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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 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
(indicazione dei componenti della squadra, istituto di provenienza,
docente/i responsabile, altro …)
La squadra “Marty” è così composta:
Domenico Ardito (docente-Tutor)
Marco Santiglia ( studente-tutor)
Carmelo DiStefano (junior)
Daniele Ingallina (junior)
Fabrizio Consoli (junior)
Navish Erriah (junior)
Evelyne Ionescu (junior).
L' istituto di provenienza è l'IT ”Archimede” di Catania, Viale
Regina Margherita, 22 ,tel. 095439264.
Indirizzo e-mail : cttf01000g@istruzione.it
Sito Web: www.itisarchimede.com.
Docente responsabile della squadra: prof. Domenico Ardito.
Studente Tutor: Marco Santiglia .
La squadra è composta da uno staff di programmatori, strutturisti
meccanici, animatori, coreografi, costumisti, ballerini. I compiti
sono suddivisi in modo trasversale, tranne per Evelyne Ionescu
(solo ballerina) .

Fabrizio Consoli

Carmelo Distefano, Daniele Ingallina, Navish Erriah.

Daniela Biondi (Rescue) ed Evelyne Ionescu .

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
(Descrizione della storia della partecipazione alla Robocup Jr
Italia. Chi ha lanciato l’idea, chi l’ha raccolta, dubbi, ostacoli e
aiuti ricevuti, dalla scuola, dalle famiglie, da amici e supporters …)
La partecipazione alla Robocup è stata lanciata dopo che
nell'edizione 2009 di Torino i professori Domenico Ardito e Antonino
La Rocca hanno partecipato come osservatori e dimostratori, insieme
all' alunno Marco Santiglia e due alunni della classe 5 Meccanica. In
quell'occasione, oltre ad un progetto di robot umanoide di cui si
stavano progettando le caratteristiche meccaniche ottimali per
giocare a calcio nelle categorie universitarie, è stato esibito al
Lingotto un robot Lego Mindstorm in grado di muoversi ed afferrare
oggetti, che ha interagito con il Robot pulitore presente negli stand
dimostrativi.

Nell'autunno 2009 ,il Dirigente Scolastico dell'ITI “Rossi” di Vicenza è
stato a Catania ad un convegno sulla scuola ed ha presentato
l'edizione 2010 . Con il supporto entusiasta del Dirigente Scolastico
prof.ssa Romana Romano, abbiamo quindi deciso di partecipare, ed in
tale occasione si è visto che era stata inserita anche la categoria
Dance. Si trattava di una novità assoluta, e partecipare significava
doversi “lanciare” con coraggio in una competizione legata alla
tecnica ed anche alla creatività. Pertanto, vista l'emozione che aveva
suscitato la recente prematura scomparsa del grande artista Michael
Jacson (JACKO) , si decide di lanciarsi in una ”pazza idea” , cioè un
robot umanoide da programmare ed equilibrare in modo da imitare il
passo”moonwalk”, sfruttando gli studi già compiuti per il progetto
umanoide calciatore. I risultati ci hanno premiato ,ma quest'anno
stiamo cercando di fare di più, arricchendo la coreografia e la squadra
robotica,per ottenere una prestazione sempre più accattivante e
competitiva.

L'impegno di quest'anno è stato senz'altro notevole, visto che
l'IT”Archimede” di Catania ha complessivamente iscritto ben 4
squadre in tre categorie, ed anche fatto tutoraggio per una decina di
scuole primarie e secondarie di primo grado (under 14 ) con un 'opera
di disseminazione sul territorio per consentire l'approccio alla
Robotica in generale e per qualche scuola anche alla Robocup.
Quest'anno inoltre si è deciso di modulare le partecipazioni a
competizioni di robotica, riservando la competizione locale
“minirobot” agli alunni del biennio, come punto di partenza che usa
solo kit Lego MIndstorm, mentre il triennio si dedica alle gare
nazionali della Robocup.
Qui si cerca di produrre robot originali ,per sviluppare le abilità
progettuali ,soprattutto in team, prendendo come spunto gli obiettivi
della competizione .

CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
(A partire dalla scelta motivata del nome, illustrare dettagliatamente
l’architettura del robot anche
mediante schemi a blocchi, in cui mettere in evidenza l’interfaccia
dell’unità centrale (scheda madre, mattoncino ecc) con le periferiche.)
La squadra Marty è anche composta da alcuni Robot.
Il nome deriva dall'idea di rappresentare il protagonista del film “Back
to the Future” , con il viaggio dagli anni '80, agli anni '50 fino agli anni
'10 . All'epoca del primo film (1985) questo era il futuro, ma noi ci
siamo già dentro..
1)Si utilizza un kit Robonova,nel quale sono state apportate modifiche
di montaggio per rinforzare i punti più cedevoli ( squadrette a 90°) e
sul passaggio e fascettatura dei conduttori .
La centralina è denominata Mr-C3024, ed è basata su un
microcontroller ATMEGA 128 Risc della Società ATMEL.
E' in grado di gestire fino a 24 servi digitali , e può supportare sensori
giroscopici, accelerometri, sensori di tilt (senso di caduta) ,oltre al
ricevitore infrarosso posto sul capo.
I motori sono 16 servi digitali con feedback di posizione verso la
centralina e coppia di 7,4 Kg*cm a 6V.
Il secondo gruppo di robot è costituito da 2 strutture costruite con Lego

mindstorm , usando due centraline per ciascun robot,collegate con

bluetooth fra loro (master e slave)

Sulla centralina master si collega il sensore ultrasuoni (posiz. 2) ed i
motori che azionano la testa e le braccia (risp. B, A dx, C sin.) mentre
sulla centralina B (slave ) si collega il sensore microfono sulla
posizione 1, sensore luce pos. 2, motore rotazione corpo pos. C, ruota
dx pos. A , ruota sin. Pos. B.
E' stato progettato e realizzato a livello di prototipo un robot a
grandezza naturale. L'azionamento avviene mediante servi digitali
Hitec HS5645MG (12 kg*cm di coppia) e due HS-7980T (coppia 46
kg* cm) . L'obiettivo è di studiare il comportamento dei leveraggi
lunghi, per i quali si è sfruttata la massima coppia dei servi digitali.
Il progetto prevede tuttavia la sostituzione degli attuali motori con
altri di coppia adeguata alla locomozione bipede di un robot a
grandezza naturale. Inoltre,per quanto riguarda la testa, è in corso di
studio la realizzazione di un sistema di riconoscimento automatico
dei volti (face recognition) e comprensione del parlato. Il prototipo
vuole essere appunto un pre-dimensionamento complessivo del
robot con successivo ricalcolo di coppie e potenze necessarie, sia in

termini energetici che di elaborazione. Spremendo le possibilità
meccaniche di questi servi, ed usando una centralina Lynxmotion SSC32, si è cercato di produrre delle sequenze di movimenti che si
accordassero con il ritmo di musica,pur con le premesse di cui sopra.
Un microfono comanda una centralina autocostruita che, filtrando le
tre gamme di frequenza (basse – medie -alte) aziona tre gamme di
led alta luminosità.,piazzati sugli occhi e sulla bocca del robot,per
arricchire la coreografia, ed inoltre si collega questa centralina con
quella di azionamento dei servi. Il programma dei servi era stato
memorizzato su una memoria flash eeprom 24LC512, che però ha
avuto all'ultimo momento un guasto e deve essere avviata
manualmente da un componente della squadra all' inizio della prova

