
invece comprata.

La

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L'unità di controllo è costituita, come precedentemente
esposto, da due microcontrollori PIC della Microchip:
PIC18F4550 e PIC18F458. Entrambi sono alimentati con una
tensione continua di 5V e il clock di sistema è ottenuto con un
quarzo di 40Mhz. Il primo pic, 18F4550, è utilizzato per il
pilotaggio dei motori e il rilevamento della linea; è stato scelto
per il seguilinea perché implementa 13 canali per la conversione
analogico digitale. Di questi ne sono stati utilizzati 5 per
rilevare il valore di
tensione fornito dai
sensori ( pin: RA0, RA1,
RA5, RE0, RE1), mentre
2 canali (pin: RA2, RA3)
sono stati usati per
fornire la tensione di
riferimento
del
convertitore a bordo del
pic. 5 pin invece sono stati utilizzati per indicare quando viene
rilevato il nero dai sensori (pin: RE2, RC1, RC2, RC6, RC7).
Tutti i pin di PORTD sono impiegati per inviare gli impulsi di
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comando per i motori passo passo, in tutto 8 pin (4 pin per
motore). Infine i pin di PORTB (8 pin) sono stati impiegati per
la comunicazione con il secondo pic.
Il secondo pic, 18F458, gestisce i sensori ultrasuoni inviando
loro un segnale di trigger comune e poi calcola la distanza
misurando la durata dell'impulso di risposta. Deve anche
acquisire un segnale analogico proveniente da un sensore di
luce CNY. Questo pic deve poi fornire due segnali PWM con
frequenza 50Hz per il controllo dei servomotori.
Entrambe i pic possiedono timer da 8 e 16 bit usati per i segnali
temporizzati. La conversione analogico-digitale è a 10 bit.
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CAP. 6 – SENSORI
I sensori di luce utilizzati sono dei fototransistor abbinati a led
agli infrarossi. Ogni sensore incorpora un led ma si è preferito
mettere dei led agli infrarossi esterni che
incrementano le prestazioni dei sensori.
Ogni fototransistor è collegato in serie con
una resistenza
ed
è
alimentato a
5V. Quando il
fototransistor viene colpito dalla
luce comincia a condurre e
maggiore è l'intensità della luce e
maggiore è la corrente che passa
per il sensore. La corrente
passando attraverso la resistenza,
crea una differenza di potenziale ai
capi di quest'ultima che è
direttamente proporzionale alla corrente e quindi anche
all'intensità della luce.
I sensori ultrasuoni vengono alimentati a 5V. Necessitano di un
segnale di ingresso di durata 10ms e fornisce in uscita un
segnale la cui durata è proporzionale alla distanza rilevata. La
distanza minima che possono rilevare è di 1cm mentre la
massima è di 4m.

CAP. 7 – ATTUATORI
I principali attuatori sono costituiti dalle due schede di
potenza per i motori. In ogni scheda c'è l'integrato L298 che un
ponte ad H per il pilotaggio di motori. Nella scheda sono
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presenti dei diodi di protezione: sono stati scelti i BYV27 che
sopportano 2 ampere e sono particolarmente adatti per i
motori perché sono molto veloci. Ci sono poi condensatori per
il filtraggio e 4 resistenze da 1Ohm nel caso sia necessario
misurare la corrente assorbita dal motore. Ci sono poi i
connattori per gli ingressi e le uscite.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
Per la programmazione dei pic è stato usato il programma
Mplab (v.8.40) della Microchip con il compilatore HI-TECH
per la programmazione in c. Questo programma è stato scelto
perché è predisposto per la programmazione diretta dei pic. Il
programmatore utilizzato è il Pickit2 della Microchip.
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Ogni pic ha un programma a se, ed entrambi non sono divisi in
sotto programmi o subrutine.
Il software per la gestione dei motori e dei sensori di luce deve
principalmente gestire la temporizzazione dei motori: deve
fornire impulsi di frequenza variabile per ciascun motore il
quale non deve essere influenzato dalla frequenza dell'altro
motore. A questo scopo si è deciso di creare un delay (un
periodo) base che viene poi moltiplicato per un certo valore al
fine di ottenere la durata di periodo desiderata. Per fare questo
il programma si struttura nel seguente modo:
-dichiarazione delle variabili;
-inizializzazione delle variabili;
-settaggio dei sensori.
Poi inizia la parte di programma che viene svolta ciclicamente:
-acquisizione dei valori analogici dei cinque sensori di luce;
-calcolo del periodo degli impulsi per ciascun motore;
-controllo casi particolari;
-incremento delle variabili per la moltiplicazione del delay
base;
-delay.
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La struttura del software del secondo pic è più flessibile ed è
costituita principalmente da sottoblocchi per la gestione dei
sensori ultrasuoni.
Questi sottoblocchi devono provvedere alla generazione del
segnale di trigger per la richiesta di un impulso di risposta, poi
devono misurare la durata dell'impulso di ritorno.
Questo software gestisce direttamente i segnali di enable per i
motori.
I due pic comunicano attraverso la PORTB attraverso segnali
prestabiliti.

CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Le batterie utilizzate sono batterie LIPO a 3 celle da 11,1V, 2
ampere. Sono state scelte per la loro praticità e per la buona
autonomia, inoltre sono facili da posizionare e permettono
quindi di bilanciare bene il peso del robot. Necessitano di in
caricabatterie apposito.
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