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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.
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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
La nostra squadra è composta da due elementi:
Nicola Benincasa (a sinistra nella foto)
Carmelo Michael Reale (a destra nella foto)

NICOLA E CARMELO

Entrambi frequentiamo la classe 5°, indirizzo Elettronico,
dell’Istituto Professionale Emiliano Orfini di Foligno in provincia
di Perugia.
Il Docente Responsabile della squadra è il Prof. Paolo Sensi,
nostro insegnante di Sistemi Automatici.
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PROF. PAOLO SENSI

Noi siamo i superstiti, per la nostra età anagrafica, della squadra
che l’anno scorso ha partecipato alla RoboCup Jr di Vicenza; i
nostri compagni sono stati esclusi per il superamento del
diciannovesimo anno di età, ma ci sono comunque stati di aiuto
sia fisico che di supporto morale nello svolgimento del nostro
lavoro.

ILGRUPPO QUASI AL COMPLETO
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La storia della nostra partecipazione a questa manifestazione è
presto detta: due anni fa, quando noi frequentavamo la classe 3°,
abbiamo visto i nostri amici della classe 4° prepararsi e assemblare il
robot che doveva partecipare alla prima edizione della RoboCup Jr
svoltasi a Torino; da qui è nato anche in noi il desiderio di provare a
costruire un robot che potesse essere adatto a partecipare a questo
tipo di manifestazione.
Il prof. Sensi non era ancora fra i docenti della nostra classe, ma
l’anno scorso, quando ha cominciato ad insegnarci la disciplina di
Sistemi Automatici, gli abbiamo chiesto di poter anche noi costruire
un robot per partecipare all’edizione di Vicenza.
Inoltre, visto che alcuni di noi, sono abbastanza preparati nel
disegno e nel montaggio di circuiti stampati oltre che nella
programmazione in linguaggio C, abbiamo lanciato l’idea di
approntare un robot auto costruito, lasciando i kit della Lego alla
squadra che avrebbe partecipato alla gara nella disciplina “dance”.
Il prof. Sensi ha accolto entusiasticamente questa nostra idea,
dedicandoci molto del suo tempo e finanziando una parte degli
acquisti dei componenti necessari alla costruzione.
In questa sede vorremmo dedicare un particolare ringraziamento al
sig. Mario Altobelli, assistente tecnico del reparto di meccanica della
nostra scuola, che ci ha insegnato ad usare il tornio e la fresa per
realizzare molte delle parti meccaniche che compongono il nostro
robot.
Senza il suo aiuto e incoraggiamento non avremmo potuto portare a
termine il lavoro.
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GRAZIE MARIO !!!

MARIO
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NICOLA AL LAVORO AL TRAPANO FRESA … DOPO GLI INSEGNAMENTI DI
MARIO

Un altro ringraziamento speciale va alla nostra Preside, prof.ssa
Paola Lungarotti, che ci ha permesso di utilizzare tutte le strutture
della scuola di cui abbiamo avuto bisogno e che ha trovato fondi per
finanziare, almeno in parte, questa nostra avventura.
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GRAZIE PRESIDE !!

