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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
IL team Blade Runner dell’I.I.S.S. J.C.Maxwell di
Milano nasce con la prima edizione della JuniorRobocup (2009) , svoltasi a Torino presso il
“Lingotto”.Del gruppo fanno parte tutti quelli
studenti che ne fanno richiesta e che accettano
le regole stabilite dal docente coordinatore e
dallo studente “manager” .Si tratta di un
progetto facoltativo che attualmente non fa
parte del POF. Per partecipare al progetto ,che
porterà il team alla competizione successiva , è
necessario dare la propria disponibilità a
lavorare di pomeriggio per un giorno alla
settimana. Le conoscenze riguardo al software
ed all’hardware vengono “disseminate” secondo
un metodo piramidale ; gli esperti guidano i
neofiti in modo tale che si possa garantire anno
dopo anno un ricambio generazionale adeguato
per proseguire nel progetto. In questo modo si
cercano di mantenere le conoscenze inalterate
nel tempo. IL nostro gruppo è stato pensato
come una piccola azienda e come tale suddivisa
in settori e con responsabilità specifiche. C’è un
responsabile generale(capo progetto) e dei

7

responsabili di settore (meccanico , elettronico,
informatico). Il manager attribuisce compiti e
responsabilità agli “Head Engineering” che a
loro volta suddividono i compiti ai tecnici.
I componenti sono : De Luca Bruno(manager),
Cassis Dario, Ciampi Paolo, Dario Piazza ,Bellizzi
Antonio (Liceo scientifico ancora
tecnologico).Garbujo Matteo, Lucca Mirco,
Braghi Alberto ,Paulillo Andrea (Itis Elettronico)
Docente responsabile : Andrea Duchi Docente di
supporto : Salvatore Brandano
Manager

Resp.
Software

Resp.
Meccanico

Resp.
Elettronico

Tecnici

Tecnici

Tecnici

Durante la prima fase di lavoro viene fatta una
riunione generale (brain storm) nella quale tutti
i componenti del team ,dopo aver analizzato i
regolamenti e i tasks della nuova Robocup
propongono una strategia di lavoro e la tipologia
costruttiva dei nuovi robot (compatibilmente
con i fondi a disposizione della scuola,che sono
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sempre più esigui e con la possibilità di essere
sostenuti da qualche sponsor esternoabbastanza difficile per una scuola di una grande
città).Il manager quindi assegna i compiti per
competenze e mostra ai componenti del
gruppo una sorta di “ regolamento di disciplina “
redatto con il docente responsabile nel quale lo
studente del team si impegna a lavorare per
tutto il tempo necessario alla riuscita del
progetto.
Il ruolo dell’insegnante (prof.Andrea Duchi) è
quello di essere una sorta di supervisore che
cerca di stimolare gli studenti durante il loro
percorso senza intervenire nelle scelte dei
ragazzi suggerendo solo soluzioni alternative o
discutendo con il team circa la fattibilità delle
proposte. La nostra scuola è visitabile al
seguente URL www.maxwell.mi.it .Gli studenti
che partecipano al progetto provengono da
diverse aree della scuola ; dal liceo scientifico
(scienze applicate ex tecnologico )
dell’ITIS(meccanico/mecatronico-elettronico).

9

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

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
Partecipare alla robocup ci è sembrato un
punto di partenza per stimolare nella scuola ,
tutta quella voglia che esiste da parte nostra e
degli insegnanti dell’area tecnica di far tornare
le esperienze laboratoriali (così come nella
scuola di un tempo) centrali per la formazione
degli studenti che scelgono di affrontare un
corso-percorso di studi tecnico scientifico.
Purtroppo in questo momento storico sembra
che le istituzioni non siano molto sensibili a
questi temi (fondi scarsi ,poca considerazione
della classe docente , continuo dileggio di chi
nella scuola opera quotidianamente scomparsa
quasi totale delle ore di laboratorio).Cogliere
quindi le proposte della rete di robotica ci è
parso un segnale controcorrente e confortante
rispetto al declino della scuola superiore statale
.Pensiamo inoltre che l’aspetto “competitivo “ in
senso positivo sia molto stimolante per noi
studenti che possiamo così metter a frutto non
solo le nostre competenze ma apprezzare anche
il livello di preparazione che ci viene impartito
dalla “nostra scuola” anche se la robotica
educativa per ora non rientra nei curricoli
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ministeriali . Sottolineiamo inoltre il fatto che i
genitori degli studenti coinvolti sono rimasti
molto soddisfatti di questa attività e che durante
le “giornate aperte “ quelle di presentazione
dell’istituto , il Robolab. è uno di quelli che ha
destato maggior interesse da parte dei genitori.
Sarebbe opportuno che nella scuola in generale
l’insegnamento della robotica educativa
diventasse disciplina obbligatoria facente parte
del piano di studi, ma questo crediamo sia di
competenza ministeriale. Dedichiamo a loro
queste ultime note : L’attività organizzativa
preparatoria ed esecutiva è ad opera di nostri
docenti che a titolo gratuito (è bene
sottolinearlo) svolgono e forniscono il loro
lavoro oltre l’orario ( al pomeriggio) e gli
impegni scolastici ordinari. Abbiamo portato
l’esperienza della Robocup anche in un contesto
europeo partecipando ad un progetto Comenius
sulle buone pratiche scolastiche nell’uso delle
nuove tecnologie. Ciò che come studenti
abbiamo prodotto con la robotica è stata molto
apprezzata anche dagli insegnanti
“stranieri”durante i meeting a cui abbiamo
partecipato con i nostri docenti ; siamo stati a
Lisbona, Salonnico e Karlsruhe. Ma non è finitta
qui !! nel mese di maggio andremo a Tirrenia per
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illustrare in Inglese la nostra esperienza che è
stata pubblicata sul sito della pubblica istruzione
che riguarda i progetti europei vedi rivista online“Kaleidoscope”.
http://www.wideminds.eu/cms/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=317:bitethebyte&catid=71:teachers05&It
emid=119
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT

Ci chiamiamo Blade Runner perché il
nome ci rappresenta bene anche se a
differenza del film di Ridley Scott noi non
cacciamo replicanti ma cerchiamo di
“cacciare” cioè cogliere idee innovative
per crescere come studenti, e ci piace far
funzionare il cervello ,non a caso il nostro
motto è “COGITO ERGO SUM ”;
abbiamo come tutte le squadre che si
rispettino anche uno stemma ed i colori
sociali.
Quest’anno, memori delle esperienze
passate si è deciso, per il Rescue , di
lavorare ad un autocostruito , e per il
Soccer ad una sorta di Ibrido. Intendiamo
per ibrido un robot composto di pezzi Lego
NXT e di pezzi creati da noi studenti ex
novo. Nel nostro caso abbiamo utilizzato
Autocad per disegnare la base di NXT e un
MASTER-CAM per produrre la base
stessa sulla quale posizionare motori e
sensori. Abbiamo escluso il pacchetto
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Lego per il Rescue in quanto ci è sembrato
abbastanza limitante soprattutto per quanto
riguarda la cattura della lattina di 150 gr e
la poca precisione dei sensori forniti
dall’azienda danese. Per il Rescue abbiamo
usato due Arduino in modalità
master/slave collegati a sensori ,a
controllori di servi .

Stemma Team

Colori sociali
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prime idee

Base costruita soccer Cad-Cam

Prime idee supporti servi e pinze cattura

Ruote omnidirezionali
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CAP. 4 – MECCANICA

