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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.

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

PARTE PRIMA
Autori
Andrea Greco
Federico Girlanda
Alberto Martinelli

GREEKBOTS
PARTECIPA ALLA GARA DI
RESCUE
Istituto I.I.S. MARCONI
GALLETTI
Classe 4° Liceo Scientifico
Tecnologico
5

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

CAP. 1 - DATI GENERALI
La squadra GREEKBOTS è formata da 3 studenti:
•

•

•

Andrea Greco: frequenta l'ultimo anno del corso Liceo
scientifico tecnologico ed è al terzo anno di
partecipazione alla Robocup Jr. Visti i risultati passati
(11° nel 2009 e 4° nel 2010) quest'anno punta alla
vittoria. La sua passione è la robotica e tutto il mondo
dell'informatica. Dopo il diploma vorrebbe continuare gli
studi con il corso di Ingegneria Informatica presso il
politecnico di Milano.
Federico Girlanda: frequenta la 4° Liceo scientifico
tecnologico, è il primo anno che partecipa alla Robocup
Jr. e sin dal primo giorno ha mostrato molto interesse al
mondo della robotica, ha delle grandi capacità e nel
futuro potrà sicuramente portare avanti il progetto
egregiamente.
Alberto Martinelli: frequenta anche lui la 4° Liceo
scientifico tecnologico, ed anche per lui è il primo anno di
partecipazione alla Robocup Jr. E' un ragazzo con molta
inventiva e molte idee. E' stato molto bravo ad avere il
“colpo di genio” al momento giusto.

Tutti e tre frequentiamo l'I.I.S. Marconi-Galletti di
Domodossola, scuola che comprende un polo professionale,
un polo tecnico e uno liceale (Liceo Scientifico Tecnologico
ora Liceo delle Scienze Applicate). Nel nostro Liceo infatti i
progetti formativi sono all'ordine del giorno, come il progetto
Robotica che ci vede oggi impegnati oppure il progetto Geo
Chavez che ha visto alcuni alunni (tra cui Andrea Greco)
impegnati nella realizzazione di un simulatore di volo che
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riproponesse virtualmente la trasvolata delle Alpi compiuta
dal pioniere dell'aviazione Jorge Chavez. Tutti i progetti e le
iniziative sono stati svolti sotto la guida del professor Claudio
Borniquez, che ci ha coordinati e ci ha fornito il giusto
supporto morale per spronarci a trovare soluzioni sempre
nuove e risolvere i problemi con le nostre forze. Noi siamo i
protagonisti di quest'anno, ma la squadra GREEKBOTS ha
avuto sempre un ricambio di componenti dovuto anche alla
metodologia didattica della nostra scuola che ritiene
fondamentale il lavoro gruppo, visto che al giorno d'oggi nel
mondo del lavoro è importantissimo saper operare in
“equipe”. Cambiando ogni anno le squadre si migliora lo
scambio di idee, se ne accettano di nuove, si impara il rispetto
per gli altri.
Visto che la maggior parte degli studenti del Liceo proseguirà
con studi Universitari ciò è molto utile per il nostro futuro.

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La squadra GREEKBOTS nasce nel 2009, anno del primo
evento Robocup Jr., infatti il nostro istituto fa parte delle
scuole fondatrici della rete. Inizialmente l'evento era stato
riservato agli alunni dei corsi tecnici, ma il nostro Professore,
Claudio Borniquez, ha proposto il progetto anche ai ragazzi
del Liceo. L'idea è stata accolta con molto entusiasmo da
tutti. Dopo un duro periodo di studio e Robotica finalmente
abbiamo partecipato al primo evento ROBOCUP svoltosi al
Lingotto di Torino. Gli anni successivi fu molto più facile... il
Robottino era già costruito e bisognava solo apportare
qualche modifica al software e alla struttura, anche se
abbiamo dovuto imparare il linguaggio C per programmare il
robot in modo più efficiente.
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Dopo le vacanze di natale 2010 abbiamo ripreso il progetto
Robotica in modo da prepararci al meglio per questa Terza
Edizione.

CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Il nome del Robot è Ellenico un nome dovuto al Caposquadra
e unico membro rimasto della squadra originaria del 2009,
Andrea Greco. Per il nostro Robot abbiamo utilizzato un Kit
della Lego e l'interfaccia principale è il mattoncino intelligente
Lego NXT.
Le periferiche utilizzate sono:
•
•

•
•

Due sensori di luminosità Lego (utilizzati per seguire
la linea nera)
Un sensore ad ultrasuoni Lego opportunamente
modificato per questioni di spazio (utilizzato per
rilevare muri, ostacoli, oggetti e lattina)
Un sensore di colore HiTechnic (utilizzato per rilevare
lattina e punto di salvataggio)
Tre motori Lego (utilizzati per il movimento e per
muovere il braccio di salvataggio)