LA NOSTRA IMPAGABILE PRESIDE

Infine un ultimo ringraziamento va a tutti i collaboratori scolastici,
che, avendo sopportato stoicamente il nostro disordine, ci hanno
consentito di lavorare in ambienti sempre ripuliti …. anche dopo il
nostro passaggio.
GRAZIE A TUTTI !!!
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Il nome della nostra squadra, CYBORG, che ci è sempre piaciuto, lo
abbiamo ereditato dai nostri compagni che hanno partecipato alla
prima edizione della RoboCup Jr.
Per realizzare il nostro robot auto costruito abbiamo deciso di
utilizzare, come unità centrale di elaborazione, un microcontrollore
della Microchip, dato che questo tipo di microcontrollori li studiamo
a scuola.
In particolare abbiamo deciso di utilizzare il PIC16F877A in quanto ci
assicurava un discreto numero di ingressi e uscite, oltre ad avere
delle uscite con modulazione PWM per il comando dei motori.
Qualche problema lo abbiamo incontrato nel costruire l’interfaccia
di potenza per i motori di avanzamento.
In un primo tempo infatti avevamo costruito una scheda con a
bordo un ponte ad H integrato che però, alle prime prove si è subito
rotto, vista l’eccessiva corrente circolante.
Per questo motivo abbiamo costruito una nuova scheda con un
ponte ad H realizzato mediante transistor MOSFET di potenza e
porte logiche per il controllo di marcia avanti / indietro.
Questa nuova soluzione si è dimostrata molto efficiente.
Per l’interfaccia dei sensori non abbiamo avuto particolari problemi
in quanto i touch sensor sono stati collegati direttamente agli
ingressi del PIC mediante resistenze di pull up, mentre per
l’acquisizione analogica dei dati provenienti dai sensori a infrarosso
abbiamo provveduto via software mediante gli ingressi di tipo
analogico presenti sul PIC.
Di seguito riportiamo uno schema a blocchi generale del nostro
robot.
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CAP. 4 – MECCANICA
Per quanto riguarda la parte meccanica del robot abbiamo subito
stabilito che lo chassis doveva essere realizzato in materiale plastico
per evitare eventuali corto circuiti sulle schede dei circuiti stampati;
abbiamo quindi utilizzato dei pannelli in policarbonato di spessore
3mm che si sono dimostrati abbastanza robusti.
Per i motori relativi alle ruote abbiamo scelto la soluzione “twin”
della Tamiya in scatola di montaggio, che propone due motori
accoppiati in un guscio, muniti di ingranaggi e attacchi per le ruote;
solo che le ruote che abbiamo acquistato non erano idonee per
l’accoppiamento con i perni Tamiya!
Per questo abbiamo realizzato al tornio le necessarie interfacce in
alluminio.
Come terzo punto di appoggio a terra abbiamo utilizzato un “ball
caster” che ci assicura una buona mobilità.
La parte meccanica più difficile da realizzare è stata comunque
quella relativa alla pinza che deve prendere la vittima e sollevarla da
terra.
Il tutto è stato realizzato in alluminio, per non avere troppo peso,
con gli alloggiamenti per i due servomotori che operano la presa ed
il sollevamento.
È presente un braccio principale collegato ad un servo motore che
realizza il movimento di sollevamento; a questo braccio sono
collegate due parti mobili (le “braccia”) collegate fra loro mediante
aste che ne provocano la chiusura e l’apertura mediante un altro
servo motore che si muove insieme al braccio principale.
Altro punto fondamentale è stata la scelta di dove collocare le pile
di alimentazione, il loro peso infatti poteva determinare uno
spostamento all’indietro del baricentro del robot, impedendogli così
di poter superare la rampa di collegamento fra la stanza arancio e la
stanza rossa.
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Avendo bisogno di otto pile da 1,5V, abbiamo deciso di posizionare
un pacco da quattro batterie più in avanti possibile sul piano più
basso del nostro chassis, mentre il secondo pacco è stato messo
sempre sulla parte anteriore ma al secondo piano.

PARTICOLARE DEL SOLLEVATORE E RELATIVA PINZA
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FASI DI MONTAGGIO
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FASI DI MONTAGGIO
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
Come già detto, l’unità centrale scelta è il PIC16F877A prodotto
dalla Microchip che richiede un’alimentazione pari a 5V.

FIGURA 1 - TERZO PIANO
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FIGURA 2 - STADIO PRINCIPALE

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

FIGURA 3 - SECONDO PIANO
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Nelle figure precedenti abbiamo riportato gli schemi elettrici,
realizzati con il software Eagle, relativi alle schede montate sui tre
piani costituenti il nostro robot.
Nelle figure seguenti i layout delle schede.