La fase operativa si è sviluppata in due
momenti precisi ; A) Progettazione dei
robot attraverso schizzi di partenza e
successivo uso di autocad 2D/ 3D per
valutare la conformazione delle soluzioni
adottate, esecuzione Con Cad-Cam –
Inventor e centro di lavoro delle soluzioni
adottate. Team diversi si sono preoccupati
di pensare i nuovi hardware ; Gruppo
Soccer , e Gruppo Rescue.
SOCCER ; L’idea di base è stata quella di
pensare disegnare e costruire una base
adeguata sulla quale poggiare motori e
sensori della Lego NXT,Per questo
abbiamo pensato ad una base circolare (Φ
22 cm spessore 5 mm) modificata nella
parte anteriore (seguirà disegno quotato)
con inseriti tre motori poggianti su ruote
omnidirezionali (omniwheel). Abbiamo
aggiunto un altro motore gestito da un
multiplexer reperito sul mercato in cui
abbiamo inserito un ulteriore motore
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(utilizzato per il calcio o per il rinvio
difensivo) ed un sensore aggiuntivo. Il
multiplexer è alimentato
indipendentemente da una batteria LiPo
7,5 V, 1600 mmA (Litio Polimero) .La
base è stata creata
con un centro di lavoro CNC presente nella
scuola. Il programma è stato elaborato da
un gruppo di studenti della classe V
meccanica ed il risultato finale è visibile
nella tabella sopra riportata alla voce” base
autocostruita “.Software di
programmazione ISO Standard con
controllo Fanuc.
Qui di seguito c’è il listato del programma
che abbiamo utilizzato per creare le
basette:
:O2269
N10 G90 G94 G97
N20 T1 M6
N30 S2000 M3 G55
N40 G0 Z40
N50 X0 Y-123
N60 Z-5
N70 G1 X0 Y-118 F400
N80 G2 X-69.727 Y95.195 I0 J118
N90 G2 X-57 Y88.741 I4.727 J-6.454
N100 G1 Y88
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N110 X57
N120 Y88
N130 G2 X69.727 Y95.195 I8 J0
N140 G2 X0 Y-118 I-69.727 J-95.195
N150 G1 X0 Y-123
N160 G0 Z40 M5
N170 T2 M6
N180 S2500 M3 G55
N190 G0 Z40
N200 X0 Y0
N210 X-64.488 Y36.597
N220 Z2
N230 G1 Z-5 F100
N240 G2 X-64.494 Y36.563 I-10.176 J1.891 F400
N250 G3 X-63.725 Y34.886 I1.566 J-0.296 F400
N260 G1 X-62.947 Y34.437 F400
N270 G3 X-61.493 Y34.827 I0.532 J0.922
N280 G1 X-60.908 Y35.841
N290 G3 X-61.297 Y37.295 I-0.922 J0.532
N300 G1 X-62.075 Y37.744
N310 G3 X-63.912 Y37.572 I-0.797 J-1.38
N320 G2 X-63.996 Y37.501 I-6.752 J7.845
N330 G3 X-64.474 Y36.671 I0.906 J-1.076
N340 G2 X-64.488 Y36.597 I-10.189 J1.817
N350 G2 X-66.584 Y35.184 I-1.742 J0.324
N360 G3 X-67.480 Y32.821 I-0.256 J-1.255
N370 G1 X-61.605 Y29.429
N380 G3 X-60.151 Y29.818 I0.532 J0.922
N390 G1 X-55.899 Y37.183
N400 G3 X-56.289 Y38.637 I-0.922 J0.532
N410 G1 X-63.305 Y42.688
N420 G3 X-64.736 Y42.312 I-0.526 J-0.91
N430 G3 X-64.817 Y42.164 I2.318 J-1.367
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N440 G2 X-64.897 Y42.017 I-2.399 J1.219
N450 G2 X-65.867 Y40.755 I-5.610 J3.308
N460 G2 X-67.106 Y39.758 I-4.899 J4.823
N470 G3 X-67.985 Y38.236 I1.002 J-1.593
N480 G2 X-68.229 Y36.665 I-6.855 J0.258
N490 G2 X-68.837 Y35.195 I-6.289 J1.741
N500 G2 X-68.918 Y35.062 I-2.167 J1.225
N510 G3 X-68.998 Y34.929 I2.086 J-1.358
N520 G3 X-68.600 Y33.467 I0.937 J-0.53
N530 G1 X-67.480 Y32.821
N540 G2 X-66.015 Y29.858 I-1.490 J-2.58
N550 G3 X-64.550 Y26.895 I2.955 J-0.383
N560 G1 X-60.327 Y24.457
N570 G3 X-58.882 Y24.828 I0.533 J0.923
N580 G2 X-58.596 Y25.224 I2.582 J-1.561
N590 G3 X-58.449 Y25.434 I-1.071 J0.913
N600 G1 X-51.250 Y37.901
N610 G3 X-51.143 Y38.134 I-1.219 J0.704
N620 G2 X-50.943 Y38.579 I2.843 J-1.01
N630 G3 X-51.344 Y40.016 I-0.934 J0.514
N640 G1 X-64.618 Y47.68
N650 G3 X-66.049 Y47.304 I-0.526 J-0.91
N660 G3 X-67.003 Y45.563 I27.382 J-16.146
N670 G2 X-67.958 Y43.821 I-28.337 J14.404
N680 G2 X-72.234 Y42.696 I-2.706 J1.596
N690 G2 X-73.935 Y43.750 I16.015 J27.74
N700 G3 X-75.636 Y44.804 I-17.716 J-26.685
N710 G3 X-76.619 Y43.101 I-0.492 J-0.852
N720 G3 X-74.856 Y42.155 I16.015 J27.74
N730 G2 X-73.093 Y41.209 I-14.252 J-28.685
N740 G2 X-71.930 Y36.943 I-1.570 J-2.719
N750 G2 X-72.954 Y35.257 I-27.498 J15.542
N760 G3 X-73.978 Y33.570 I26.474 J-17.229
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N770 G3 X-73.579 Y32.108 I0.937 J-0.53
N780 G1 X-64.550 Y26.895
N790 X-64.150 Y27.588
N800 G0 Z40
N810 G0 X0 Y0
N820 X64.488 Y36.597
N830 Z2
N840 G1 Z-5 F100
N850 G2 X64.474 Y36.671 I10.176 J1.891 F400
N860 G3 X63.996 Y37.501 I-1.385 J-0.247 F400
N870 G2 X63.912 Y37.572 I6.668 J7.916 F400
N880 G3 X62.075 Y37.744 I-1.040 J-1.208 F400
N890 G1 X61.297 Y37.295 F400
N900 G3 X60.908 Y35.841 I0.532 J-0.922
N910 G1 X61.493 Y34.827
N920 G3 X62.947 Y34.437 I0.922 J0.532
N930 G1 X63.725 Y34.886
N940 G3 X64.494 Y36.563 I-0.797 J1.38
N950 G2 X64.488 Y36.597 I10.169 J1.925
N960 G2 X65.083 Y39.076 I3.078 J0.572
N970 G3 X65.148 Y41.625 I-1.717 J1.319