Il Robottino sfrutta 4 collegamenti in ingresso (per sensori) e
tre in uscita (per attuatori) gestiti dal protocollo I²C, i
collegamenti dei sensori e dei motori non nostro Robottino è
rappresentato da questo schema a blocchi:
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Schema a blocchi del robot

CAP. 4 – MECCANICA
Come abbiamo indicato prima, nonostante il robottino sia un
Kit Lego abbiamo dovuto apportare una modifica al sensore
ad ultrasuoni in quanto troppo grosso per essere posizionato
nella parte frontale del Robottino. Abbiamo dunque aperto il
sensore ad ultrasuoni e abbiamo separato il PCB (Printed
Circuit Board) dal trasmettitore e ricevitore collegandoli
successivamente con fili ricavati da un classico doppino
telefonico diminuendo cosi il volume del sensore cosi da
permetterci di posizionarlo della “zona sensori” anteriore.
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Particolare del sensore ad ultrasuoni.
Oltre a ciò abbiamo costruito, questa volta con semplici pezzi
lego, due parti fondamentali del Robot, la pinza per il
recupero della lattina e i cingoli. Questi due componenti sono
mossi dai tre motori forniti dalla lego ma essi adottano una
struttura davvero particolare.
Il braccio non è altro che una grossa pinza ad incastro formata
da due grosse ruote e da mattoncini Lego Technic, esso è
azionato del motore A che una volta individuata la lattina
riceve l'impulso dal Lego NXT di abbassare il braccio e con
l'aiuto dei motori B e C spinge la lattina verso il muro facendo
si che si incastri nella pinza potendo cosi alzarla e
successivamente salvarla.
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La pinza vista lateralmente

Vista frontale della pinza
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Dettaglio dei cingoli
Anche i cingoli sono fondamentali in quanto li abbiamo
costruiti con una forma triangolare cosi da affrontare meglio
l'ingresso nella rampa che si rivela sempre ostico utilizzando
altre soluzioni, i cingoli sono mossi dai motori B e C.

Vista laterale dei cingoli
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
Il componente principale del kit è il computer a forma di
mattone chiamato NXT. Esso è predisposto per gerstire
quattro sensori e controllare fino a tre motori elettrici,
attraverso cavi RJ12, ma viene utilizzato un protocollo
chiamato I²C in grado di controllare fino a 128 sensori in
ingresso. Il "mattone" ha un Display LCD ad un colore 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 una batteria
ricaricabile Li-ion e il relativo carica batterie.
Le componenti principali del NXT sono le seguenti:
• microprocessore centrale a 32-bit AT91SAM7S256 @
48 MHz (256 KB flash memory, 64 KB RAM) (Numero
2 nell'immagine)
• microcontroller a 8-bit ATmega48 @ 4 MHz (4 KB
flash memory, 512 Bytes RAM) (Numero 3
nell'immagine)
• CSR BlueCore 4 Bluetooth controller @ 26 MHz
(Memoria flash esterna da 8 MBit, 47 KB RAM)
(Numero 1 nell'immagine)
• Display LCD da 100×64 pixel
• Può essere programmato usando Windows o Mac OS
• 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))
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•

3 porte di output, piattaforma digitale a 6 fili

PCB del NXT
Il firmware utilizzato è stato creato dalla società RobotC per
rendere NXT compatibile con i suoi software di
programmazione. Il Firmware di RobotC è ormai alla versione
7.79 ed è chiamato FW ROBOTC, esso implementa nuovi
suoni ed il supporto a tutti i sensori non Lego.
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CAP. 6 – SENSORI
Per il nostro Robottino abbiamo utilizzato tre sensori forniti
da Lego insieme al Kit Lego Mindstorm più un quarto sensore
acquistato separatamente dal fornitore HiTechnic.
Abbiamo quindi utilizzato:

Due sensori di luce che rilevano la quantità di luce
proveniente da una direzione grazie a una fotoresistenza, essi
comprendono anche un LED per l'illuminazione degli oggetti,
infatti questi sensori sono in grado di rilevare sia la luce
ambientale (LED impostato su OFF) che la luce riflessa (il LED
serve proprio a questo scopo ed in questo caso viene
impostato su ON).
Un sensore ad ultrasuoni in grado di misurare la distanza tra il
sensore e un ostacolo. Il suo funzionamento e simile a ciò che
fanno i pipistrelli per orientarsi, il sensore infatti manda un
ultrasuono di fronte a se e aspetta che esso sia riflesso e
ritorni indietro calcolando il tempo riesce a fornirci la distanza
dall'oggetto di fronte a al Robot. La distanza massima che può
misurare è di 233 cm con una precisione di 3 centimetri.
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Un sensore di colore dotato di tre LED colorati secondo i
tre colori fondamentali (Red, Green, Blue) e una
fotoresistenza in grado di rilevare i colori riflessi
dall'oggetto di fronte al sensore. Ad esempio quando un
oggetto non riflettera nessun colore vuol dire che esso è
nero al contrario uno che riflette tutti i colori meno che il
rosso sarà di colore rosso.

