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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;
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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
Rete. Questo volumetto appartiene alla collana di
documentazione.
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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CAP. 1 - DATI GENERALI
L' Istituto Tecnico Industriale Statale “G.
Chilesotti” di Thiene (VI) è da più di
trent’anni un punto di riferimento
dell'istruzione tecnica per il territorio.
Attualmente
sono
attive
due
specializzazioni:
Elettronica
e
Telecomunicazioni,
Informatica
Industriale.
Nella nuova sede
trovano
spazio
numerosi
laboratori
con attrezzature il più
possibile aggiornate
alle nuove tecnologie
elettroniche
ed
informatiche.

L'istituto è sempre attento a valorizzare le capacità dei
propri studenti partecipando alle numerose manifestazioni
e concorsi a carattere nazionale ottenendo spesso risultati
eccellenti.
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La squadra “SKINWIRES” è formata da quattro studenti:
Broccardo Davide
Cappozzo Daniele
Dal Lago Nicola
Zordan Paolo
Mentre i docenti responsabili sono :
Prof. Gecchelin Carlo
Prof. Rasile Amerigo
Per l'occasione della RobocupJR 2011 è stato realizzato
anche un logo apposito che vuole sintetizzare lo stretto
legame tra l'Istituto Chilesotti, la robotica, l'elettronica e
l'informatica
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
E’ questa, per la squadra “Skinwires”, la seconda
partecipazione alla fase nazionale della “RobocupJr Italia”.
Tutto è nato due anni fa quando il nostro istituto ci ha
proposto un corso di programmazione associato ai nuovi
sistemi della LEGO. La possibilità di programmare un “agente
intelligente” per compiere alcuni operazioni elementari ci
incuriosiva, così ci siamo buttati nell’impresa. Con il tempo,
man mano che programmavamo questi piccoli robot, ci siamo
resi conto che ci affascinava sempre di più renderli autonomi
e capaci di compiere un percorso con ostacoli.
Questo ci spronava a cercare soluzioni sempre migliori e fin
dall’inizio sono nate delle sane competizioni tra di noi.
Alla fine abbiamo deciso di formare una squadra e
partecipare alla RobocupJr 2010 categoria Rescue.
Per il nostro Istituto, è stata la prima partecipazione alla
RobocupJr Italia, per cui, non avendo esperienza, ci siamo
presentati solo la voglia di confrontarci con altre scuole
italiane e senza particolari obiettivi.
Le fasi eliminatorie sono state caratterizzate da prestazioni
eccellenti del nostro robot che ci ha portato a rimanere
costantemente nelle primi posizioni alimentando speranze di
vittoria finale.
Durante la finale, però, la dea bendata ha voltato le spalle al
nostro robot. Un problema di natura meccanica (mai avuto
prima, né nelle gare precedenti, né nelle prove a scuola) ha
provocato degli errori durante l’ultimo percorso
determinando numerose penalità.
A causa di questo incidente siamo arrivato quarti, mentre la
seconda squadra del Chilesotti vinceva la gara con grande
soddisfazione di tutti.
Quest’anno abbiamo voluto riprovarci.
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La voglia di rivincita e il sostegno morale dei nostri compagni
ci hanno spinti a ripartire con un nuovo progetto ex-novo.
Partendo dall’esperienza dello scorso anno, abbiamo
costruito un nuovo robot correggendo quei punti deboli che
avevano caratterizzato il nostro primo robot e abbiamo
sviluppato un software più sofisticato in grado di svolgere il
percorso con più efficienza e semplicità.
Ovviamente, è stato un cammino lungo e pieno di difficoltà.
In preparazione della trasferta di Catania, Sabato 26 Marzo,
l’istituto “Rossi” di Vicenza ha organizzato una gara
“amichevole” tra le scuole del Veneto. Noi ci siamo presentati
con il nostro robot, preparati al meglio, e ci siamo piazzati al
primo posto. Questa piccola, grande soddisfazione ci ha spinti
a correggere gli ultimi difetti riscontrati, per arrivare alla
RobocupJr Italia 2011 ancora più preparati e motivati.
Ringraziamo i nostri insegnati che, sostenendoci fin dall’inizio,
ci hanno permesso di prepararci al meglio.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Abbiamo deciso di chiamare il nostro robot simpaticamente
“Giacomino” ricordando "Giacomo Chilesotti" , eroe
partigiano della seconda guerra mondiale, a cui è intitolato il
nostro Istituto
STRUTTURA A BLOCCHI :
 N° 1 NXT MICRO PROCESSOR
 N° 3 INTERACTIVE SERVO MOTORS
 N° 2 LIGHT SENSORS
 N° 2 ULTRASONIC SENSORS
 N° 2 CINGOLI
 N° 1 PINZA PER SOLLEVAMENTO "VITTIMA"
INTERACTIVE SERVO
MOTOR