N980 G2 X64.898 Y42.017 I5.356 J3.697
N990 G2 X64.823 Y42.153 I2.144 J1.264
N1000 G3 X64.748 Y42.290 I-2.219 J-1.128
N1010 G3 X63.283 Y42.676 I-0.927 J-0.547
N1020 G1 X56.289 Y38.637
N1030 G3 X55.899 Y37.183 I0.532 J-0.922
N1040 G1 X60.151 Y29.818
N1050 G3 X61.605 Y29.429 I0.922 J0.532
N1060 G1 X68.600 Y33.467
N1070 G3 X68.998 Y34.929 I-0.538 J0.932
N1080 G3 X68.918 Y35.062 I-2.167 J-1.225
N1090 G2 X68.837 Y35.195 I2.086 J1.358
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N1100 G2 X68.250 Y36.590 I5.666 J3.202
N1110 G2 X67.993 Y38.082 I6.608 J1.91
N1120 G3 X66.976 Y39.842 I-2.272 J-0.138
N1130 G2 X65.813 Y40.811 I3.795 J5.737
N1140 G2 X65.148 Y41.625 I4.691 J4.511
N1150 G2 X64.909 Y44.580 I2.441 J1.685
N1160 G3 X62.730 Y46.590 I-1.403 J0.665
N1170 G1 X51.344 Y40.016
N1180 G3 X50.943 Y38.579 I0.533 J-0.923
N1190 G2 X51.143 Y38.134 I-2.642 J-1.455
N1200 G3 X51.250 Y37.901 I1.326 J0.471
N1210 G1 X58.449 Y25.434
N1220 G3 X58.596 Y25.224 I1.219 J0.704
N1230 G2 X58.882 Y24.828 I-2.296 J-1.957
N1240 G3 X60.327 Y24.457 I0.912 J0.551
N1250 G1 X73.579 Y32.108
N1260 G3 X73.978 Y33.570 I-0.538 J0.932
N1270 G3 X72.954 Y35.257 I-27.498 J-15.542
N1280 G2 X71.930 Y36.943 I26.474 J17.229
N1290 G2 X73.073 Y41.072 I2.640 J1.492
N1300 G3 X76.792 Y43.200 I-280.170 J493.836
N1310 G3 X77.079 Y44.272 I-0.392 J0.679
N1320 G1 X76.880 Y44.617
N1330 G3 X75.809 Y44.904 I-0.679 J-0.392
N1340 G3 X72.106 Y42.747 I283.904 J-491.736
N1350 G2 X67.959 Y43.822 I-1.536 J2.614
N1360 G2 X67.010 Y45.552 I27.209 J16.043
N1370 G3 X66.062 Y47.282 I-28.158 J-14.313
N1380 G3 X64.596 Y47.668 I-0.927 J-0.547
N1390 G1 X62.730 Y46.590
N1400 X63.130 Y45.897
N1410 G0 Z40
N1420 G0 X0 Y0
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N1430 X-1.650 Y-72.591
N1440 Z2
N1450 G1 Z-5 F100
N1460 Y-72.631 F400
N1470 G3 X-0.582 Y-74.135 I1.594 J0
N1480 G2 X-0.479 Y-74.172 I-3.418 J-9.769
N1490 G3 X0.479 Y-74.172 I0.479 J1.323
N1500 G2 X0.582 Y-74.135 I3.521 J-9.733
N1510 G3 X1.650 Y-72.631 I-0.526 J1.505
N1520 G1 X1.650 Y-71.806
N1530 G3 X0.586 Y-70.742 I-1.064 J0
N1540 G1 X-0.599
N1550 G3 X-1.650 Y-71.793 I0 J-1.051
N1560 G1 X-1.650 Y-72.591
N1570 G2 X-3.233 Y-74.670 I-2.157 J0
N1580 G3 X-3.069 Y-77.278 I0.355 J-1.287
N1590 G2 X-2.437 Y-77.402 I-0.929 J-6.441
N1600 G2 X-1.016 Y-77.924 I-1.650 J-6.678
N1610 G3 X1.016 Y-77.924 I1.016 J2.037
N1620 G2 X2.437 Y-77.402 I3.071 J-6.155
N1630 G2 X3.939 Y-77.212 I1.561 J-6.318
N1640 G2 X4.094 Y-77.215 I0.023 J-2.489
N1650 G3 X4.250 Y-77.219 I0.133 J2.485
N1660 G3 X5.317 Y-76.142 I-0.010 J1.076
N1670 G1 X5.317 Y-68.139
N1680 G3 X4.252 Y-67.075 I-1.064 J0
N1690 G1 X-4.266 Y-67.075
N1700 G3 X-5.317 Y-68.126 I0 J-1.051
N1710 G1 X-5.317 Y-76.142
N1720 G3 X-4.250 Y-77.219 I1.076 J0
N1730 G3 X-4.094 Y-77.215 I0.023 J2.489
N1740 G2 X-3.939 Y-77.212 I0.133 J-2.485
N1750 G2 X-3.069 Y-77.278 I-0.060 J-6.508
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N1760 G2 X-0.615 Y-80.640 I-0.415 J-2.88
N1770 G3 X-0.974 Y-84.787 I25.566 J-4.298
N1780 G3 X-0.983 Y-88.104 I567.804 J-3.317
N1790 G3 X-0.199 Y-88.888 I0.784 J0
N1800 G1 X0.199 Y-88.888
N1810 G3 X0.983 Y-88.104 I0 J0.784
N1820 G3 X0.967 Y-83.820 I-567.814 J0
N1830 G2 X3.971 Y-80.765 I3.032 J0.023
N1840 G2 X5.944 Y-80.808 I0.289 J-31.585
N1850 G3 X7.917 Y-80.852 I1.684 J31.542
N1860 G3 X8.983 Y-79.776 I-0.01 J1.076
N1870 G1 X8.983 Y-64.472
N1880 G3 X7.919 Y-63.408 I-1.064 J0
N1890 G1 X-7.932
N1900 G3 X-8.983 Y-64.459 I-0.000 J-1.051
N1910 G1 Y-79.776
N1920 G3 X-7.917 Y-80.852 I1.076 J0
N1930 G3 X-5.944 Y-80.808 I0.289 J31.585
N1940 G2 X-3.971 Y-80.765 I1.684 J-31.542
N1950 G2 X-0.967 Y-83.820 I-0.028 J-3.032
N1960 G3 X-0.974 Y-84.787 I567.798 J-4.284
N1970 G1 X-0.174 Y-84.787
N1980 G0 Z40 M5
N1990 M30
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RESCUE ; Abbiamo utilizzato una base
mobile in commercio e l’abbiamo
modificata secondo le specifiche di gara
disponendo una basetta di plexiglass
leggero (s = 3 mm) su cui disporre
l’elettronica ( vedi unità di controllo).La
maggiore difficoltà è stata quella di
pensare , progettare e costruire un braccio
meccanico che fosse in grado di spostare e
“catturare “ la lattina di 150 gr.Abbiamo
utilizzato un profilato di alluminio come
supporto e delle pinze di PVC reperite sul
mercatto.La movimentazione del supporto
e delle pinze viene comandata da due Servi
Hitech Hs 311( vedi unità di controllo per
specifiche tecniche)
Sottoriportati due viste disegnate con
Inventor raffiguranti mezzo Rescue
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B) Ricerca e acquisizione dei materiali
reperibili sul mercato .E’ utile sottolineare
come sia stato fondamentale l’uso del
Web ;esistono siti che commercializzano
27