FIGURA 4 - LAYOUT STADIO PRINCIPALE E DI POTENZA
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FIGURA 5 – LAYOUT SECONDO PIANO
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FIGURA 6 - LAYOUT TERZO PIANO
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LAYOUT SCHEDA COMANDO SERVO SOLLEVAMENTO
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UN’IMMAGINE DEL NOSTRO LAVORO AL COMPUTER
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CAP. 6 – SENSORI
Per la costruzione del nostro robot abbiamo utilizzato tre tipi di
sensori diversi:
 sensori a infrarosso per seguire la linea;
 microinterruttori con levetta per rilevare gli ostacoli;
 sensore a infrarosso per individuare la lattina.
In particolare per seguire la linea abbiamo usato due sensori a
infrarosso, incapsulati in un contenitore plastico, che hanno un
diodo emettitore a infrarosso e un fototransistor sensibile agli
infrarossi che rileva la percentuale di infrarossi riflessa dalla
superficie verso la quale vengono puntati; posizionando questi
sensori a cavallo della linea nera possiamo rilevare due segnali
analogici che ci informano quando uno dei due sensori sale sulla
linea stessa.
Possiamo così determinare le curve del percorso e seguirle; se
nessuno dei due sensori va sopra la linea il robot prosegue in linea
retta.
Per quanto riguarda gli ostacoli, dobbiamo riuscire a rilevare sia la
piattaforma sulla quale posare la lattina, che ha un’altezza di 6 cm,
sia le pareti, specialmente nell’ultima stanza, oltre a eventuali
ostacoli alti lungo il percorso.
Per questo abbiamo utilizzato dei microinterruttori muniti di levetta
metallica in posizione più avanzata per rilevare gli ostacoli alti, ed in
posizione più arretrata per rilevare la piattaforma.
Infine per poter individuare la lattina nell’ultima stanza abbiamo
utilizzato un sensore a infrarossi che restituisce come dato
analogico la distanza dell’oggetto inquadrato.
Tale sensore non rileva le superfici trasparenti in plexiglass che
costituiscono le pareti.
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SENSORE INFRAROSSI PER RILEVAMENTO LATTINA

SENSORE INFRAROSSI RILEVAMENTO LINEA
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CAP. 7 – ATTUATORI
Gli attuatori utilizzati in questo robot sono costituiti da:
 motoriduttori in corrente continua per le ruote di
avanzamento;
 servo motore per movimento pinza;
 servo motore per movimento sollevatore.
Come specificato in precedenza i motori in corrente continua li
abbiamo presi in scatola di montaggio e sono i “twin” della Tamiya.

Come si vede dalla figura questi motoriduttori hanno appositi
ingranaggi che consentono di variare il rapporto di riduzione del
numero di giri dei due motori.
In particolare si può avere una configurazione veloce (50:1) e una
configurazione lenta (203:1).
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Nel nostro caso abbiamo optato per la configurazione veloce.
Per quanto riguarda invece i servo motori necessari per la
movimentazione della pinza e del sollevatore, abbiamo utilizzato
due servo motori HS 485 B prodotti dalla ditta Hitec.