ULTRASONIC SENSOR

NXT MICRO PROCESSOR

LIGHT SENSOR

ULTRASONIC SENSOR

INTERACTIVE SERVO
MOTOR

LIGHT SENSOR

INTERACTIVE SERVO
MOTOR

11

"Giacomino" utilizza 3 servomotori, due sensori di luce, due
sensori ad ultrasuoni e un micro processore NXT.
Servomotori:
Due motori sono stati utilizzati per far muovere il robot,
mentre il terzo è stato utilizzato per la pinza adottata per il
sollevamento della "vittima".
Sensori di luce:
I due sensori di luce sono stati utilizzati per il “seguilinea”, e
sono stati posti nella parte anteriore del robot.
La distanza tra i due sensori è stata calibrata per ridurre il più
possibile “l’andamento oscillante” del robot, tipico dei
seguilinea con due sensori di luce.
Sensori ad ultrasuoni:
I sensori ad ultrasuoni sono stati invece posizionati uno
anteriormente e uno lateralmente al robot.
Essi servono per la misurazione delle distanze e per il
rilevamento di eventuali ostacoli o vittime.
In particolare, il sensore laterale, una volta individuato
l’ostacolo da superare, è stato utilizzato anche per rilevare la
fine dell’ostacolo e, quindi, rientrare nel percorso.
Microprocessore NTX:
Il micro processore NXT è il vero e proprio “cervello” che
gestisce tutte le informazioni in arrivo dall'esterno tramite i
sensori e che comanda gli attuatori.
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CAP. 4 – MECCANICA
La base di partenza per la costruzione del nostro robot è stato
il kit standard di mattoncini e accessori compresi nella
confezione LEGO MINDSTORMS.
Sistema trazione:
Come sistema di trazione, dopo numerose prove, abbiamo
scelto la soluzione dei cingoli. Questa soluzione ha come
vantaggio rispetto alle ruote tradizionali un maggiore "grip",
permettendo al robot di avere una maggiore aderenza sulla
salita e, quindi, non scivolare. Inoltre, ci permette si superare
i piccoli ostacoli con facilità.
Sopra ogni cingolo abbiamo, inoltre, inserito una
terza ruota che per tendere al meglio la cinghia in modo che il
cingolo possa scorrere in maniera ottimale.
Infine, all’interno di ogni cingolo abbiamo inserito una
ulteriore quarta ruota che ha reso possibile un migliore
scollinamento del robot, una volta finita la rampa.

Particolare del cingolo
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Braccio meccanico:
Per quanto riguarda il sollevamento della "vittima", abbiamo
costruito un braccio semplice, efficace e compatto.
Il braccio e la pinza sono comandati da un solo motore. Così,
azionando il braccio meccanico, mentre la pinza inizia a
stringere la "vittima" per afferrarla, il braccio la solleva. Tutto
con un solo movimento.

Particolari pinza

Allo stesso modo per rilasciarla il braccio si abbasserà e
contemporaneamente la pinza allargherà la presa.
Le parti terminali della pinza, inoltre, sono state rivestite con
materiale gommoso (camera d’aria per bicicletta) per
aumentarne la presa.
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Posizione cavi:
Un problema da non sottovalutare è stato quello dei passaggi
cavi perché è facile che, se messi alla rinfusa, provochino dei
problemi di disturbo ai sensori. Questo problema è stato
risolto facendo passare tutti i cavi all’interno del robot così da
non provocare fastidi.
Bilanciamento pesi:
Il problema, secondo noi più importante, è stato quello del
bilanciamento dei pesi. In altre parole, riuscire a disporre i
vari componenti del robot in modo da non provocare uno
squilibrio nel peso e produrre ribaltamenti lungo la salita,
lasciando sempre in presa i cingoli.
Utilizzando la pinza per il sollevamento della "vittima" nella
parte anteriore del robot ci ha permesso di disporre l’NXT
nella parte posteriore ottimizzando al meglio il bilanciamento
del robot ed evitando di utilizzare dei pesi esterni.