tutto ciò che può servire per la costruzione
di robot, naturalmente per contenere i costi
le scelte devono essere molto oculate. Si
segnalano
i
seguenti
siti
:
http://www.robot-italy.com
http://www.robot.com
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Supporto laterale quotato per sensore distanza
Rescue
Disegnato con autocad
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CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO

SOCCER: Il gruppo soccer ha utilizzato
un kit (lego NXT) già in nostro possesso
con l’aggiunta di un multiplexer.
Il componente principale del kit è il
computer a forma di mattone chiamato
"NXT brick". 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 all’interno dell 'interfaccia utente
a menu gerarchici. E’ presente anche un
autoparlante che può riprodurre file sonori
campionati a 8 kHz. La corrente è fornita
nella versione per utenti normali da 6
batterie AA (1.5 V ognuna) mentre la
versione "educational" da una batteria
ricaricabile Li-Ion e il relativo carica
batterie.
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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)
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3 porte di output, piattaforma digitale a 6
fili
Digital Wire Interface, permettendo a
terze parti di sviluppare dispositivi esterni

MULTIPLEXER NXTMMX :
Con questo multiplexer, è possibile
collegare due motori supplementari al
nostro NXT.
Esso ha anche un pass-through sensore
digitale di IPort per collegare più
sensori multiplexer. (Su questa porta
sensore, è possibile collegare a catena
più multiplexer per connetterti motori
supplementari.)
Compatto, facile da integrare e utile
design
Facile da programmare
Usare con NXT e / o di Arduino
Supportato in NXT-G, NXC, ROBOTC
Utilizza alimentazione esterna / batteria
per i motori 7,5 V
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RESCUE : Il gruppo Rescue ha deciso di
utilizzare due controllori Arduino One in
modalità master/slave in quanto più
flessibili ad essere programmati e con la
possibilità di collegare più sensori
/attuatori e servi ed una shield AdFruit
Controllore motori servi.
Arduino Uno è una scheda elettronica
basata sul microcontrollore Atmega328.
Dispone di 14 ingressi/uscite digitali (di
cui 6 possono essere utilizzate come uscite
PWM), 6 ingressi analogici, un cristallo
oscillatore a 16 MHz, una connessione
USB, un jack di alimentazione, un header
ICSP e un pulsante di reset.
Esso contiene tutto il necessario per
supportare il microcontrollore; è
33

sufficiente connettersi a un computer con
un cavo USB o alimentarla con un
trasformatore AC/DC o uno batteria per
iniziare. La UNO si differenzia da tutte le
schede precedenti in quanto non utilizza il
convertitore USB-seriale FTDI. Al
contrario, essa offre il microcontrollore
Atmega8U2 programmato come un
convertitore USB-seriale.
Caratteristiche tecniche: Microcontrollore:
ATmega328











Tensione di funzionamento: 5 V
Tensione di alimentazione
(raccomandata): da 7 a 12 V
Tensione di alimentazione (limiti): 620V
Ingressi/uscite Digitali: 14 (di cui 6
possono essere utilizzate come uscite
PWM)
Ingressi analogici: 6
Corrente Dc per pin I/O: 40 mA
Corrente DC per pin 3,3 V: 50 mA
Memoria Flash: 32 kB (di cui 0,5 kB
utilizzati dal bootloader)
SRAM: 2 kB
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EEPROM: 1 kB
Velocità di Clock : 16 MHz

Lo Shield ADFRUIT
La gestione dei motori e dei servi viene
effettuata dalla shield ADFRUIT
Ha 2 connessioni per i servi 5V si collega
alla Arduino
4 H-Bridges: chipset L293D fornisce 0.6A
al ponte (1,2 A di picco) con protezione
termica interna diodi di protezione
contraccolpo. Può funzionare motori su
4.5VDC a 36VDC.
gestisce fino a 4 motori bi-direzionali DC
con i singoli di selezione velocità 8-bit
(quindi lo 0,5 % risoluzione)
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Fino a 2 motori passo-passo (unipolare o
bipolare) con bobina singola, doppia
bobina o interleaved passo-passo.
Big connettori terminal block per collegare
facilmente i cavi (10-22AWG) e potenza,
Munito di Pulsante di reset per Arduino
Testato compatibile con Arduino Mega
1280 e 2560, Diecimila, Duemilanove, e
UNO
Per quanto ci riguarda abbiamo collegato
all’AdFruit 4 motori DC e due servi per
cattura lattina.
Lo shield è fornito in confezione di
montaggio e quindi le componenti devono
essere saldati alla basetta seguendo le
procedure indicate sul sito di produzione.
http://www.ladyada.net/make/mshield/make.html
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Team Blade Runner “quasi al completo”
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CAP. 6 – SENSORI