CAP. 7 – ATTUATORI
In quanto agli attuatori abbiamo semplicemente sfruttato i
motori forniti con il Kit.
Abbiamo quindi montato sul nostro Robot tre identici servo
motori dotati di un insieme ad ingranaggi di riduzione ed
assemblati con un encoder di rotazione ottici in grado di
misurare il grado di rotazione dei motori con un alto grado di
accuratezza.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
L'ambiente di sviluppo è RobotC, un compilatore che utilizza il
Linguaggio C.
E' disponibile oltre che per Lego Mindstorm NXT anche per il
Vex e il First Tech Challenge. È un software che viene fornito
con una licenza a pagamento oppure con una trial version
della durata di 30 giorni, la nostra scuola ha comprato la
licenza nel 2010 e ora il software si trova alla versione 2.0.2 e
supporta la grande maggioranza di sensori per Lego in
circolazione. Abbiamo scelto di utilizzare questo programma
perché era quello che più si avvicinava agli ambienti di
sviluppo già utilizzati da noi a scuola e per la sua grande
flessibilità. Presenta infatti un software per l'identificazione
e la correzione automatica degli errori più comuni (ad
esempio la mancanza dei punti e virgola, la mancanza del
doppio uguale per l'assegnazione dei valori alle variabili, ecc.).
RobotC presenta inoltre un ottimo Software Debugger in
grado di mostrare i valori dei sensori, degli attuatori, delle
variabili e di tutto il resto in tempo reale grazie all'uso del
Bluetooth presente nell'NXT, ciò è molto utile al fine di
rilevare errori oppure imprecisioni nella programmazione,
soprattutto durante la fase di calibrazione del Robottino nel
pre-gara dove grazie ad esso si possono verificare in modo
semplice tutti i valori rilevati dal Robottino.
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Un'immagine di RobotC

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Il software scritto dai ragazzi della GREEKBOTS è un software
scritto in C e compilato con RobotC.
Ecco un esempio del linguaggio da noi utilizzato:
if(SensorValue[sonar]<=10) // superamento ostacolo
{
motor[motordx]=-40; // se hai visto qualcosa torna indietro
motor[motorsx]=-40;
wait1Msec(500);
motor[motordx]=40; // gira verso sinistra
motor[motorsx]=-40;
wait1Msec(1000);
if(SensorValue[sonar]<=25) //controlla che ci sia via libera
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{
motor[motorsx]=40;
//se non c'è via libera gira di 180
gradi
motor[motordx]=-40;
wait1Msec(2000);
motor[motordx]=40; // avanza per due secondi
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(2000);
motor[motorsx]=-40; // gira verso sinistra
motor[motordx]=40;
wait1Msec(1000);
motor[motordx]=40; // avanza per 4 secondi
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(4000);
motor[motorsx]=-40; //gira verso sinistra, hai superato
l'ostacolo
motor[motordx]=40;
wait1Msec(800);}
else
{
motor[motordx]=40; // se c'è via libera avanza
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(2000);
motor[motordx]=-40; // gira verso destra
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(1000);
motor[motordx]=40; // avanza per due secondi
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(4000);
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motor[motordx]=-40; // gira verso destra, hai superato
l'ostacolo
motor[motorsx]=40;
wait1Msec(800);}
} //fine superamento ostacolo
Esso è costituito da un solo programma principale (Task main)
senza sottoprogrammi, macro o classi. Il suo scopo e di
guidare il Robot attraverso le stanze seguendo quindi la linea,
superando gli ostacoli, affrontando rampe e di ricercare il
ferito (la lattina nel nostro caso) e dopo averlo trovato di
procedere con il salvataggio del suddetto. Esso è racchiuso in
un ciclo continuo, quindi il programma non si ferma mai
finchè l'operatore non ferma il Robot oppure dopo aver
salvato il ferito. Il programma ha una particolare strategia di
controllo esso è strutturato in modo inverso rispetto
all'ordine delle stanze quindi avremo in testa al software il
codice utilizzato dal Robot nell'ultima stanza (le istruzioni per
la ricerca del ferito), nel centro del software il codice
utilizzato nella seconda ( istruzioni per rilevare gli ostacoli e
seguire la linea nera) e in fondo il codice utilizzato per la
prima stanza (esclusivamente le istruzione per seguire la linea
nera), questi tre programmi che formano tutto il software
sono divisi semplicemente dalle strutture di controllo IF( ) ciò
riduce al minimo gli errori in cui può incappare il Robot, in
quanto prima di procedere ad ogni passo esegue tutti i test
possibili che gli indichino via libera è un programma che
richiede sicuramente più risorse al Robottino ma è di certo
più affidabile.
Il software sopra descritto è rappresentato da questo
diagramma di flusso:
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
La sorgente di alimentazione da noi utilizzata è una batteria al
Litio da 9V fornita con il Kit Lego Mindstorm Edu.
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APPENDICE FOTOGALLERY