Vista posteriore
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Piede d’appoggio:
Un problema che abbiamo riscontrato durante la
preparazione del robot è stato il suo ribaltamento durante il
sollevamento della "vittima".
Senza stravolgerlo abbiamo deciso di apporre delle semplici
modifiche, abbiamo cioè inserito un piccolo piede d’appoggio
con ruotino nella parte anteriore che, nel momento in cui
solleva la "vittima" e accenna a ribaltarsi, serve come
appoggio a tutta la struttura. L’altezza del piede d’appoggio
con ruotino è stato regolato in modo da non creare dei
problemi durante la salita (sul ruotino è stato tolto, inoltre, il
pneumatico perché non deve far presa ma deve essere libero
di scivolare nella pista).

Particolare ruotino
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Per renderlo compatto e agile, il robot si muove sempre con
la pinza chiusa e alzata. Solo quando è stata individuata la
“vittima” da recuperare, il robot abbassa e apre la pinza per
iniziare le operazioni di recupero.
Con questa idea, siamo riusciti a compattare al massimo il
robot, per renderlo agile nei movimenti tra le stanze, le porte
e il corridoio dell’arena.

Vista anteriore
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L' unità di controllo “Brick NXT” del kit Lego Mindstorm è una
unità sviluppata appositamente per la gestione di robot, le
caratteristiche hardware principali sono:


microprocessore centrale ARM7TDMI a 48 MHz e 32bit;



microcontroller (PIC) a 8 bit ATmega48 a 4 MHz con 4
KByte di memoria ﬂash e 512 Bytes di RAM;



CSR BlueCore 4 Bluetooth controller che lavora alla
frequenza di 26 Mhz;



un display LCD con matrice 100x64 pixel;



una porta USB 1.1 full speed (velocita di trasmissione
12 Mbit/s);



4 porte di input con piattaforma digitale a 6 ﬁli alle
quali è possibile collegare i sensori o altri dispositivi di
input;



3 porte di output con piattaforma digitale a 6 ﬁli alle
quali è possibile collegare i motori o altri dispositivi di
output.
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Vengono inoltre forniti:




un Software Development Kit (SDK) che include
informazioni sugli host USB driver, formato dei ﬁle
eseguibili e informazioni sul bytecode per gli
sviluppatori di software;
un Hardware Development Kit (HDK) che include
documentazione e schemi elettrici per NXT Brick e i
sensori per gli sviluppatori di hardware.

Unità di controllo "aperta"

19

CAP. 6 – SENSORI
SENSORE AD ULTRASUONI
Il sensore ad ultrasuoni (Ultrasonic Sensor) permette al NXT di
stimare le distanze e vedere dove si trovano gli oggetti
attorno a lui. Questo sensore può misurare
distanze in centimetri e in pollici.
La massima distanza misurabile è di
255 cm con una precisione di circa 3 cm.
Per ottenere la stima della distanza, il
sensore invia dei suoni ultrasonici e misura
quanto tempo intercorre perchè questi, una volta che hanno
raggiunto l’oggetto davanti al robot, rimbalzino e ritornino al
sensore. E per questo che il sensore è più sensibile e preciso
con grandi oggetti e superﬁci piane mentre può anche non
funzionare correttamente con oggetti sottili, piccoli e
superﬁci non piane come cilindri, sfere di piccolo raggio.

SENSORE DI LUCE
Il sensore di luce (Light Sensor) è un
sensore analogico che fornisce un valore
proporzionale alla luminosità rilevata
nell’ambiente o alla luce riﬂessa
dell’emettitore. Per questo motivo si
possono settare i due modi di
funzionamento: ambient e reﬂected.
Questo sensore permette inoltre di distinguere le varie
tonalità di grigio. Anche questo sensore restituisce un valore
in percentuale.

ROBOCUP JR ITALIA 2011 - Catania 14-16 aprile
REPORT DI DOCUMENTAZIONE
SENSORI AUTOCOSTRUITI
Durante il percorso di sviluppo abbiamo provato e
sperimentato sensori autocostruiti per migliorare l’efficienza
del robot. Uno dei problemi riscontrati è la poca precisione
dei sensori del Kit LEGO.
Lo sviluppo, però, si è fermato in quanto c’erano problemi di
affidabilità che non siamo riusciti a risolvere in quest’ultimo
periodo di preparazione.