Soccer: Per quanto riguarda il soccer
abbiamo utilizzato i sensori della Hitechnic
che sono quelli inseriti nella confezione
Lego NXT (NXT Color Sensor) + il
sensore “bussola” e il sensore per
rilevazione infrarossi schermati Seconda
serie per rilevare infrarossi emessi dalla IR
BALL
NXT IRSeeker V2 L'NXT IRSeeker V2
(versione 2) è un rivelatore di un multielemento a raggi infrarossi da fonti quali il
pallone da calcio HiTechnic IRBall,
telecomandi ad infrarossi e luce solare. E
'perfetto per le competizioni di calcio
robot.
Il V2 IRSeeker utilizza avanzate tecniche
digitali di elaborazione del segnale per
filtrare i segnali ricevuti e selezionare solo
i segnali richiesti. Un contenitore di nuova
concezione con un raggio costante curvo, il
coperchio
terminale
aumenta
la
peformance direzionale, riducendo al
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minimo la distorsione della luce che entra
come
segnale
nel
sensore.
I valori di direzione IRSeeker sono visibili
qui con 1 che indica la destinazione a
infrarossi è di sinistra e dietro, a 5 se la
destinazione è direttamente avanti e 9, se
la destinazione è a destra e dietro. Il valore
0 viene restituito quando un segnale viene
rilevato.

HiTechnic NXT Compass

L'NXT Compass sensore contiene una
bussola magnetica digitale che misure il
campo magnetico terrestre e calcola
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l’angolo . Il sensore Compass si collega a
una porta del sensore NXT usando un cavo
standard NXT e utilizza il protocollo di
comunicazione digitale I2C. La direzione
attuale è calcolato con l'approssimazione
di 1 ° e aggiornata 100 volte al secondo.

Rescue:
I sensori utilizzati sono i seguenti:

L'SRF04 e' un sensore ad ultrasuoni che
unisce delle ottime prestazioni ad un costo
veramente conveniente. Con
l'SRF04utilizzare la tecnologia degli
41

ultrasuoni e' alla portata di tutti.
Questo sensore e' dotato di un
microcontrollore che assolve tutte le
funzioni di calcolo ed elaborazione, e'
sufficiente inviare un impulso e leggere
l'eco di ritorno per stabilire, con facilita', la
distanza dell'ostacolo o dell'oggetto che si
trova davanti.
Riesce ad individuare ostacoli ed oggetti,
anche di piccole dimensioni, da 1cm fino a
4mt. Come tutti i sensori di questo tipo, e'
insensibile alla luce ambientale, quindi e'
ottimo per essere usato all'esterno.
all'esterno.
Caratteristiche Tecniche:

Tensione
Operativa
Corrente
Operativa Tipica
Frequenza
Portata

5V
4mA

40 Khz
1cm - 4mt
Segnale TTL positivo, di
Impulso di ritorno durata proporzionale alla
distanza rilevata.
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Impulso TTL di durata
minima di 10 uS.
Modalita'
di Pin singolo per trig/echo o 2
funzionamento
Pin SRF04 compatibile.
Dimensioni
43 x 20 x H 17 mm
Trigger di Input

Il DFRobot Line Tracking è un Sensore
per Arduino in grado di rilevare le linee
bianche in linee nere e nel bianco.
I segnali single-line di monitoraggio
possono fornire un segnale di uscita TTL
stabile, in modo da cercare la linea più
precisa e più stabile.
Caratteristiche:
• Alimentazione: +5 V
<10mA: • corrente di funzionamento
• Temperatura di esercizio: 0 ° C ~ + 50 °
43

C
• Interfaccia di uscita: interfaccia a 3 fili (1
–
segnale, 2 -, Potenza 3 - alimentazione
elettrica negativa)
• Livello di uscita: livello TTL (linea nera
di basso efficace, linea ad alta efficienza
bianco)
• Modulo Formato: 10mm × 35mm
• Modulo Peso: circa 1 g

Fotodiodo InfraRed Siemens SFH 204f
Restituisce un'uscita analogica
direttamente proporzionale alla quantità di
luce che colpisce la parte sensibile.
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Data Sheet
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CAP. 7 – ATTUATORI
RESCUE:

Il
DFRobot
6V,
180rpm Micro
Motoriduttore DC con Back albero
appassionati di fai da te è progettato per
integrare facilmente il codificatore
DFRobot. Questi motori sono poco costosi,
piccoli, facili da installare, e ideale per
l'utilizzo in una macchina robot mobile
Motore
Modello:
130
Motor
• Modalità di output: albero a due vie di
uscita
• Rapporto di trasmissione: 1:120
• Numero di giri (3V): 90RPM
• Numero di giri (6V): 180rpm
• Corrente a vuoto (3V): 120mA
• Corrente a vuoto (6V): 160mA
• Corrente a rotore bloccato (3V): 1,5
• Corrente a rotore bloccato (6V): 2.8A
• Dimensioni: 55mm Long W 48,3 mm ad
alta
23MM
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DFrobot 6V
L'HS-311 Hitec Servo motore offre tutte
le prestazioni e l'affidabilità che ci si
aspetta di trovare in un servo più costosi.
In combinazione con ingranaggi in resina
precise e circuiti.
Caratteristiche:
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Soccer: Per il soccer abbiamo utilizzato tre
motori della linea NXT Lego. Sono
Servomotori funzionanti in corrente
continua (DC), che vvengono collegati
alle 3 porte di OUTPUT (A B C).
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
Efficenza 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.