CAP. 4 – MECCANICA
(Indicare le soluzioni meccaniche adottate, precisando la natura del
contributo apportato al robot, eventuali modifiche ai kit, o soluzioni
auto costruite. Ad esempio realizzazione o modifica del telaio,
montaggio dei motori ecc.
Per le realizzazioni particolari come ad esempio pinze, sistemi di
trazione ecc. sarebbe bene illustrare la documentazione mediante
foto o disegni CAD.)
Il Robot Robonova è stato montato seguendo le istruzioni del
manuale, ma con alcune modifiche e miglioramenti , dettati
dall'esperienza. Anche se non indicato nel manuale, nei punti di
crociera delle squadrette (i piedi e le anche) si è aggiunta una goccia
di lacca, che garantisce dal rischio di allentamento delle viti
autofilettanti sull'alluminio. Anche una diversa posizione delle fascette
di serraggio dei gruppi di conduttori dei servi ha consentito una
migliore flessibilità ed agilità di movimento.
I Robot Lego sono stati progettati con alcune soluzioni originali. Un
motore posizionato sulla base, a 90° di inclinazione rispetto alle
ruote, consente la rotazione a 360° dell'intero tronco , collegato con
l'ingranaggio a doppia rotazione. Le braccia sono indipendenti,
azionate ciascuna da un motore ed un altro motore aziona i
movimenti della testa, costituita da un sensore ad ultrasuoni .
E' stato necessario l'utilizzo di colla a caldo per rinforzare la struttura,
ottenendo un buon risultato.

Il Robot Robovie della V-Stone ha anch'esso delle accortezze di
montaggio, con l'aggiunta di alcuni alcuni punti critici di avvitamento
. Inoltre i servi digitali richiedono una manutenzione, talora basata
sullo smontaggio e lubrificazione degli ingranaggi con l'apposito
grasso al silicone.
Un ulteriore studio è stato avviato per verificare l'uso di servi digitali
per l'azionamento di leveraggi lunghi.
Il principale problema sta nella limitazione della
coppia
disponibile,tipica di questi motori. Il valore tipico è di circa 7-8 kg*cm,
fino a circa 10. Ad esempio, un braccio lungo 80 cm consente solo 100
g di peso , se lo si suppone concentrato all'estremità;cosa non vera,
perché il peso è quantomeno distribuito in modo abbastanza
uniforme.
Gli studi che abbiamo effettuato ,sia teorici che sperimentali, ci hanno
indicato che, nella camminata bipede, lo sforzo maggiore è compiuto
dai piedi che sono il perno di sostegno del peso corporeo e , seppur
coadiuvati dai muscoli lunghi (quadricipiti) per controbilanciare
l'azione dinamica , subiscono le maggiori sollecitazioni e di
conseguenza la maggiore usura. Lo si è potuto rilevare per i prototipi
in miniatura da noi utilizzati , per la maggiore frequenza di
manutenzioni necessarie. Questi studi sono stati propedeutici alla
progettazione di un nuovo robot, che in fase sperimentale dovrebbe
realizzare una simulazione su scala naturale delle caratteristiche di
movimento e di reazione agli stimoli di un automa intelligente. Un
prototipo è stato realizzato con queste finalità, ed il progetto
definitivo prevederà soluzioni il più possibile agili e leggere , con un
numero ridotto di motori e soluzioni trasmissive del moto rese
efficienti dal cosiddetto “collegamento elastico” basato su sistemi
interconnessi di tiranti e puntoni strutturati con molle.
La
realizzazione attuale si basa su liste in legno di faggio e abete per il

prototipo e successivamente in alluminio da 0,8 mm per due lati per la
realizzazione definitiva. La parte più complessa è stata dovuta al
calcolo delle coppie e dei cinematismi che intervengono con leveraggi
lunghi,rispetto alla coppia dei servi adottati. Anche la lunghezza
massima di ogni leveraggio è stata condizionata da queste limitazioni
di prestazioni.
Esempio di progetto in Autocad della parte superiore