Questi servi, che si sono dimostrati molto affidabili sia per la parte
elettronica che per la parte meccanica, hanno ingranaggi in
karbonite e una coppia di 6kg*cm se alimentati a 6Vdc.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
Avendo optato per l’utilizzo come unità centrale di un PIC prodotto
dalla Microchip la scelta dell’ambiente di sviluppo è caduta
naturalmente sull’MPLAB ver. 8.63 che è scaricabile gratuitamente
dal sito della Microchip insieme ad un compilatore assembler e ad
una versione light del compilatore per il linguaggio C prodotto dalla
Hi-Tech.
Avendo studiato i fondamenti del linguaggio C, anche in questo caso
la scelta fra i due compilatori disponibili è stata abbastanza
naturale.
Questo ambiente di sviluppo è molto ben realizzato: dispone di
tutta una serie di programmatori, ovviamente prodotti sempre dalla
Microchip, e anche di un simulatore mediante il quale si può far
girare un programma tenendo d’occhio l’andamento delle varie
uscite oltre che dei registri di sistema.
Per la programmazione del nostro PIC abbiamo avuto a disposizione
il PIC KIT 3 , che risulta molto compatto e maneggevole e può essere
collegato al computer mediante cavo USB.
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UN’IMMAGINE DELL’AMBIENTE DI SVILUPPO
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Di seguito riportiamo il listato del programma in linguaggio C che
abbiamo creato:
define XTAL_FREQ 20MHZ //viene utilizzato per la routine di ritardo del dealay.c//
#include <pic.h> //questo file contiene numero e nomi delle porte//
#include <htc.h>
#include "delay.c"
#include "lcd1.c"
#include <stdlib.h>
__CONFIG (HS & WDTDIS & PWRTEN & BORDIS & LVPDIS & DUNPROT & WRTEN &
DEBUGDIS & UNPROTECT);
#define pul1 RD7
#define pul2 RD6
#define pul3 RD5
void calibrazione();
void pwm();
void abbassa_braccio();
void alza_braccio();
void apri_pinza();
void chiudi_pinza();
void alza_pinza_chiusa();
short senssx, sensdx, variabile1, variabile2, differenza, differenza1,
pwmsx, pwmdx, c, alluminio, boost;
void main()
{
TRISA = 0b00001111;
TRISB = 0b00000000;
TRISC = 0b00000000;
TRISD = 0b11101111;
ADCON0 = 0b11000001;
ADCON1 = 0b10000000;
PORTC = 0;
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INTCON=0; //pulisce interrupt
CCP1CON=0; //pulisce modulo CCP1 (PORTC2)
CCP2CON=0; //pulisce modulo CCP2 (PORTC1)
T2CON=4; //Timer2 acceso con prescaler a 1
CCP1CON=12; //Modulo CCP1 settato in modalita' PWM
CCP2CON=12; //modulo CCP2 settato in modalita' PWM
PR2=0xfe; //Step massimo del duty cycle (e frequenza)
CCPR1L=0; //TIENE i motori fermi
CCPR2L=0; //TIENE i motori fermi
c=1;//ciclo while taratura
pwm();
calibrazione();
while(1)
{
if (pul2==0)
{
apri_pinza();
}
if (pul3==0)
{
alza_pinza_chiusa();
}
if(pul1==0)
{
abbassa_braccio();
}
}
}
void calibrazione() //calibrazione
{
RB6 = 0; // point R/W display se a 0 scrive, se a 1 legge
DelayMs(20); // serve per stabilizzare l'alimentazione dell'lcd
LCD_INIT();
// INDISPENSABILE serve ad inizializzare l'LCD
DelayMs(50); // piccolo ritardo per completare l'inizializzazione (facoltativo)
LCD_CLEAR(); // Cancella il display
RD4=1; //accende e spegne la retro illuminazione
unsigned short diff;
short a,b;
a=0;
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while (c==1)
{
switch (a)
{
case (0):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("Inizio taratura");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("premere pull 3");
if (pul3==0)
{
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (100);
}
break;
//fase calibrazione automatica
case(1):
diff=0;
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("posizionare rob_");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("ot su un ");
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("colore e press 3");
if (pul3==0)
{
variabile1 = 0;
variabile2 = 0;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("lettura differe_");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("nza sensori");
CHS0=0; // legge sensore sx (RA0)
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DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
senssx = ADRESL+(ADRESH<<8);
DelayUs(10);
CHS0=1; // legge sensore dx (RA1)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
sensdx = ADRESL+(ADRESH<<8);
differenza = senssx-sensdx; //calcola la differenza di lettura dei sensori,
per la calibrazione
if (differenza<=0)
{
variabile1=((-variabile1)-differenza);
}
else
{
variabile2=variabile2+differenza;
}
for (b=0; b<=10; b++)
{
DelayMs (250);
}
if (differenza<=0)
{
diff=((-diff)-differenza);
}
else
{
diff=differenza;
}
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("sens sx");
LCD_PUTUN(senssx);
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("sens dx:");
LCD_PUTUN(sensdx);
LCD_CMD(LCD_line3);
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LCD_PUTS("diff sx-dx");
LCD_PUTUN(diff);
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("ricalcolo valori");
for (b=0; b<=10; b++)
{
DelayMs (250);
}
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("auto taratura");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("terminata");
for (b=0; b<=10; b++)
{
DelayMs (250);
}
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;

case (2):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("differenza sens");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("su nero");
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("posiziona su");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("nero e press 3");
if (pul3==0)
{
pwmsx =0;
pwmdx =0;
CHS0=0; // legge sensore sx (RA0)
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DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
senssx = ADRESL+(ADRESH<<8);
DelayUs(10);
CHS0=1; // legge sensore dx (RA1)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
sensdx = ADRESL+(ADRESH<<8);
pwmsx = senssx+variabile1;
pwmdx = sensdx+variabile2;
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;

case (3):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("sens sx");
LCD_PUTUN(pwmsx);
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("sens dx:");
LCD_PUTUN(pwmdx);
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("continue 3, ril_");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("ett 2, ricalib 1");
if (pul3==0)
{
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (100);
}
if (pul2==0)
{
a=2;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
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}
if (pul1==0)
{
a=1;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;