49

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

SOCCER: Bricx Command Center è un
ambiente di sviluppo per Windows che ci
permette di andare a programmare il
Mindstorm in diversi linguaggi:
Not Quite C (NQC) Linguaggio per il
precedente Mindstorm RCX
- Not eXactly C (NXC) Linguaggio simile
al C
- Next Byte Codes (NBC) Linguaggio
simile all'assembly
A differenza di altri linguaggi per
programmare il "Mattone NXT", BricxCC
non ha la necessità di installare un nuovo
firmware, lo si può fare per avere
prestazioni particolari o per particolari
motivi, ma questa è sempre un'operazione
rischiosa.
Per cominciare a programmare ci serve
aver installato i driver (forniti dalla Lego),
da installare sul pc e l' ambiente di
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sviluppo BricxCC scaricabile a questo
indirizzo http://bricxcc.sourceforge.net/

Con esso saranno già presenti i compilatori
necessari.
Noi abbiamo utilizzato e familiarizzato con
il linguaggio NXC.
Not eXactly C che permette di usare un
linguaggio ad alto livello, simile al C,
molto potente, con funzioni costruite
appositamente per l'NXT.
E' abbastanza intuitivo il sistema di
gestione dei task, per eseguire più parti di
programma contemporaneamente, l'NXT
permette di eseguire 256 task
contemporaneamente!
RESCUE:
L'IDE di Arduino è un'applicazione
multipiattaforma scritta in Java, ed è
derivata dall'IDE creato per il linguaggio
di programmazione Processing e per il
progetto Wiring. È concepita per
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introdurre alla programmazione artisti e
altri neofiti, a digiuno di pratica nello
sviluppo di software. Per permettere la
stesura del codice sorgente la scheda
include inoltre un editore di testo dotato di
alcune particolarità, come il syntax
highlighting, il controllo delle parentesi, e
l'indentazione automatica. L'editor è
inoltre in grado di compilare e lanciare il
programma eseguibile in una sola passata e
con un singolo click. In genere non vi è
bisogno di creare dei Makefile o far girare
programmi dalla riga di
comando.L'ambiente di sviluppo integrato
di Arduino è fornito di una libreria
software C/C++ chiamata "Wiring"
(dall'omonimo progetto Wiring), che rende
molto più semplice implementare via
software le comuni operazioni
input/output. I programmi di Arduino sono
scritti in C/C++, ma, per poter creare un
file eseguibile, all'utilizzatore non è chiesto
altro se non definire due funzioni:
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setup() – una funzione invocata una
sola volta all'inizio di un programma
che può essere utilizzata per i
settaggi iniziali
loop() – una funzione chiamata
ripetutamente fino a che la scheda
non viene spenta.

Esempio di codice
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Un tipico esempio di programma per iniziare la
pratica con un microcontroller è quello, molto
semplice, che permette l'accensione ripetuta di
un LED. Nell'ambiente di sviluppo di Arduino,
l'utilizzatore potrebbe farlo con un programmino
come il seguente :
#define LED_PIN 13
void setup () {
pinMode (LED_PIN, OUTPUT);
per l'output digitale
}

// abilita il pin 13

void loop () {
digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // accende il LED
delay (1000);
// aspetta 1 secondo (1000
millisecondi)
digitalWrite (LED_PIN, LOW); // spegne il LED
delay (1000);
// aspetta un secondo
}
Così come scritto, questo codice non verrebbe
riconosciuto dal compilatore come un programma valido;
per questo, quando l'utilizzatore clicca sul bottone di
comando "Upload to I/O board" presente nell' IDE, una
copia del codice viene trascritta in un file temporaneo
con un extra include header all'inizio e una semplicissima
funzione main() in basso:
#include "WProgram.h"
#define LED_PIN 13
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void setup () {
pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // abilita il pin 13
per l'output digitale
}
void loop () {
digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // accende il LED
delay (1000);
// aspetta 1 secondo (1000
milliseconds)
digitalWrite (LED_PIN, LOW); // spegne il LED
delay (1000);
// aspetta 1 secondo
}
int main(void)
{
init();
setup();
for (;;)
loop();
return 0;
}
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CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE

SOCCER: Abbiamo usato come software
Bricx CC versione 3.3 che è stato scritto
per
rendere
più
semplice
la
programmazione del “mattoncino “ Lego.
E’ un software libero che si può scaricare
gratuitamente dal sito.
Ci siamo orientati su tale software perché
abbiamo ritenuto molto limitante e
“pesante “ l’uso del software proprietario
(quello ad icone per intenderci) fornito col
set NXT.
Il software una volta installato e collegato
al brick NXT viene “ lanciato attraverso
l’uso di un’icona specifica

Dopo l'avvio di BricxCC, la finestra
principale viene visualizzata con una barra
dei menu, una barra degli strumenti, ed
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una grande area in cui le finestre possono
apparire, e una barra di stato. Il modo di
lavoro indica che si desidera un nuovo file
(nella barra degli strumenti o nel menu
File) o aprire un file esistente, per scrivere
il programma nella finestra dell'editor che
appare, e quindi scaricarlo per il mattone,
utilizzando il comando nel menu
Download del compilatore. Se ci sono
errori nel programma, un pannello viene
visualizzata nella parte inferiore della
finestra di editor che indica gli errori. È
possibile fare clic sugli errori per far
muovere il cursore fino al luogo
corrispondente nel codice, in modo tale
che è possibile correggere gli errori.
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Schermata principale software

L’interfaccia assomiglia a quella di un normale
editor per testi, con i soliti menu e pulsanti per
aprire file, salvarli, stamparli, modificarli, ecc.
Ma ci sono anche alcuni comandi speciali per
compilare e scaricare i programmi sul tuo robot
e per ottenere informazioni da esso. Per il
momento, questi possono anche essere ignorati.