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
(Indicare l’unità (o le unità) centrale adottata, precisando se si tratta
di un kit o di una soluzione auto costruita. In questo caso indicare in
apposita figura numerata e commentata, lo schema elettrico.
Indicare in ogni caso i dati tecnici di cui si dispone, come ad esempio
l’alimentazione, il firmware necessario, eventuali requisiti, le modalità
di interfaccia con il PC ecc.
Nel capitolo 2 sono state già indicate alcune caratteristiche tecniche
delle centraline .
Si forniscono di seguito i dettagli richiesti.
Il Robot Robonova dell 'Hitec ha di serie una versione firmware 2.5 ,
ma successivamente la casa produttrice del linguaggio Robobasic ha
messo in download la versione 2.72 . Il collegamento avviene con
porta seriale, ma con adattatore può essere usato con porta USB
(COM3).
Le batterie sono NI.Mh da 6 V , ricaricabili solo se il robot è spento.
L'autonomia è di circa 2 ore in stand- by, mezz'ora circa di normale
funzionamento.
I Robot Lego hanno un'alimentazione da 6V con pacco batterie
ricaricabili da 1500 mAH per la versione 2007 , ma nella nuova
versione 2010 si ha una capacità di carica di 2200mAh.
Il collegamento con il PC è di tipo USB,ma è anche possibile il
collegamento Bluetooth.

Il robot Robovie è alimentato anch'esso con un pacco batterie NI-Mh
da 6V ricaricabile, e si collega al PC mediante la porta USB.
Altre centraline utilizzate sono la SSC-32 con microcontrollore ATMEL ,
in grado di gestire fino a 24 servi digitali, collegato alla porta seriale e
programmabile con l'applicazione sequencer della Lynx Motion.
L'alimentazione può essere unificata a 9V per la parte programmabile
ed i motori,oppure separabile fra integrati e motori. Il programma
può essere archiviato su memoria flash EEPROM fino a 64 kbyte.
Per la centralina autocostruita di gestione delle luci a tempo di
musica si allega lo schema elettrico.

Questo circuito è stato progettato per poter pilotare l’accensione di
una certa quantità di LED a tempo di musica, differenziandone le
basse, le medie e le alte frequenze.
L’intero schema può essere suddiviso in 4 blocchi distinti collegati fra
loro:
blocco microfonico
blocco basse frequenze
blocco medie frequenze
blocco alte frequenze
->1. Il blocco microfonico comprende la capsula microfonica e un
amplificatore di segnale. La capsula microfonica è un trasduttore, cioè
rileva un segnale da una sorgente esterna (suono) e lo converte in
segnale elettrico, il quale viene successivamente amplificato
adeguatamente per mezzo dell’amplificatore. Il segnale in uscita del
dispositivo viene ripartito tramite 3 resistori variabili (che ne regolano
dunque la sensibilità) ai 3 blocchi successivi.
->2. Il blocco delle basse frequenze comprende un filtro passa-basso
attivo del 1° ordine, un buffer e il finale di potenza. Il filtro passabasso è costituito da un amplificatore operazionale in configurazione
integratore ed è stato tarato per una frequenza di taglio di circa
100Hz alimentato da tensione singola. L’uscita di tale dispositivo è
collegata ad un buffer non invertente che funge da adattatore di
impedenze per poter collegare successivamente il finale di potenza.
L’uscita del buffer è collegata ad un importantissimo condensatore di
10 uF, che ha il compito di eliminare la componente continua
introdotta da noi per poter alimentare il tutto a tensione singola con
un pacco batterie. Il condensatore viene poi unito al finale di potenza,
costituito da un transistor BD139 capace di pilotare i LED collegati al
collettore sopportando una corrente massima di 1,5 A. Si utilizzano
circa 16 LED ad alta luminosità pilotati con le basse frequenze,

utilizzando rami di 4 LED in serie collegati in parallelo con un
assorbimento di ciascun ramo di circa 25 mA.
->3. Il blocco delle medie frequenze comprende un filtro passa-banda
attivo di 1° ordine, un buffer e un finale di potenza. Anche qui il filtro è
costituito da un amplificatore operazionale alimentato a tensione
singola e tarato per avere una frequenza di taglio di circa 1 KHz. I
collegamenti e il funzionamento del blocco è praticamente identico a
quello delle basse frequenze, con la sola differenza, appunto, che qui
si è in presenza di un filtro passa-banda. Anche qui il finale è costituito
dal transistor NPN BD139 che pilota circa 16 LED ad alta luminosità
collegati come spiegato sopra.
Si è scelto di collegare 4 LED in serie per ogni ramo in quanto il pacco
batterie di alimentazione fornisce una tensione di 12V, quindi tenendo
conto che ogni led ha bisogno di circa 3V, è facile dedurre il calcolo
3Vx4= 12V.
->4. Il blocco delle alte frequenze comprende un filtro passa-alto del 1°
ordine, un buffer e un finale di potenza. Il circuito è praticamente
identico ai precedenti, con la sola differenza che il filtro nel quale
entra una parte di segnale proveniente dal blocco microfonico è un
passa-alto costituito da un amplificatore operazionale in
configurazione derivatore con una frequenza di taglio di circa 10 KHz.