case (4):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("differenza sens");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("su bianco");
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("posiziona su");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("bianc e press 3");
if (pul3==0)
{
pwmsx =0;
pwmdx =0;
CHS0=0; // legge sensore sx (RA0)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
senssx = ADRESL+(ADRESH<<8);
DelayUs(10);
CHS0=1; // legge sensore dx (RA1)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
sensdx = ADRESL+(ADRESH<<8);
pwmsx = senssx+variabile1;
pwmdx = sensdx+variabile2;
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a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;
case (5):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("sens sx");
LCD_PUTUN(pwmsx);
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("sens dx:");
LCD_PUTUN(pwmdx);
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("continue 3, ril_");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("ett 2, ricalib 1");
if (pul3==0)
{
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (100);
}
if (pul2==0)
{
a=4;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
if (pul1==0)
{
a=1;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;
case (6):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("differenza sens");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("su alluminio");
LCD_CMD(LCD_line3);
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LCD_PUTS("posiziona su");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("allum e press 3");
if (pul3==0)
{
pwmsx =0;
pwmdx =0;
CHS0=0; // legge sensore sx (RA0)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
senssx = ADRESL+(ADRESH<<8);
DelayUs(10);
CHS0=1; // legge sensore dx (RA1)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
sensdx = ADRESL+(ADRESH<<8);
alluminio=(senssx+sensdx)/2;
pwmsx = senssx+variabile1;
pwmdx = sensdx+variabile2;
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;

case (7):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("sens sx");
LCD_PUTUN(pwmsx);
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("sens dx:");
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LCD_PUTUN(pwmdx);
LCD_CMD(LCD_line3);
LCD_PUTS("continue 3, ril_");
LCD_CMD(LCD_line4);
LCD_PUTS("ett 2, ricalib 1");
if (pul3==0)
{
a++;
LCD_CLEAR();
DelayMs (100);
}
if (pul2==0)
{
a=4;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
if (pul1==0)
{
a=1;
LCD_CLEAR();
DelayMs (50);
}
break;
case (8):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("CALIBRAZIONE");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("TERMINATA");
a++;
for (b=0; b<=6; b++)
{
DelayMs (250);
}
LCD_CLEAR();
break;
case (9):
LCD_CMD(LCD_line1);
LCD_PUTS("INIZIARE?");
LCD_CMD(LCD_line2);
LCD_PUTS("PRESS PUL 3");
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if (pul3==0)
{
RD4=0; //accende e spegne la retro illuminazione
c=0;
a++;
}
break;

}
}
}
void pwm()
{
unsigned short diff;
//RC2 MOTORE SINISTRA
//RC1 MOTORE DESTRA
//RC0 AVANTI/INDIETRO MOTORE SINISTRA
//RC4 AVANTI/INDIETRO MOTORE DESTRA
//RC3 FRENO SINISTRO
//RC5 FRENO DESTRO
boost=0;
while (1)
{
RC7=1;
RC6=1;
senssx=0;
sensdx=0;
pwmsx=0;
pwmdx=0;
CHS0=0; // legge sensore sx (RA0)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
while(ADGO)
continue;
senssx = ADRESL+(ADRESH<<8);
DelayUs(10);
CHS0=1; // legge sensore dx (RA1)
DelayUs (10);
ADGO = 1;
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while(ADGO)
continue;
sensdx = ADRESL+(ADRESH<<8);
senssx=senssx+variabile1;
sensdx=sensdx+variabile2;
pwmdx=(((senssx+1024)-sensdx)/5)-165;
pwmsx=(((sensdx+1024)-senssx)/5)-165;
if (pwmdx<0)
{
pwmdx=(-1)*pwmdx;
CCPR2L=0; //tolgo potenza motore
RC3=1; // freno motore
DelayUs(20); //tempo scarica avvogimenti motore
RC3=0; // tolgo freno
RC0=0; // indietro
}
else
{
CCPR2L=0; //tolgo potenza motore
RC3=1; // freno motore
DelayUs(20); //tempo scarica avvogimenti motore
RC3=0; // tolgo freno
RC0=1; // avanti
}
if (pwmsx<0)
{
pwmsx=(-1)*pwmsx;
CCPR1L=0; //tolgo potenza motore
RC5=1; // freno motore
DelayUs(20); //tempo scarica avvogimenti motore
RC5=0; // tolgo freno
RC4=0; // indietro
}
else
{
CCPR2L=0; //tolgo potenza motore
RC5=1; // freno motore
DelayUs(20); //tempo scarica avvogimenti motore
RC5=0; // tolgo freno
RC4=1; // avanti
}
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diff=senssx-sensdx;
if (diff<=0)
{
diff=(-1)*diff;
}
if (diff<=350)
{
boost=((5/10000)*diff*diff)-((35/100)*diff)+64;
}
else
{
boost=0;
}
CCPR1L=pwmsx+boost+100;
CCPR2L=pwmdx+boost+100;
}
}

