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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
Componenti della squadra:
Adriani Marco
Miraglia Nicolò
Ronchi Davide

Istituto di provenienza:
ITIS De Pretto di Schio(VI)

Docenti responsabili:
Tomiello Giuseppe
Marchiorato Dario
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E
MOTIVAZIONE
L'idea di partecipare alla Robocup è stata proposta dal
professore di sistemi e automazione G. Tomiello. Questa
proposta è stata accolta da diversi membri della classe e
inizialmente abbiamo iniziato a lavorare su più progetti ma
con il passare del tempo siamo rimasti solamente in tre a
collaborare. Di questi due progetti è stato scelto il migliore in
base ai risultati di una competizione svoltasi a Vicenza il
26/03/11.
Importanti sono stati i consigli e gli spunti ricevuti dai nostri
professori e da nostri amici e compagni di classe.
Abbiamo riscontrato molti problemi nel corso di questo
progetto che sono esposti nei relativi capitoli di questa
relazione.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL
ROBOT

NOME
Abbiamo scelto di chiamare il nostro robot spelafili, termine
dialettale con il quale comunemente, e anche un po' come
presa in giro, i nostri compagni che frequentano il corso di
meccanica definiscono il nostro corso di elettrotecnica
generalizzando sull'azione che si è soliti fare sui fili quando
si costruisce un quadro elettrico.
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Schema a blocchi del robot
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Componenti principali del robot
Come mostrato nello schema a blocchi
realizzazione del robot abbiamo utilizzato:

per

la

quattro sensori: tre sensori di luce e uno ad ultrasuoni
tre motori: due per il movimento dei cingoli e uno per il
movimento e la chiusura della pinza
Abbiamo poi montato una pinza per la presa della lattina.
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CAP. 4 – MECCANICA
Nella costruzione del robot abbiamo sempre cercato di
seguire due principi: cercare di rendere il robot il più
stabile possibile e allo stesso tempo fare in modo che
fosse il più stretto, corto e basso possibile. Il primo per
fare in modo che andasse sempre il più dritto possibile e
senza perdere pezzi per strada, il secondo e il terzo
perché più stretto e corto è il robot più è facile che superi
tranquillamente tutte le porte senza il rischio di fermarsi,
il quarto per evitare che toccasse il soffitto delle porte.
Il robot deve avere anche il peso il più equilibrato
possibile in modo che non cada indietro mentre fa la
salita e allo stesso tempo che non si pieghi in avanti a
causa del peso della lattina quando la solleva.
Quest’ultimo inconveniente è stato risolto aggiungendo
un peso sul retro del robot in modo da equilibrare il peso
della lattina ma che al contempo non comporti il rischio
che esso cadi all’indietro durante la salita.
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Cingoli e demoltiplica

Invece di usare delle semplici ruote abbiamo preferito
utilizzare dei cingoli. Questo principalmente per due
motivi: il primo che i cingoli ci assicurano che il robot
riesca a superare tranquillamente le macerie che può
incontrare durante la gara, il secondo che i cingoli ci
assicurano più probabilità di riuscire a fare la salita in
quanto hanno una superficie di appoggio molto maggiore
rispetto a delle semplici ruote. Per migliorare ancora di
più le prestazioni dei cingoli in salita abbiamo utilizzato
una serie di ingranaggi per la trasmissione del moto dal
motore al cingolo in modo che questo arrivasse
demoltiplicato. Questo ci permette di avere una
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maggiore coppia per effettuare più facilmente la salita in
quanto possiamo fare andare i motori a una maggiore
potenza senza il rischio che il robot vada troppo forte e
che quindi abbia problemi lungo il tragitto, come ad
esempio mancare una curva particolarmente difficile.

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

PINZA
La realizzazione della pinza è stata particolarmente
complicata. Con un solo motore infatti dovevamo riuscire a
stringere e in un secondo tempo alzare la pinza senza che
la lattina ostruisse il sensore a ultrasuoni. Questo problema
è stato risolto con un sistema di ingranaggi che quando la
lattina viene presa si blocca la rotazione di un ingranaggio
fissato all'asse su cui ruota la pinza in modo da alzare la
lattina. Quest’ultima cosa è stata particolarmente complicata
dato il peso della lattina. Al momento di alzarla infatti
qualche pezzo cedeva o qualche ingranaggio cominciava a
slittare.
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Abbiamo provato dunque diverse soluzioni finché non siamo
riusciti a rendere il tutto particolarmente stabile in modo che
nonostante il peso della lattina tutto procedesse nel migliore
dei modi. Per evitare che al momento della presa la lattina
slittasse abbiamo migliorato la pinza aggiungendoci della
spugna ricoperta di silicone( che fa più attrito)
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO

Il componente principale del kit è il computer a forma di
mattone chiamato "NXT brick" (brick vuol dire mattone in
inglese). Può ricevere l'input da un massimo di quattro
sensori e controlla fino a tre motori elettrici, attraverso
cavi RJ12. Il "mattone" ha un display LCD
monocromatico di 100x64 pixel e quattro bottoni che
possono essere utilizzati per navigare l'interfaccia utente
a menu gerarchici. Esso ha anche un altoparlante che
può riprodurre file sonori campionati a 8 kHz. La corrente
è fornita da 6 batterie ricaricabili AA (1.5 V ognuna) o da
una batteria ricaricabile Li-Ion.
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Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

microprocessore
centrale
a
32-bit
AT91SAM7S256 @ 48 MHz (256 KB flash
memory, 64 KB RAM)
microcontroller a 8-bit ATmega48 @ 4 MHz
(4 KB flash memory, 512 Bytes RAM)
CSR BlueCore 4 Bluetooth controller @ 26
MHz (Memoria flash esterna da 8 MBit, 47
KB RAM)
Display LCD con matrice da 100×64 pixel
Può essere programmato usando Windows o
Mac OS (NBC/NXC supporta anche Linux)
L'utente crea un programma con un nuovo
software, derivato da LabVIEW di National
Instruments
Una sola porta USB 1.1 a piena velocità (12
Mbit/s)
Connettività wireless Bluetooth (Classe II),
per trasferire programmi all'NXT senza fili o
per poter controllare il robot remotamente
(attraverso cellulare o possibilmente da un
PDA)
4 porte di input, piattaforma digitale a 6 fili
(una porta include una porta di espansione
conforme IEC 61158 Fieldbus Type 4/EN 50
170 (P-NET) per usi futuri)
3 porte di output, piattaforma digitale a 6 fili
Digital Wire Interface, permettendo a terze
parti di sviluppare dispositivi esterni
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CAP. 6 – SENSORI
Abbiamo utilizzato quattro sensori, di cui tre di luce e
uno ad ultrasuoni, collegati al NXT attraverso cavi RJ12.
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SENSORE DI LUCE

Sensore di tipo attivo che viene collegato a una delle 4
porte di INPUT (1 2 3 4). È dotato di due led di cui uno
emette una luce e l’altro ne assorbe la parte che viene
riflessa. Più è scura la superficie su cui viene emessa la
luce minore sarà il valore riflesso e quindi letto dal
secondo led. Il segnale fornito è di tipo analogico.
Abbiamo ricoperto la base dei sensori di luce con del
nastro isolante in modo da evitare influenze di luci
esterne e la dispersione all’esterno della luce emessa
dal sensore stesso.
Di questi tre sensori uno serve per riconoscere la lattina
e per trovare la pedana su cui questa dovrà essere
appoggiata e gli altri due usati per far seguire la traccia
al robot in modo che entrambi vedano sempre bianco e
che quando uno dei due vede nero il robot si giri da
quella parte finché non vedono entrambi nuovamente
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bianco. Più si tengono questi due sensori vicini maggiore
è la precisione del robot in tratti dritti o con curve
semplici ma c’è l’inconveniente che con curve difficili,
tipo quelle a 90°, a un certo punto entrambi i sens ori
vedono nero e il robot non riesce più ad andare avanti.
Abbiamo dunque scelto una via di mezzo: né troppo
vicini, né troppo distanti.

SENSORE AD ULTRASUONI

Sensore di tipo attivo che viene collegato a una delle 4
porte di INPUT (1 2 3 4). Il segnale fornito è di tipo
analogico ed è proporzionale alla distanza dell'oggetto
rilevato.
Misura distanze in centimetri ( o pollici) da 0 a 255cm.
con precisione di + / - 3 cm.
E' più sensibile a oggetti grandi con superfici dure,
mentre lo è meno con oggetti sottili, piccoli o con
superficie non piana.
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Misura la distanza dall'ostacolo calcolando il tempo
impiegato da un'onda sonora a colpirlo e tornare
indietro.
Questo sensore è stato usato per individuare un
possibile ostacolo e quindi poterlo superare e per trovare
la lattina nell’ultima stanza.
Il maggiore inconveniente rilevato per questo sensore è
stato il fatto che gli ultrasuoni vengono emessi sotto
forma di onda conica, e non come un raggio laser, e
quindi quando il sensore rileva la lattina non è detto che
gli sia esattamente davanti, ma un po’ più a sinistra o un
po’ più a destra.
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CAP. 7 – ATTUATORI

Servomotore funzionante in corrente continua (DC), che
viene collegato a una delle 3 porte di OUTPUT (A B C).
Ne abbiamo utilizzati tre che sono stati collegati al NXT
attraverso cavi RJ12. Uno è stato utilizzato per stringere
e poi alzare la pinza con la relativa lattina, gli altri due
sono stati utilizzati per far muovere il robot attraverso i
due cingoli.
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Caratteristiche:
• Tensione alimentazione 9V (DC)
• Velocità max 170 rpm (giri/minuto) (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
• No-Load current 60 mA
• Coppia a 9V 16,7 N*cm
• Coppia in stallo 50 N*cm
• Corrente di stallo 2 A
• Peso 80 gr.
Il servomotore ha al suo interno un
sensore di rotazione che permette
di misurare la velocità e/o la
distanza
percorsa.
Grazie al software è possibile
sincronizzare più motori e garantire che si muovano alla
stessa velocità. Inoltre con gli ingranaggi presenti nel Kit
è possibile modificare ulteriormente il rapporto di
trasmissione.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO

Il robot l’abbiamo quasi completamente sviluppato a
scuola tranne in qualche caso in cui ce lo siamo portati a
casa.
Come linguaggio di programmazione abbiamo deciso di
non usare quello fornito dal kit lego in quanto l’abbiamo
ritenuto troppo semplice e senza alcune funzioni a
nostro parere fondamentali per la buona riuscita del
progetto. Abbiamo quindi deciso di usare il programma
Bricx che usa un linguaggio C con il quale eravamo già
abituati a lavorare in quanto trattato nel corso dell’anno
del precedente.

25

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE

Il programma principale è un task e contiene l’attivazione
dei sensori e loro settaggio e l’attivazione del
programma base: qui il software permette al robot di
seguire la traccia continuando a verificare che non ci
siano ostacoli o che non ci sia una striscia argento che
indicherebbe l’inizio della terza stanza. Mentre procede
controlla ogni 3-4 secondi di non essere uscito dalla
traccia. Nel caso trovasse la striscia argento quindi
inizierebbe a cercare la lattina e una volta trovata
ricercherebbe la pedana sulla quale appoggiarla. Nel
caso invece trovasse un ostacolo entrerebbe nel
sottoprogramma che valuta se aggirare l’ostacolo a
sinistra o a destra di cui in seguito ne riportiamo
l’esempio. Nel caso la via migliore fosse andare a destra
entrerebbe
nel
sottoprogramma
che
prevede
l’aggiramento dell’ostacolo e relativo ritorno sulla traccia
a destra, invece se la via migliore fosse andare a sinistra
entrerebbe
nel
sottoprogramma
che
prevede
l’aggiramento dell’ostacolo e relativo ritorno sulla traccia
a sinistra.
Un piccolo problema è stato il fatto che a causa della
demoltiplica i comandi da dare ai motori risultavano
invertiti. Quindi per farlo andare avanti bisognava usare il
comando OnRev, mentre per farlo tornare indietro
bisognava usare il comando OnFwd.
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LINGUAGGIO ED ESEMPIO DI
PROGRAMMAZIONE
In tutto il programma è stato utilizzato il linguaggio C.
Eccone un esempio:
SOTTOPROGRAMMA TEST:
Questo è il programma che, una volta individuato un
ostacolo, sceglie se aggirarlo a destra o a sinistra.

void test()
{
if(SensorUS(IN_3)<9)

fa il programma se il
sensore ad ultrasuoni rileva
una distanza minore di 9

{
PlayToneEx(294,400,8,FALSE); emette un suono
Wait(500);
attende per 500 millisecondi
dist1=0;
pone distanza a sinistra a 0
dist2=0;
pone distanza a destra a 0
Off(OUT_AB);
disattiva i due motori
OnRev(OUT_A,Pgiro);
il motore destro avanza con
la potenza designata

OnFwd(OUT_B,Pgiro);

il motore sinistro retrocede
con la potenza designata

Wait(Tost+700);

I motori restano azionati per
questo tempo

Off(OUT_AB);
dist1=SensorUS(IN_3);
OnRev(OUT_B,Pgiro);

disattiva i due motori
pone distanza a sinistra a
quella rilevata dal sensore a
ultrasuoni
il motore sinistro avanza
con la potenza designata
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OnFwd(OUT_A,Pgiro);
Wait(2*Tost+1400);
Off(OUT_AB);
dist2=SensorUS(IN_3);

il motore destro retrocede
con la potenza designata
I motori restano azionati per
questo tempo
disattiva i due motori
pone distanza a destra a
quella rilevata dal sensore a
ultrasuoni

OnRev(OUT_A,Pgiro);

il motore destro avanza con
la potenza designata

OnFwd(OUT_B,Pgiro);

il motore sinistro retrocede
con la potenza designata

Wait(Tost+700);

I motori restano azionati per
questo tempo

Off(OUT_AB);
OnRev(OUT_AB,100);

disattiva i due motori

Wait(300);

I due motori avanzano a
potenza cento
I motori avanzano per 300
millisecondi
disattiva i due motori

Off(OUT_AB);
if((dist1==dist2)||(dist1>dist2))

se
distanza
sinistra è uguale o
maggiore
di
quella destra

{
girasx();
}
else

attiva il sottoprogramma girasx
altrimenti(se distanza destra
è maggiore di quella
sinistra)

{
giradx();

attiva il sottoprogramma giradx

}
}
}
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CAP. 10 – SORGENTE DI
ALIMENTAZIONE
La corrente è fornita da 6 batterie ricaricabili AA (1.5 V
ognuna) o da una batteria ricaricabile Li-Ion.
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