Gli integrati contenenti gli operazionali utilizzati in questo circuito
sono della serie LM324. Questo componente contiene 4 operazionali
con la caratteristica di poter essere alimentati anche a tensione
singola.

CAP. 6 – SENSORI
(Descrivere i sensori impiegati, il loro collegamento con l’unità
centrale, nel caso si tratti di sensori auto costruiti o sono stati
significativamente modificati, allegare lo schema elettrico ed una
breve descrizione. Se la natura meccanica del sensore è rilevante,
aggiungere disegni cad o foto.)
Il Robot Robonova può essere integrato con giroscopio,accelerometro
e sensore di tilt. In tal caso, un'apposita routine rileva il verso di
eventuali cadute ,attivando la procedura di rialzamento.
I Robot Lego adottano un sensore di suono per il sincronismo , un
sensore ad ultrasuoni per l'attivazione e la rilevazione di ostacoli ed
un sensore di luce per rilevare eventuali linee nere o colorate.
Le caratteristiche sono quelle indicate dai cataloghi Lego.

Il Robot V-Stone adotta giroscopio a 2 assi ed accelerometro a 3 assi,
modello VS-IX001.
Per poter eﬀeXuare una stabilizzazione della camminata di un robot
umanoide è necessario uno strumento che possa misurarne gli
spostamenti e l'orientazione nello spazio. Il Robovie-X è equipaggiato
con una unità di misura inerziale (IMU) fornita dalla V-Stone completa
di connettore da collegare alla scheda di elaborazione del robot.
Questa IMU è composta da un accelerometro a 3 assi e un giroscopio
a due assi.La scheda di elaborazione dell'umanoide copia i valori in
uscita dagli accelerometri e giroscopi in cinque variabili di sistema.
Il microfono della scheda controllo luci a ritmo di musica è a
condensatore ad alta sensibilità, del tipo usato per Personal
computer.

CAP. 7 – ATTUATORI
(Descrivere gli attuatori impiegati, il loro collegamento con l’unità
centrale, nel caso si tratti di azionamenti auto costruiti allegare lo
schema elettrico ed una breve descrizione. Nel caso gli azionamenti
non siano stati documentati nella sezione relativa alla meccanica,
inserire foto o
disegni CAD.)
Robot Robonova : Usa i servi digitali HSR-8498HB .
L'HSR-8498HB e' stato progettato appositamente per il robot
umanoide ROBONOVA-I e presenta delle caratteristiche innovative
impossibili da trovare su altri servi. E' per questo che i servocomandi
HSR-8498HB sono eccellenti per la maggior parte delle applicazioni
robotiche. La meccanica di questi servi e' estremamente robusta, gli
ingranaggi sono realizzati in Karbonite, un materiale sviluppato dalla
Hitec che offre un'altissima resistenza all'usura e dei giochi
ridottissimi, anche dopo un uso intensivo del servo
L'interfaccia HMI
I servi HSR-8498HB hanno una nuova interfaccia sviluppata da Hitec
appositamente per la robotica. Il protocollo HMI (HiTEC Multi-protocol
Interface) consente di interrogare il servo per ottenere dati
relativamente a: Tensione, Corrente e Posizione. Come gli altri servi
digitali, anche questi sono programmabili dall'utente, occorre
un'interfaccia disponibile in futuro.
Il robot V-Stone Robovie-X utilizza servi digitali VS-S092J.
Coppia: 9,2 Kg*cm;
Peso: 42g;
Range di 180° , Tensioni da 4 a 9 V (ottimale7,4), controllo PWM.