CONNESSIONE UNITA' CENTRALE
I sensori sono connessi con gli appositi cavi con connettori a 6
posizioni che caratterizzano sia l’interfaccia analogica che
quella digitale. Si riporta lo schema di collegamento dei
connettori.
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CAP. 7 – ATTUATORI
SERVOMOTORE
Il servomotore ha al suo interno un sensore di rotazione per
misurare sia la velocità che la distanza, che vengono trasmessi
al processore del NXT.
La possibilità di controllare accuratamente permette di
sincronizzare più motori facendo in modo che si muovano alla
stessa velocità.
Con questo dispositivo è possibile, inoltre, misurare i gradi di
rotazione del servomotore utilizzando un trasduttore di
posizione angolare, detto comunemente encoder.
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I servomotori funzionano in corrente continua (DC) e hanno le
seguenti caratteristiche:
• Tensione di alimentazione 9V ( DC )
• Velocità massima 170 rpm ( 117 rpm a 9V )
• Potenza meccanica a 9V 2,03W
• Potenza elettrica a 9V 4,95W
• Efficienza a 9V 41%
• Assorbimento a 9V 0.55A
• Corrente di No-Load 60mA
• Coppia a 9V 16,7 N*cm

23

CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
Alcuni programmi molto semplici possono essere scritti
usando il menù del NXT mentre i programmi veri e propri
possono essere caricati sul Brick via USB o via Bluetooth e
possono essere scritti con vari linguaggi di programmazione.
La nostra squadra ha utilizzato come linguaggio:
NXC: (Not eXactly C)
un linguaggio di programmazione open source
http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/
La scelta di questo linguaggio è stata inoltre indotta dalla
similitudine alla sintassi del linguaggio di programmazione
C++ utilizzato nella normale attività laboratoriale del nostro
corso di studi

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

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Come tutti i software anche il nostro è in continua evoluzione,
e ogni giorno aggiungiamo o modifichiamo parti nella
speranza di ottenere il migliore risultato. La struttura
principale comunque è quella riportata nello schema a blocchi
sottostante.
In questo report abbiamo inserito solo alcune parti che
riteniamo "consolidate e sicure" . In ogni caso il programma
completo aggiornato all'ultima "release" è a disposizione sul
sito della nostra scuola:
www.chilesotti.it\nuovo\robotica
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Programma principale:
E' contenuto all'interno di un ciclo while, che a seconda delle
letture dei sensori richiama la subroutine opportuna.