Gli studenti Andrea Greco e Federico Ghirlanda
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PARTE SECONDA
Davoli Sean
Mazzaccaro Alberto
Marcodini Filippo
Busetti Sergio

NEVERLAND
PARTECIPA ALLA GARA DI
DANCE
Istituto I.I.S. Marconi
Galletti Domodossola
Classe 1° Elettronica, 4°
Elettronica e
Telecomunicazioni
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CAP. 1 - DATI GENERALI
Componenti della Squadra neverland dell'I.I.S MarconiGalletti:
•
•
•
•

Davoli Sean (4^O, Capitano);
Mazzaccaro Alberto (4^O);
Marcodini Filippo (1^O);
Busetti Sergio (1^O).

Con l'aiuto di: Sabia Alberto (3^O), Franceschetti Pablo (3^O),
Sironi Carlotta (3^As Liceo La Spezia).
Docente responsabile: Raimondo Sgrò.
Altri Docenti coinvolti: Proff. Flavio Poletti, Giovanni Moretti

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La nostra avventura iniziò quando in terza il professor
Raimondo Sgrò, durante una delle prime lezioni di T.D.P.
(Tecnologia, Disegno e Progettazione) ci accennò della
RoboCup Junior chiedendoci chi avesse voluto parteciparvi.
Da qui, presi dalla curiosità e dalla voglia di poter iniziare a
toccare con mano la robotica, ci presentammo al primo
pomeriggio in cui si poté lavorare a questo progetto, e una
cosa tirò l’altra tanto che ci ritrovammo senza neanche
accorgercene immersi in un mondo tutto da scoprire.
Partecipando alle gare della Robocup Junior di Vicenza 2010,
nella categoria “Dance”, ci Venne voglia di partecipare anche
alla terza edizione della Robocup Junior a Catania 2011,
sempre nella stessa categoria ma con nuovi compagni
d’avventura.
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Quest’anno l’esibizione sarà più articolata e verrà
accompagnata da una scenografia con effetti di luci anche
richiamando il tema della ricorrenza dei 150 anni dell’unità
d’Italia.

CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
Il gruppo di robot del progetto di quest’anno si compone di
più robot, con caratteristiche differenti, che elenchiamo di
seguito:
DNC-Drum
La struttura del robot è formata da componenti del kit lego
mindstorm e dal kit lego technic. L’automa è dotato di due
braccia indipendenti e da un meccanismo che gli permette di
ruotare il busto in modo tale da simulare un vero batterista
(ecco perché il robot si chiama DNC-Drum che sta per Dance
Batterista ). È dotato del sensore di suono e del sensore di
ultrasuono montato al fine di realizzare la testa. Il robot non
si muoverà sul palco ma rimarrà fermo sul palchetto,
“suonando” la batteria, non stato quindi necessario dotarlo di
sensori di colore o luce per il riconoscimento della linea di
perimetro massimo del campo. Gli attuatori e in questo caso
il sensore sono collegati all’unità centrale tramite i cavetti di
serie del kit lego mindstorm.
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Prove di programmazione del DNC-Drum
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Schema a blocchi del DNC-Drum
DNC-Bass
La struttura del robot è formata da componenti del kit lego
mindstorm e dal kit lego technic. L’automa è dotato di due
braccia indipendenti, mentre con il primo braccio suona il
basso con il secondo muove lo strumento, il terzo motore
invece serve a far muovere il robot sul palco

Il robot è dotato di un sensore di suono, un sensore ad
ultrasuoni per evitare la collisione con oggetti o robot
presenti sul campo, due sensori di luce posti rispettivamente
uno davanti e uno dietro il robot in modo tale che il robot non
esca dal campo riconoscendo la linea nera delimita il campo.
Il robot si chiama DNC-Bass che sta per Dance bassista,
perché simula un vero bassista. Gli attuatori e i sensori sono
collegati all’unità centrale tramite i cavetti di serie del kit lego
mindstorm, mentre i circuiti per il basso sono alimentati a
parte.
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Schema a blocchi del DNC-Bass
DNC-Guitar
La struttura del robot è formata da componenti del kit lego
mindstorm e dal kit lego technic. L’automa è dotato di un
braccio mobile e un braccia fisso, mentre con il primo braccio
suona la chitarra con il secondo imbraccia lo strumento gli
altri due motori invece servono a far muovere il robot sul
palco. IL robot è dotato di un sensore di suono, un sensore ad
ultrasuoni per evitare la collisione con oggetti o robot
presenti sul campo, due sensori di luce posti rispettivamente
uno davanti e uno dietro il robot in modo tale che esso non
esca dal campo riconoscendo la linea nera che delimita il
campo. Questo robot è chiamato DNC-Guitar che sta per
Dance chitarrista, perché e è progettato per simularne uno
vero. Gli attuatori e i sensori sono collegati all’unità centrale
tramite i cavetti di serie del kit lego mindstorm, mentre i
circuiti per la chitarra sono alimentati a parte.
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Schema a blocchi del DNC-Guitar