Motori Lego : Sono molto accurati, consentono la regolazione di
rotazione con risoluzione di 1°, ed hanno una velocità massima di
150rpm(giri al minuto).
L'HS-5645MG rappresenta l'ultima generazione di servi digitali Hitec.
Con una circuiteria programmabile e gli esclusivi ingranaggi in
tecnologia Alumite/HP, questi servi sono praticamente indistruttibili.
Questo servo e' ideale nelle applicazioni che richiedono un servo
compatto e una coppia molto elevata.
Caratteristiche Tecniche:
Cuscinetti

2

Coppia Kg*cm

12.1Kg (6Vdc)

Velocita' sec/60°

0.18 (6Vdc)

Peso

60 gr

Tipo Ingranaggi

Alumite/MP

Dimensioni

41 x 20 x 38 mm

HS7980TH G2.5 PREMIUM DIGITAL MONSTER TORQUE
Questo è il primo servo a montare il nuovo circuito digitale G2.5
dotato di tutte le funzioni evolute del G2 ma capace di una risoluzione
di 12Bit! Grazie al potente motore coreless studiato per lavorare a
7,4V e agli ingranaggi in TITANIO , l'HS-7980TH è capace di erogare
46Kg*cm a 7,4V con una velocità di risposta di 0,17sec per 60°. Grazie
al nuovo dissipatore, molto più efficente, il servo è capace di lavorare
sempre al massimo anche nelle situazioni peggiori.

CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
(Descrivere l’ambiente di sviluppo impiegato ed il linguaggio di
programmazione, precisandone la versione. Spiegare la motivazione
della scelta.)
Robot Robonova: l'ambiente di sviluppo può essere di due tipi:
Robobasic che viene scritto su linea di comando con subroutine ed è
collegabile con la programmazione diretta delle posizioni dei motori
(step). In questo ambiente si effettuano le regolazioni del Robot con il
settaggio delle posizioni iniziali , la sincronizzazione dei servi e le fasi
di compilazione e download sulla centralina.
In alternativa,è disponibile Roboscript, che permette una regolazione
fine dei motori ma risulta più complesso perchè non consente un
collaudo diretto delle sequenze .
Robot Lego: si è scelto l'ambiente Bricxx per la programmazione in
linguaggio NXC . I vantaggi sono i seguenti: E' un open source,
consente di gestire agevolmente task paralleli e subroutine, consente
la regolazione fine di potenze ed altri parametri.
Robovie : Si utilizza l'ambiente Robovie maker2.
La programmazione consente di settare una posizione iniziale ,
preparare sequenze di movimenti che si possono comporre a
piacimento in appositi ”progetti” , fino ad un massimo di 6 . Una volta
caricati sulla centralina, mediante un selettore numerato sul collo del
robot si sceglie il progetto da fare eseguire.

Robot Umanoide a grandezza naturale autocostruito.
Si usa la centralina SSC-32 della Lynxmotion.
Questo dispositivo, e' un piccolo controller seriale per servi,
preassemblato, con alcune eccezionali caratteristiche, Ha una elevata
risoluzione (1uS) per un posizionamento accurato e dei movimenti
fluidi. Il range e' da 0.75uS a 2.25uS per una escursione di ben 170°. Il
controllo del movimento puo' essere; risposta immediata, controllata
in velocita', temporizzata, o una combinazione. Una interessante
caratteristica e' il 'Group Move' permette di comandare un gruppo di
servi in modo sincronizzato, anche se questi servi devono muoversi per
distanze differenti. Questa opzione e' molto utile per creare complesse
tipologie di movimento per i robot Walkers (camminatori) dotati di
servi.
La scheda fornisce un feedback relativamente alla posizione o il
movimento dei servi al PC o al microcontrollore. C'e' un programma
dedicato all'Hexapod 2, gia' programmato di default nel
microcontrollore, questo lo rende particolarmente idoneo a queso tipo
di Robot, permette di creare movimenti anche complessi, inserendo
pochissimi parametri.
Ogni uscita puo' essere utilizzata anche come uscita TTL. Ci sono 4
porte di Input che possono funzionare anche in modalita' Latched,
quindi non c'e' il rischio di perdere un evento di breve durata. Ci sono
3 connettori per l'alimentazione, un connettore DB9F per la
connessione diretta alla porta del PC. C'e' uno zoccolo per una
EEPROM 24LC256 (32kbyte) o 24LC512 (64kbyte).
Un'altra interessante caratteristica di questa scheda e' che si tratta
di un progetto Open Source, queso significa che il firmware e'
disponibile per eventuali elaborazioni e personalizzazioni
liberamente utiilzzabile da chiunque.