void alza_braccio() // crea un impulzo di PPM (tipo PWM)
{
short x,v,y;
for (y=0;y<=50;y++)
{
v=210; //salita
RC7=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
}
RC7=0;
DelayMs(10);
}
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}
void abbassa_braccio() // crea un impulzo di PPM (tipo PWM)
{
short x,v,y;
for (y=0;y<=50;y++)
{
v=50; //discesa
RC7=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
}
RC7=0;
DelayMs(10);
}
}
void apri_pinza() // crea un impulzo di PPM (tipo PWM)
{
short x,v,y;
for (y=0;y<=15;y++)
{
v=130; //apertura
RC6=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
}
RC6=0;
DelayMs(10);
}
}

void chiudi_pinza() // crea un impulzo di PPM (tipo PWM)
{
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short x,v,y;
for (y=0;y<=15;y++)
{
v=60; //chiusura
RC6=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
}
RC6=0;
DelayMs(10);
}
}
void alza_pinza_chiusa()
{
short x,v,y;
for (y=0;y<=100;y++)
{
v=210; //salita braccio
RC7=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
}
RC7=0;
v=60; //chiusura pinza
RC6=1;
DelayUs(100);
for(x=0;x<=v;x++)
{
DelayUs(1);
//Piu' piccolo e' questo valore e minore e' lo
//spostamento del servo.
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}
RC6=0;
DelayMs(10);
}
}

Come si vede dal listato abbiamo creato diverse subroutine per
realizzare le varie fasi che costituiscono la gara:
calibrazione: si piazzano i sensori di linea sopra il bianco della pista
ed il nero della linea per memorizzare in opportune variabili i valori
analogici da attribuire ai due colori che determinano il percorso
nelle prime due stanze;
pwm: in questa routine viene determinata, sulla base della lettura in
gara dei sensori, quanta potenza dare alla due ruote singolarmente,
determinando così le sterzate sulle curve;
alza_braccio: fa alzare il braccio sollevatore all’inizio della gara;
abbassa_braccio: fa abbassare il braccio una volta individuata la
lattina;
apri_pinza: fa aprire la pinza di cattura all’inizio della gara (in questo
modo l’altezza del robot diminuisce);
chiudi_pinza: fa chiudere la pinza di cattura intorno alla lattina al
termine della fase di avvicinamento;
alza_pinza_chiusa: fa sollevare la lattina una volta catturata.
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Come già detto in precedenza questo robot viene alimentato
mediante 8 batterie ricaricabili collegate in serie tra loro.
Visto che la tensione nominale delle batterie è di 1,2V si ha in totale
una tensione di alimentazione pari a 9,6V.
Nello schema elettrico relativo allo stadio principale si può notare
che sono presenti 3 regolatori di tensione realizzati con integrati
LM2940CT5 che hanno una tensione di uscita di 5V come i normali
7805, ma hanno una tensione di innesco molto più bassa che si
adatta alla tensione totale di alimentazione anche in caso di parziale
scarica delle batterie.
Sono state realizzate 3 “sezioni” di alimentazione in quanto la
tensione normale di 5V ricavata dalla prima sezione alimenta il PIC,
la tensione denominata MV5V alimenta i dispositivi, quali i motori di
avanzamento e il display, che hanno bisogno di una maggiore
corrente (per questo è presente il transistor in configurazione
darlington BDX54), mentre l’ultima sezione fornisce una tensione di
circa 6V (è presente il diodo 1N4007 sul piedino centrale del
regolatore) necessaria per i servomotori dell’impianto di
sollevamento.
Vista la difficoltà relativa alla rimozione delle batterie ricaricabili dai
loro alloggiamenti, sulla scheda principale è stata realizzata una
sezione per il collegamento di un carica batterie esterno.
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