DNC-Guitar Completo (senza chitarra)
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VuMeter
Robot costruito con cervello del Kit RoboDesigner RDS-X01
integrato con schede e componenti auto costruiti.
Tra le parti autocstruite viè quella molto importante del
preamplificatore microfonico. Infatti il Kit RoboDesigner a
differenza del Lego, non dispone di un sensore di suono, è
stato quindi necessario progettarlo appositamente. L’uscita di
tale scheda viene collegata ad un ingresso analogico della
scheda madre del RoboDesigner.
Per introdurre un effetto scenografico accattivante, il robot è
stato munito di un vumeter a led. Scheda auto costruita
derivata da un precedente progetto scolastico è stata
disegnata su OrCad il suo compito è convertire il segnale
analogico in arrivo dal microfono in digitale per pilotare la
colonna di led a ritmo di musica.

Colonna di led del vumeter
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Robot VuMeter con la colonna montata
La colonna è realizzata con quadrati di plexiglass (4cm x 4cm x
0,5cm) posti uno sopra l’altro e separati ognuno da ulteriori
strati foto divisori su ogni strato è montato un diodo led
(verde) di potenza tipo piranha per totale di 15.
I led sono pilotati tramite la scheda sopracitata che monta un
pic 16 fF876

Schema a blocchi del VuMeter
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Robot VuMeter in fase di montaggio, si notino la scheda
madre del RoboDesigner e la scheda del microfono auto
costruita.
Questo robot è realizzato in due esemplari praticamente
identici, uno con LED verdi, l’altro con LED rossi, a richiamare
appunto il tricolore.

CAP. 4 – MECCANICA
DNC-Drum
Il batterista ha un meccanismo mosso da un attuatore che
unisce la base di tutto il robot e il busto con braccia e testa. Il
busto è collegato direttamente al rotore del motore in modo
tale che il tutto scivoli sulla base con il minor attrito possibile.
I due attuatori che simulano le braccia sono utilizzato per
permettere al robot di simulare i veri movimenti di un
batterista. Il robot è stato interamente costruito con il kit lego
mindstorm e con l’aggiunta di qualche elemento del kit
technic.
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DNC-Bass
Il bassista si muove avanti e indietro grazie ad una soluzione
di due cingoli mossi da un unico motore posizionato al centro
e in basso al robot a filo con il terreno. I movimenti sul palco
sono ridotti per permettere una migliore prestazione a livello
di braccia per suonare e muovere lo strumento. Infatti se con
un motore si muove un segmento del kit lego a simulare il
tocco sulle corde, con l'altro motore e un semplice
meccanismo il basso viene mosso come alcuni celebri bassisti
fanno durante le loro esibizioni. Il robot è stato interamente
costruito con il kit lego mindstorm e con l aggiunta di qualche
elemento del kit technic.

DNC-Bass In fase di costruzione, si notano i due motori che
azionano le braccia ed il terzo motore che aziona i cingoli
DNC-Guitar
Il chitarrista si muove sul campo grazie a tre punti di
appoggio, due attuatori dotati ognuno di una ruota e posti in
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parallelo tra di loro e di una ball-caster posizionata dietro per
sostenere il resto del peso del robot. In più il robot è munito
di due braccia, una che sostiene la chitarra e l’altro d un
motore che muovendo un segmento del kit lego mindstorm
viene riproduce il movimento del tocco delle corde della
chitarra come un vero chitarrista. Il robot è stato interamente
costruito con il kit lego mindstorm e con l aggiunta di qualche
elemento del kit technic.
VuMeter
Il robot è realizzato con due telai tondi in PVC di diametro
12,7cm, posti ad una distanza di 50mm grazie a 4 distanziali
disposti a quadrato. Sul telaio inferiore stati montati due
attuatori tramite due squadrette in alluminio poste al centro,
come sostegno anteriore è stata utilizzata una ball-caster con
rispettivi distanziali da 1cm e due ball-caster più piccoli posti
dalla parte opposta come sostegno posteriore. Nella parte
superiore del telaio inferiore è stato montato il cervello con
distanziali da 1cm. Al di sotto del telaio superiore sono
presenti i due circuiti autocostruiti (preamplifacore per
microfono e vumeter ). Al disopra invece vi è la colonna
bloccata da due distanziali cilindrici da 120mm posti al lato di
essa, sormontati da una piastrina di vetroresina che blocca la
colonna ai distanziali con due viti.
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Il telaio del VuMeter con i ballcaster la scheda madre, in fase
di montaggio. In primo piano la scheda del microfono.