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
(Descrivere il software originale prodotto per implementare il robot (o
i robot se più di uno).
Per i linguaggi grafici si possono inserire le immagini di sezioni del
programma.)
Robot Robonova: Si eseguono sequenze di movimenti a ritmo di
musica,sincronizzabili
ecco un esempio.
'MOVIMENTO WAVE BRACCIA
MOVE G6A,101, 75, 145, 93, 99, 100
MOVE G6B, 97, 102, 96, 100, 100, 100
MOVE G6C,101, 88, 138, 100, 100, 100
MOVE G6D,104, 75, 140, 95, 98, 100
WAIT
MOVE G6A, 99, 75, 145, 93, 101, 100
MOVE G6B, 97, 102, 96, 100, 100, 100
MOVE G6C, 99, 123, 52, 100, 100, 100
MOVE G6D,106, 76, 137, 97, 97, 100
WAIT
Robot Lego: si sincronizzano i movimenti, con task paralleli .
Esempio
int i= 0;
int a=0;
task timer(){
while(true){
Wait(1000);

a++;
NumOut(1,LCD_LINE2,a);
if (a==112)
{
StopAllTasks();
Off (OUT_ABC);
}
}
}
Robot Robovie: si memorizzano le sequenze e si raggruppano in
progetti.
Esempio:
_MOTION_FORMAT:[ POSEDEF_V1R4 ]
_ENABLE_AXIS:[62]
_MOTION_INFO:[[]]-[85]-[3]-[6]-[0]-[6]-[-1]
_STARTMOT:
_MOTION_INFO:[[POSE 0]]-[78]-[247]-[0]-[6]-[4]-[-1]
_POSE:[36][0x0000,0x0aa5,0x3e97,0xf5c8,0x0000,0X0000,0x0000,0xf55b,0xc16
9,0x0a38,0x0000,0X0000,0x0000,0X0000,0X0000,0x1d61,0x3680,0x0
000,0x0000,0X0000,0X0000,0xe29f,0xc980,0x0000,0X0000,0X0000,0x
0000,0X0000,0X0000,0X0000,0x0000,0x00c8,0x0100,0X0000,0X0000,
0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0x0000,0x00
00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0X
0000,0x0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000,0X0000
,0X0000]-[[]]-[000000000000000000000000000000]

CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
(Precisare la o le fonti di alimentazione del robot, indicandone
tensione nominale e (se nota) carica nominale.)
Queste informazioni sono state già fornite nella descrizione delle
centraline.

APPENDICE 1 – LA COREOGRAFIA E I COSTUMI (SOLO
PER DANCE)
(Descrivere la coreografia della scena, indicando le soluzioni
realizzative, materiali impiegati e basi musicali scelte. Generi da cui si
è preso spunto: personaggi famosi, film, video-clip, video game … e
quant’altro si vuole indicare per valorizzare il lavoro fatto)
Si prevede una scenografia che emette luci led e neon a ritmo di
musica, costumi per i ballerini che richiamino gli anni '80 ed è in fase
di progettazione una scenografia con lo sfondo del film “Back to the
future” I robot lego hanno un cappellino e giubbottini rossi stile
Marty, mentre il Robot V.stone dovrebbe simulare il professore , con
capelli bianchi scarmigliati .
Il Robot a grandezza naturale ha una coreografia di luci piazzate sugli
occhi e sulla bocca, gestite da un microfono e da un circuito
autocostruito appositamente progettato.
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