while(true)
{
segui_linea();
if(SensorUS(IN_3)<=dist_ostacolo)
{
Off(OUT_AB);
Wait(200);
if(SensorUS(IN_3)<dist_ostacolo)
{
PlayTone(1000,500);
evita_ostacolo2();
}
}
if(Sensor(IN_1)>=(argento) || Sensor(IN_2)>=(argento))
{
PlayTone(1000,1000);
OnRevSync(OUT_AB,90,0);
Wait(2000);
Off(OUT_AB);
RotateMotorEx(OUT_AB,70,gradi_cm*38,0,true,true);
prendi_lattina();
Off(OUT_ABC);
Wait(100000);
}
}
}
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Le sub principali:
//funzioni
sub segui_linea();
sub prendi_lattina();
sub evita_ostacolo();
sub evita_ostacolo2();
sub retto_dx();
sub retto_sx();
sub retto_dx_lattina();
sub retto_sx_lattina();
sub no_linea()
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Sub segui linea:
Il sistema per seguire la linea è molto semplice. Il robot è
dotato di 2 sensori di luce. Quando entrambi i sensori sono
sopra il bianco il robot procede dritto, mentre quando uno
dei due è sul nero il robot curva.
Questa subroutine è, però, dotata anche di un sistema per
individuare i tratti di 20 centimetri dove non sarà presente la
linea.
sub segui_linea()
{
if(Sensor(IN_1)>soglia && Sensor(IN_2)>soglia)
//se
entrambi i sensori sono sul bianco
{
OnFwd(OUT_A,65);
//le velocità sono
diverse perche in questo modo non è possibile usare la
funzione sync
OnFwd(OUT_B,67);
tacho=(MotorRotationCount(OUT_A)-tacho_prec);
s=NumToStr(tacho);
WriteLnString(handle,s,dummy);
NumOut(48,LCD_LINE3,tacho);
//if((tacho/gradi_cm)>=20)
//no_linea();
}
if(Sensor(IN_1)<=soglia
&&
Sensor(IN_2)<=soglia)
//entrambi sul nero
{
PlayTone(3000,100);
Off(OUT_AB);
OnFwdSync(OUT_AB,pot_media,0);
while(Sensor(IN_1)<=soglia || Sensor(IN_2)<=soglia);
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Off(OUT_AB);
//controllo dx
ResetTachoCount(OUT_B);
OnFwdSync(OUT_AB,pot_media,100);
int flag=1,
gradi;
while(flag==1)
{
gradi=MotorTachoCount(OUT_B);
if(Sensor(IN_1)<=soglia)
flag=0;
if(gradi/gradi_cm>15)
{
Off(OUT_AB);
RotateMotorEx(OUT_AB,pot_media,gradi_cm*15,100,true,true);
Wait(200);
//contollo sx
RotateMotorEx(OUT_AB,pot_media,gradi_cm*(5/2),0,true,true);
Wait(200);
//ResetTachoCount(OUT_B);
OnFwdSync(OUT_AB,pot_media,-100);
int flag1=1;
while(flag1==1)
{
//gradi=MotorTachoCount(OUT_B);
if(Sensor(IN_2)<=soglia)
{
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flag=0;
flag1=0;
}
}
}
}
Off(OUT_AB);
}
if(Sensor(IN_1)<=soglia)
//se il sensore destro è sul nero
{
OnFwd(OUT_B,pot_max);
//avanti motore sinistro
OnRev(OUT_A,pot_curva);
//indietro motore destro
tacho_prec=MotorRotationCount(OUT_A);
Wait(60);
}
if(Sensor(IN_2)<=soglia)
//se il sensore sinistro è sul nero
{
OnFwd(OUT_A,pot_max);
//avanti motore destro
OnRev(OUT_B,pot_curva);
//indietro motore sinistro
tacho_prec=MotorRotationCount(OUT_A);
Wait(60);
}
}
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Sub evita ostacolo:
Al momento questa sub è in fase di modifica sostanziale, in
quanto questa versione prevede che le dimensioni
dell'ostacolo siano note a priori ed inserite prima dell'avvio
del robot. La nuova versione dovrebbe prevedere il
riconoscimento attraverso i sensori ad ultrasuoni delle
dimensioni dell'ostacolo
sub evita_ostacolo()
{
int dx=0,
pot=70,
sincronismo=17,
larghezza_ostacolo=5,
cm_massimi=40,
lunghezza_robot=25;

//metà se l'ostacolo è sull'angolo

Off(OUT_AB);
RotateMotorEx(OUT_AB,pot,-(gradi_cm*3),0,true,true);
Wait(200);
if(SensorUS(IN_4)<(lunghezza_robot+5))
{
Wait(200);
if(SensorUS(IN_4)<(lunghezza_robot+5))
{
Wait(200);
if(SensorUS(IN_4)<(lunghezza_robot+5))
dx=0;
else
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dx=1;
}
else
dx=1;
}
else
dx=1;

if(dx==1) //evita a dx
{
OnFwdSync(OUT_AB,pot,100);
while(SensorUS(IN_3)<(dist_ostacolo+50));
Off(OUT_AB);
Wait(200);
RotateMotorEx(OUT_AB,pot,gradi_cm*11,100,true,true);
Wait(200);

RotateMotorEx(OUT_AB,pot,(gradi_cm*(larghezza_ostacolo+
3)),0,true,true);
Wait(200);
ResetTachoCount(OUT_B);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,-sincronismo);
while(Sensor(IN_2)>soglia)
{
if((MotorTachoCount(OUT_B)/gradi_cm)>cm_massimi)
{
Off(OUT_AB);
Wait(200);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,0);
while(Sensor(IN_2)>soglia);
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}
}
Off(OUT_AB);
Wait(200);
//riposizionamento
OnFwdSync(OUT_AB,pot,0);
while(Sensor(IN_2)<soglia);
Off(OUT_AB);
Wait(200);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,100);
while(Sensor(IN_2)>soglia);
Off(OUT_AB);
Wait(200);
}
else //evita a sx
{
OnFwdSync(OUT_AB,pot,-100);
while(SensorUS(IN_3)<(dist_ostacolo+50));
Off(OUT_AB);
Wait(200);
RotateMotorEx(OUT_AB,pot,gradi_cm*5,-100,true,true);
Wait(200);