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
Come abbiamo detto tre robot sono basati sul mattoncino
Lego Mindstorm, mentre gli altri due sulla scheda del kit
Robodesigner.
MATTONCINO LEGO KIT MINDSTORM
Il mattoncino intelligente NXT ha un processore a 32 bit
Atmel AT91SAM7S256 (classe ARM7) a 48 MHz, con 256k
flash memory e 64k RAM, un coprocessore 8 bit Atmel
ATmega48 (classe AVR: è un RISC a 8 bit) a 8 MHz, con 4k
flash e 512 byte RAM, uno schermo LCD con una risoluzione
di 60x100 pixel, una porta USB 2 e connettività Bluetooth.
L'NXT possiede quattro porte di'ingresso e tre di uscita,
esterne.
Integrato nel mattoncino c'è un altoparlante da 8kHz.
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Il mattoncino richiede 6 batterie di tipo AA e oppure
la batteria al Litio del kit fornita separatamente.
Il cervello può essere programmato in vari modi noi abbiamo
deciso di usare il suo software
fornito dalla LEGO.

\
Il mattoncino Lego NXT
KIT ROBODESIGNER RDS-X01

Scheda di controllo RDC-101
• Memoria utente 64 Kbit
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alimentazione circuito controllo DC 6-12 Volts driver
motori 4,5 - 27 Volts.
Output motori 2 output PWM max 2A 1 output on/off
3 porte analogico - digitale
Input output 2 porte digitali
Ambiente di programmazione Ticolla
Dimensioni 100x65x15mm
3 switch per controllare l'alimentazione (on/off), la
modalità di funzionamento (esegui un programma
memorizzato; scarica un programma dal PC; scarica il
firmware), e l'avvio del programma;
LED che indicano letture sensoriali, attivazione dei
motori e scaricamento di un programma;
connettori per l'alimentazione, i sensori, i motori, e la
scheda di comunicazione seriale.

Vista dall’alto della scheda madre Ti-Colla
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CAP. 6 – SENSORI
Sensore sonoro kit mindstorm

Il sensore sonoro può misurare livelli di pressione di suono
sino a 90 dB circa.
I livelli di pressione di suono sono rappresentati in percentuali
[%].
Alcuni esempi
• 4-5% rumore all'interno di un soggiorno silenzioso
• 5-10% suono di conversazione nelle vicinanze
• 10-30% suono di conversazione vicino al microfono o
musica
a
volume
normale
• 30-100% persone che gridano, musica ad alto volume
Sensore ultrasuoni kit mindstorm

Il Sensore ad' ultrasuoni permette al robot di rilevare la
distanza da oggetti, lo si può usare ad esempio per evitare
ostacoli, misurare distanze o rilevare dei movimenti
Il Sensore ad' ultrasuoni misura distanza in centimetri e in
pollici. Può misurare distanze da 0 a 255 centimetri con una
precisione di + / - 3 cm.
Per il suo funzionamento utilizza lo stesso principio scientifico
usato dai pipistrelli: misura distanza calcolando il tempo
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impiegato da un'onda sonora a colpire un oggetto e ritornare
come un'eco.
Il sensore è più sensibile a oggetti grandi con superfici dure,
mentre lo è meno con oggetti realizzati in stoffa o curvati
oppure molto sottili e piccoli.
Sensore infrarossi kit mindstorm

Il sensore ad'infrarossi permette di distinguere tra luce e
buio. Può leggere l'intensità leggera in una stanza e può
misurare l'intensità leggera di superfici colorate.
Sensore Contatto kit RoboDesigner RDS-X01

Il sensore di contatto permette di rilevare collisioni con
oggetti, persone o altri robot. Rilevando la polarità del valore
restituito dal sensore (+ / -) è possibile capire in quale
direzione è avvenuta la collisione.
Elemento di contatto: molla d' acciaio non stagnato (diametro
0.3 mm, dimensioni 4 x 50mm)
Materiale: piastra di vetro epossidico
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Dimensioni: 30 x 25 x 15 mm (esclusa la molla).
Sensore sonoro auto costruito
Il circuito che è stato realizzato per il sensore di suono viene
utilizzato per amplificare il segnale che gli arriva in ingresso
tramite una capsula microfonica a condensatore. Il circuito
presenta due reti di polarizzazione per i singoli BJT, se si
analizza il circuito ad anello aperto, la prima è una rete C-E
con RE (doppio carico) e la seconda è una rete C-E. Con i
componenti impiegati la prima rete ha guadagno

Av= −

R3
= −10
R2

la seconda rete ha guadagno pari a:

Av= −h fe

R5
≈ −500
hie

Complessivamente in uscita avremmo un guadagno pari al
prodotto dei due. Tuttavia la rete di retroazione provvede a
regolare il guadagno al valore:

Av= 1 +

(R6 + R7 )
R2

Con i valori dei componenti impiegati si ottiene un guadagno
regolabile tra 40 ed 80.
La schedina deve essere alimentata ad una tensione
compresa tra 9 e 18 V.
Cambiando il valore della capacità C4 possiamo modificare la
frequenza di taglio, ma con una capacità di 120pF e una Rf di
100Kohm la frequenza di taglio cade intorno ai 100 kHz, più
che sufficienti a coprire la banda audio.
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Nello schema si può notare come sia presente una resistenza
di polarizzazione necessaria per il funzionamento della
capsula microfonica a condensatore.
VCC

VCC
R8
R3
270K
Rp
10K

3.9K

R5
5.6K
J2

C3
100uF

C5 10uF
1
2
Q2
BC239B

X1

R6
10K

C1

10uF

Out
C4

Q1
BC239B

120pF

R1
150K

R7
100K

MICROPHONE

R2
2.7K

R4
1K

C2
47uF

Schema elettrico del preamplificatore microfonico

CAP. 7 – ATTUATORI
Attuatori kit mindstorm
Sono stati impiegati i motori in dotazione al Kit. ll
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.
Attuatori per il Robodesigner
Per i VuMeter non sono stati impiegati i motori in dotazione
al Kit, eccessivamente ingombranti, ma sono scelti

ROBOCUP JR ITALIA 2011 - Catania 14-16 aprile
REPORT DI DOCUMENTAZIONE
appositamente dei motoriduttori SBGM9. Questi presentano
le seguenti caratteristiche:
•
•
•

66RPM
Alimentazione 5V,
Assorbimento in stallo 670mA

Ha un asse da 7mm con due facce parallele, e' dotato di una
frizione interna che salva il motore in caso di sforzo eccessivo,
ha dei fori di montaggio, e misura 70.5 x 27 x 23 mm.
Sugli alberini sono state montate due ruote in neoprene di
diametro 45mm.

CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
Ambiente di sviluppo lego mindstorm.
La Lego utilizza un linguaggio di programmazione ad alto
livello, di tipo grafico. Questo linguaggio è stato scelto per
programmare i robot lego per permettere l’avvicinamento
alla robotica in maniera intuitiva.
L’ambiente di sviluppo RoboDesigner.
Linguaggio di programmazione usato dalla robotech per i suoi
kit,è un linguaggio ad alto livello di tipo grafico, la struttura è
ispirata ai diagrammi di flusso.
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
DNC-Bass e DNC-Guitar
L'automa è programmato per rispondere agli impulsi che gli
arrivano dai vari sensori, il sensore principale è quello di
suono, gli altri sensori (ultrasuoni e luce) servono per evitare
che il robot eviti gli ostacoli e che non esca dal campo
riconoscendo la linea perimetrale del campo. Il programma
parte con un primo controllo atto a rilevare se c'è suono, se
non ha ostacoli davanti e che non sia posto sulla linea di
delimitazione del campo. Se vengono rispettati i parametri di
avvio il programma incomincia il ciclo (durante il ciclo il robot
continua ad eseguire i controlli preliminari se rileva un
ostacolo provvede ad evitarlo) altrimenti nessun motore si
muove.
Risposte alle rilevazioni dei sensori:
- se il sensore di luce anteriore rileva la linea di delimitazione
del campo (linea nera) il robot torna indietro e inverte per 2
secondi;
- se il sensore di luce posteriore rileva la linea di delimitazione
del campo( linea nera) il robot va in avanti per 2 secondi;
- se il sensore ad ultrasuoni rileva un ostacolo a meno di 20cm
il robot va indietro per 2 secondi;
- se il sensore di suono capta dei segnali (musica o qualsiasi
tipo di rumore), esso esegue dei movimenti scelti dai
componenti della squadra, nel caso del DNC-Bass si muoverà
soltato in avanti e in dietro, nel caso del DNC-Guitar si
muoverà disegnando astrattamente una Y e una Y al
contrario.
DNC-Drum
Il robot non ha attuatori per permettergli di muoversi dal
campo quindi è munito del solo sensore di suono e del
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sensore di ultrasuoni che però non viene collegato al
mattoncino perchè non avrà modo di evitare gli ostacoli o di
uscire fuori dal campo. Il programma quindi in base alle soglie
impostate fa si che il robot muove i motori (le braccia e il
busto) con diverse velocità o nel caso in cui il sensore non
capta nessun segnale i motori si fermano.
Osservazione sui programmi lego: tutti i movimenti
riguardanti i sensori di suono, sono stati studiati affinchè
andassero a ritmo di musica con lo stesso principio usato per i
due VuMeter cioè di andare a ritmo di musica e di fermarsi
appena i sensori non captano più nessun segnale,
sincronizzandosi così sulla ritmica del brano.
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Diagramma di flusso programma lego
VuMeter
Questo robot come già detto, è munito di un sensore di
suono, e di due sensori di tocco. Il robot si muove tempo di
musica, quindi il programma inizia con un controllo sul
l’ingresso a cui è collegato sensore di suono. Se il suono è
uguale o superiore a 50 su 255 (sulla scala del programma)
avviene un secondo controllo riguardante il sensore di tocco,
se non c'è un contatto il robot esegue i movimenti previsti, se
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uno dei due sensori di tocco rileva un contatto, il robot ruota
su se stesso di 90° nel verso opposto del contatto e poi si
muove all'indietro per 0.3 secondi. Per permettere al robot di
seguire la canzone a tempo, la canzone è stata ascoltata più
volte e visualizzata tramite alcuni programmi proprio per
individuare il colpo della cassa che si ripete ogni 0.2 secondi
(il ritardo che è stato impostato nel software Ti-colla ) per
tutta la durata della canzone, e questo tempo durata di ogni
movimento, ovvero, nel programma avviene il controllo del
suono, quindi se c'è suono il robot fa un movimento per un
massimo di 0.2 secondi appena sente il primo colpo di cassa,
poco prima che si ripeta il successivo colpo di cassa il robot si
ferma e rifà il controllo del suono. Così facendo il ciclo si
ripete e il robot oltre a fermarsi quando il sensore di suono
non capta più nessun segnale, esso segue la canzone a ritmo.
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Un brano del programma del Vumeter. Si vede il controllo del
canale analogico CN6. Nel caso il segnale risulti inferiore alla
soglia impostata il robot spegne i motori, in caso invece risulti
superiore il robot azionerà i motori per un tempo pari a 0,3s.

CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
RoboDesigner RDS-X01
Alimentazione con pacco da 6 batterie AA da1,5V .
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Al fine di fornire l’alimentazione corretta alla scheda auto
costruita del microfono, è stato impiegato un integrato di
elevare la tensione da 5 a 12 V. Tale integrato è montato a
bordo della scheda.
Kit mindstorm
Alimentazione Con dotazione da 7,4V

APPENDICE 1 – LA COREOGRAFIA E I COSTUMI
(SOLO PER DANCE)
L’obbiettivo della coreografia è d’inscenare un concerto rock.
Infatti sul campo ci sono 5 robot, un chitarrista, un batterista,
un bassista e 2 vumeter. Il batterista è posizionato al centro
del campo ma spostato 1 metro indietro sopra un palchetto
con la batteria ed è affiancato sui lati a destra dal chitarrista
(che impugna una chitarra) e a sinistra dal bassista (che
impugna un basso) . Davanti e sui lati ci sono i due VuMeter
che con le loro colonne illuminate (una verde e l’altra rossa) e
i led di potenza bianchi posti sul palchetto del batterista
otteniamo un effetto di luci rappresentanti il tricolore italiano
. Dietro il batterista tra il palchetto e la scenografia è stata
posizionata una barra led tetra cromatica pilotata da una
scheda di controllo che con un pic 16f676 converte il segnale
analogico del microfono in digitale e sincronizza le soglie e i
colori creando sfumature ed effetti grafici.
La scenografia è composta da un pannello di sfondo dove è
disegnato il nome della squadra incastonata da led, e a fare
da sfondo alla scritta c’è una scacchiera con i colori di
Domodosola. Al pannello è fissato una struttura di cartone
che forma dei tralicci a cui sono fissate delle riproduzioni di
fari e casse, che si aggiungono alle riproduzioni delle casse e
degli amplificatori posti sul palchetto.
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APPENDICE 2: IL VUMETER
Riportiamo lo schema elettrico del VuMeter che pilota le
colonnine di 15 LED. Come già detto, si tratta di un
precedente progetto che è stato adattato al nostro scopo. Il
circuito è stato ridisegnato per occupare meno spazio.
Il circuito si basa sull’utilizzo del PIC 16F876.
Come si vede a bordo della scheda è presente uno
stabilizzatore da 5 V LM7805. Questo è necessario poiché
l’alimentazione viene prelevata direttamente dal pacco pile
da 7,2V, tensione che sarebbe inadatta al PIC che richiede 5V.
Non era possibile usufruire dell’alimentazione 5V della scheda
madre in quanto la corrente necessaria ad alimentare tutti i
LED sarebbe stata eccessiva, si è dunque optato per questa
soluzione.
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R1

C8
100nF

U3
LM7805
VI

C3
100nF

Schema elettrico del Vumeter a 15 LED

XTAL

+5

1
GND
2

APPENDICE 3: FOTOGALLERY

I modellini di basso, chitarra ed i piatti della batteria.
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Il Vumeter in una fase di sviluppo

Foratura della scheda del microfono
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Il bassista con un prototipo di chitarra

Assemblaggio delle colonnine di LED
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La squadra al lavoro
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