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2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
Già a partire dagli anni '80 e '90 nell’IT ”Archimede” sono stati realizzati piccoli
automi intelligenti, dotati di appositi sensori, che potevano muoversi in un percorso
con ostacoli, seguendo una linea nera di riferimento. Inoltre durante lo studio delle
discipline della specializzazione “Elettronica e Telecomunicazioni” era prevista
un'apposita attività denominata “Area di Progetto” , che aveva obiettivi formativi di
tipo professionalizzante e portava spesso alla realizzazione di dispositivi per
l’automazione. Grazie anche alla collaborazione con una nota azienda elettronica
multinazionale presente nel territorio, si realizzavano inoltre corsi di aggiornamento
per gli insegnanti e corsi di post - diploma per gli alunni già diplomati, che avevano
come obiettivo principale la conoscenza e l’uso del microprocessore Z80 e
successivamente del microcontrollore ST6. Appunto con i microcontrollori sono stati
realizzati progetti interessanti come inseguitori intelligenti di luce con pannelli
fotovoltaici, centraline automatiche per ascensori, case intelligenti con controllo di
luce, temperatura, allarmi gas ed intrusioni collegati anche al PC, robot con
telecamera e sensori ultrasuoni per l’esplorazione autonoma di ambienti e invio di
immagini a distanza. Proprio quest'ultimo progetto, dell'anno scolastico 2000-2001,
ha destato l'interesse della Facoltà d'Ingegneria, con cui si ipotizzò una
collaborazione didattico-scientifica sulla Robotica, che diventò concreta nel 2005.

Fig. 1 - Robot anno 2000

Si partecipò così all'organizzazione del campionato mondiale Eurobot 2006 a Santa
Tecla (Acireale). Si partecipò alle gare di “Minirobot”, una competizione per scuole
superiori organizzata dall’università di ingegneria e basata sul kit “Lego Mindstorm”.
Il kit della Lego è basato su microcontrollore della serie ARM7 a 32 bit, può gestire 3
motori e quattro sensori ed è corredato da tutta una serie di parti meccaniche e
ingranaggi che permettono di costruire la struttura portante dei robot in modo
semplice e veloce.
Sulla scorta dell’esperienza acquisita si decise di partecipazione in aprile 2010
all'edizione della Robocup Junior (www.robocupjr.it) in programma a Vicenza. L'
idea era di sfruttare gli studi già svolti sull'equilibrio degli umanoidi e sui sensori
accelerometri e giroscopi per programmare movimenti fluidi ed accattivanti su un
kit della Hitec. L'idea di imitare in qualche modo i movimenti di Robo-dance del
compianto artista Michael Jackson, al ritmo della sua musica, prende corpo con un
lavoro di programmazione e prove accurate che consente la vittoria nel campionato
nazionale sezione Dance e la qualifica per i mondiali di Singapore.
Si tratta di un risultato di grande prestigio, che ci mette nelle condizioni di
rappresentare l'Italia e soprattutto di confrontarci con le esperienze più valide ed
innovative.
Ai Robot già disponibili si affianca un altro umanoide della V-stone, con movimenti
ancora più fluidi grazie ad una sensoristica più evoluta.
Ma soprattutto i partecipanti progettano e realizzano una scenografia con luci che
seguono il ritmo di musica ed altri effetti luminosi (girandole di led).

Fig. 2 - I mondiali di Singapore 2010.
Il risultato finale di Singapore è certamente lusinghiero, con la posizione nella topten e l'ottavo posto come nazione e ci ha portato a candidarci con successo per
l'organizzazione della Robocup 2011.
Negli anni il gruppo che si occupa di robotica nell’istituto si è ingrandito sia nella
componente studenti che nella componente insegnanti, aggregando e integrando,
come d’altra parte è necessario, i contributi di discipline e competenze diverse quali
la meccanica, l’informatica e l’elettronica.
3 - NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Il nome scelto per il robot è GNAZIO che è un nome tipico della tradizione catanese
non recente.
Tutte le parti del robot sono state costruite a partire da componenti elementari
quali sensori, dispositivi elettronici, motori e singole parti meccaniche.

La struttura meccanica è mostrata nelle fig. da 3 a 6.
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L’integrazione della parte elettrica, della parte elettronica e dei sensori avviene
come mostrato nello schema a blocchi di fig. 7.