RotateMotorEx(OUT_AB,pot,(gradi_cm*(larghezza_ostacolo+
5)),0,true,true);
Wait(200);
ResetTachoCount(OUT_A);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,sincronismo);
while(Sensor(IN_1)>soglia)
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{
if((MotorTachoCount(OUT_A)/gradi_cm)>cm_massimi)
{
Off(OUT_AB);
Wait(200);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,0);
while(Sensor(IN_1)>soglia);
}
}
Off(OUT_AB);
Wait(200);
//riposizionamento
OnFwdSync(OUT_AB,pot,0);
while(Sensor(IN_1)<soglia);
Off(OUT_AB);
Wait(200);
OnFwdSync(OUT_AB,pot,-100);
while(Sensor(IN_1)>soglia);
Off(OUT_AB);
Wait(200);
}
}
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Sub individua vittima:
Come detto in precedenza la sub è in fase di miglioramento e
quella che segue è la descrizione di massima dell'algoritmo.
Per individuare la "vittima"e successivamente collocarla nella
area di deposito, abbiamo suddiviso la terza stanza in 4 ZONE

Nella prima zona, 60 centimetri, se il robot individua con il
sensore ad ultrasuoni la "vittima" si avvicina, la afferra e si
allinea posizionandosi in retromarcia alla parete di sinistra.
Nella seconda zona, il robot controlla con il sensore ad
ultrasuoni posto nella fiancata di destra la presenza della
"vittima", se ne rileva la presenza, compie un controllo con il
sensore posto nella parte frontale, per allinearsi con essa;
successivamente prende la "vittima" e, anche in questo caso,
si allinea con la parete di sinistra.
Se il robot non individua la "vittima" nelle due zone compie
un angolo retto a sinistra e controlla quindi le zone 3 e 4
sempre con il sensori ad ultrasuoni laterale.
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Dopo aversi allineato, il robot controlla un angolo alla volta
per verificare la presenza della zona di deposito.
Non avendo più ingressi disponibili per collegare nuovi
sensori nel nxt, non è stato possibile collegare un sensore di
colore per individuare la zona di deposito nera.
Abbiamo quindi adottato una strategia che sfrutta
l'imprecisione dei sensori ad ultrasuoni della lego.
Facendo dei test, abbiamo verificato che il sensore ad
ultrasuoni funziona molto male nelle superfici non
perpendicolari con esso (come nella zona di deposito).
Con piccoli spostamenti la distanza rilevata risulta non lineare
e proporzionale dovuta proprio alla riflessione della superficie
non allineata.
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Normalmente il kit viene fornito con batterie ricaricabili tipo
AA da 1.2V con scarsa capacità.
Le batterie sono state quindi sostituite con una batteria al
Litio ricaricabile ,da 7,4V e 1500 mAh.
Questo ha aumentato di molto la capacità operativa del
nostro robot arrivando a circa 3 ore di funzionamento
continuativo.
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APPENDICE
We have to decide to make an English presentation for
explaining the reasons why the skinwires team was
established.
The Skinwires Team was founded by the desire to take
part in the national robot race and try to compare with
the other Itaian School. This healthy competition helped
us to looking for the best from our robot and it
permetted us to touch the win in the last national
competition. This year we are more certain and we are
going to aim at the win in Catania. The work was long
because we had to decide to restart the project. With a
thin and light mechanical design and with a great
software we able to resolve many problems of the last
year robot. Moreover we tried some new sensor in our
journey but we have abandoned the project owing to
many problems. We hope to show our potential in the
national race but we have to stay humble besides make
proud our school.
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Vogliamo inoltre ringraziare tutti quelli che nella scuola ci
hanno aiutato e sostenuto sostenuti, compagni, docenti,
personale non docente e un particolare ringraziamento alla
ditta:

che grazie al suo contributo ci ha permesso di partecipare alla
fase nazionale della Robocup Jr.
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