Fig. 7 – Schema a blocchi funzionale delle interazioni tra elettronica, sensori e
motori
L’unità di elaborazione è costituita da un microcontrollore PIC 16F876A che
gestisce:
- tre sensori IR a riflessione per la lettura della traccia nera sul pavimento
necessari per la modalità di funzionamento del robot come line follower;
- due sensori a infrarosso, di cui uno serve solo nella zona rossa per l’allineamento
alla vittima (lattina) mentre l’altro serve sia nella zona rossa per individuare la
lattina quando essa si trova in posizione di presa sia nelle altre parti del percorso
per rilevare gli ostacoli da aggirare;
- due sensori a ultrasuoni per consentire il rilevamento a distanza della vittima
nella zona rossa;
- un sensore di inclinazione che fornisce un segnale logico per indicare l’inizio e la
fine della rampa che porta al piano superiore dove c’è la zona rossa;
- due sensori di contatto che servono nella zona rossa per posizionarsi di fronte al
piedistallo dove depositare la lattina;
- due motori, destro e sinistro, per consentire il movimento del robot;
- due motori, uno per il movimento del braccio meccanico e l’altro per
l’azionamento della pinza.
L’unità di elaborazione acquisisce tramite i dieci sensori precedentemente elencati
i dati ambientali e di assetto, li elabora tenendo conto delle specifiche prestabilite
dal regolamento e calcola conseguentemente le grandezze elettriche necessarie per
comandare opportunamente i motori che muovono il robot, il motore del suo
braccio meccanico e il motore della pinza che afferra la vittima. I componenti usati
e le loro interconnessioni elettriche sono mostrate negli schemi delle fig. 8, 9 e 10.
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La fig. 8 mostra il microcontrollore, che realizza l’unità di elaborazione, e le sue
interconnessioni. Nella stessa figura è riportato il circuito di alimentazione di tutti i
dispositivi usati.
L’uso dei sensori avviene con i circuiti riportati in fig. 9.
In fig. 10 ci sono i circuiti che permettono di comandare i due motori per il
movimento del robot e i due motori per il braccio e per la pinza.
4 - MECCANICA
La struttura del Robot è costituita da un telaio in lamiera di ferro appositamente
tagliato per contenere e sostenere i sensori , i motori e le parti elettroniche, tra cui
l’unità centrale e le interfacce per i motori. La parte meccanica è visibile nelle figure
da 3 a 6.
5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L'unità centrale è autocostruita utilizzando il microcontrollore PIC16F876A e i
driver per i quattro motori, che sono integrati nei due dispositivi elettronici L298.
È alimentato da 7 batterie ricaricabili da 1,2 V al Ni/Mh ciascuna di 2,5Ah.
Il software è stato sviluppato in ambiente MPLAB che è un interfaccia IDE installata
su PC ed è fornita dalla MICROCHIP appositamente per l'utilizzo dei
microcontrollori PIC.
Il software è totalmente realizzato in linguaggio C e compilato con il programma HITECH inglobato nell’ambiente di sviluppo MPLAB.
Il software viene riversato nel microcontrollore attraverso un programmatore auto
costruito collegato al PC.
6 - SENSORI
I sensori usati sono:
- tre sensori IR a riflessione per la lettura della traccia nera sul pavimento
necessari per la modalità di funzionamento del robot come line follower;
- due sensori a infrarosso, di cui uno serve solo nella zona rossa per l’allineamento
alla vittima (lattina) mentre l’altro serve sia nella zona rossa per individuare la
lattina quando essa si trova in posizione di presa sia nelle altre parti del percorso
per rilevare gli ostacoli da aggirare;
- due sensori a ultrasuoni per consentire il rilevamento a distanza della vittima
nella zona rossa;
- un sensore di inclinazione che fornisce un segnale logico per indicare l’inizio e la
fine della rampa che porta al piano superiore dove c’è la zona rossa;
- due sensori di contatto che servono nella zona rossa per posizionarsi di fronte al
piedistallo dove depositare la lattina.

7 – ATTUATORI
I motori usati sono:
- 2 motori, destro e sinistro, per consentire il movimento del robot;
- 2 motori, uno per il movimento del braccio meccanico e l’altro per l’azionamento
della pinza.
Il pilotaggio dei motori avviene con due circuiti integrati L298, ciascuno dei quali è
in grado di pilotare due motori separatamente con un ponte ad H completo.

8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
La MICROCHIP fornisce gratuitamente l’ambiente di sviluppo MPLAB necessario
allo sviluppo dei programmi per i suoi microcontrollori, pertanto per la
programmazione del PIC 16F876A, da noi usato, è stata impiegata la versione 8.
Il software è totalmente realizzato in linguaggio C e compilato con il programma HITECH inglobato nell’ambiente di sviluppo MPLAB.

9 –SOFTWARE
Il diagramma di flusso del programma che gestisce il funzionamento del robot è
riportato sotto.
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Il Software è stato impostato nel seguente modo:
Un programma principale, tramite delle librerie appositamente create, gestisce tutti i
principali controlli e richiami a sottoprogrammi essenziali per il funzionamento del robot.

Nelle librerie sono state scritte tutte quelle operazioni necessarie per far compiere dei
movimenti elementari al robot, come andare dritto, girare in un senso o nell’altro e
quant’altro.
I sottoprogrammi sono molteplici ma si possono raggruppare in tre categorie: controllo,
calcolo, azionamenti particolari.
I più impegnativi sono le subroutine di controllo che sono in grado di elaborare i dati
provenienti dai sensori situati nel robot e basandosi su questi riescono a dare
un’informazione su cosa sta accadendo all’esterno del robot e reagire in modo opportuno.
Dentro queste subroutine vi risiedono anche dei controlli particolari effettuai sui sensori che
sono in grado di eliminare eventuali interferenze o disturbi provenienti dai sensori; un
esempio è la comparazione incrociata di più letture effettuate a distanza di tempo uguali
sullo steso sensore.
Di seguito è riportato la parte di programma che è in grado di far salire il robot sulla rampa
senza toccare le pareti, correggendosi automaticamente.
//*****************LIBRERIE**********
#include <std.h>
#include <manovre.c>
#include <ultrasuoni.c>
//******************VARIABILI*******************
int distanza=0;
//*****************IMPOSTAZIONI SOFTWARE**********
void inizializazione(){
TRISA=0b111111;
TRISB=0b00000001;
TRISC=0;
}
//*************SUBROUTINE PRINCIPALE*******
void segui_rampa (void){
inizializazione();
Wait(1500);
avanti();
distanza=SensorUs();
if(distanza<6){
dx();
Wait(100);
}
if(distanza>6){
sx();
Wait(100);
}
Wait(50);
}
10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE

Le fonti di alimentazione sono costituite da 7 batterie al Ni/Mh ciascuna di 1,2 V e
2,5Ah.