N.B Fondamentale la conoscenza della
lingua Inglese
Stiamo per scrivere un nuovo programma.
Quindi premi il pulsante New File per far
apparire una nuova finestra in bianco.
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Scrivere il programma

Ora scrivi il seguente programma:
task main()
{
OnFwd(OUT_A);
OnFwd(OUT_C);
Wait(400);
OnRev(OUT_A+OUT_C);
Wait(400);
Off(OUT_A+OUT_C);
}

La prima volta potrebbe sembrare un poco
complicato,
quindi
analizziamolo
attentamente. I programmi in NQC
consistono di task (compiti). Il nostro
programma ha un solo task, chiamato
main. Ogni programma deve avere un task
chiamato main, che è quello direttamente
eseguito dal robot. I task task sono delle
istruzioni, anche chiamate statement.
Prima e dopo questi statement vanno poste
delle parentesi graffe che delimitano
l’inizio e la fine del task. Ogni statement
termina con un punto e virgola. In questa
maniera è chiaro dove un’istruzione finisce
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e dove quella successiva inizia. Quindi, la
struttura di un task dovrebbe apparire, in
generale, così:
task main()
{
statement1;
statement2;
…
}

Il nostro programma ha sei statement.
Osserviamoli uno alla volta:
OnFwd(OUT_A);
Questa istruzione dice al robot di far
partire la porta di output A, ovvero il
motore connesso alla porta chiamata A
sull’RCX, per muoversi avanti. Si muoverà
alla velocità massima, a meno che questa
non venga prima impostata. In seguito
vedremo come fare ciò.
OnFwd(OUT_C);
Stessa istruzione, ma adesso facciamo
partire il motore C. Dopo questi due
statement, entrambi i motori stanno
girando, ed il robot sta avanzando.
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Wait(400);
Adesso dobbiamo aspettare per un po’.
Questa istruzione ci dice di aspettare per
quattro secondi. L’argomento, ovvero il
numero tra parentesi, fornisce il numero di
“battiti”. Ogni battito corrisponde a 1/100
di secondo. Quindi puoi dire al programma
quanto aspettare in maniera molto precisa.
Ora per quattro secondi il programma non
farà niente ed il robot continuerà ad
avanzare.
OnRev (OUT_A+OUT_C);
Il robot è ora andato abbastanza lontano,
quindi gli diciamo di andare nella
direzione opposta, cioè all’indietro. Notare
che possiamo settare entrambi i motori in
una volta sola usando OUT_A+OUT_C
come argomento. Potevamo combinare
anche la prime due istruzioni alla stessa
maniera.
Wait(400);
Aspettiamo ancora 4 secondi.
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Off(OUT_A+OUT_C);
Ed infine spegniamo entrambi i motori.
I colori colori durante la digitazione del
programma. Appaiono automaticamente.
Tutto ciò che è in blu è un comando per il
robot, o un indicazione del motore o una
qualche altra cosa che il robot conosce. La
parola task è in grassetto poiché è una
parola importante (riservata) in NQC. I
colori sono utili per scoprire se sono stati
commessi errori durante la digitazione.
Descrivere integralmente tutti i comandi e
gli operatori del programma possiamo
inserire un esempio e descriverlo poi
metteremo una parte del nostro listato e la
descriveremo.
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/*

10 SQUARES

Questo programma fa fare al
robot 10 quadrati
*/
#define MOVE_TIME
100
// Tempo per avanzare
#define TURN_TIME
85
// Tempo per svoltare a 90
gradi
task main()
{
repeat(10)
// Esegui 10 quadrati
{
repeat(4)
{
OnFwd(OUT_A+OUT_C);
Wait(MOVE_TIME);
OnRev(OUT_C);
Wait(TURN_TIME);
}
}
Off(OUT_A+OUT_C);
// Ora spegni i motori
}

Le linee denominate “define” possono
definire due costanti ed anche due macro È
bene definire costanti per due ragioni:
rendono il programma più leggibile e
facilitano il cambio dei valori.Le costanti
non sono modificabili se dichiarate
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Le strutture di controllo sono le classiche
come :if, then, else, while, repeat etc.
Aggiungere commenti
Per rendere il tuo programma ancora più
leggibile, è bene aggiungerci qualche
commento. Ogni volta che poni // su una
riga, il resto di questa sarà ignorata e
considerata commento. Un commento più
lungo può adoperare /* e */ per poter stare
su più righe.
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Esempio settaggio sensore infrarosso
Come già accennato descrivere tutte le
strutture dei processi , le strategie gli
algoritmi etc. è piuttosto lungo
consigliamo di “downloddare” il manuale
di programmazione presso il seguente sito:
http://people.cs.uu.nl/markov/lego/tutorial_i.doc

Inseriamo come esempio una parte del
nostro programma per la gestione del
soccer cerando di commentarlo.
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RESCUE :
Inizio programma con indentazione
master/slave di B.Deluca (per questioni
di spazio ne abbiamo messo solo una
piccola parte)
/*
INFRAROSSO:
1 = luce rossa = bianco
0 = luce spenta = nero
ULTRASUONI:
Verde = trigger
Blu = Echo
*/
//master
#define irDxPin 6
#define irSxPin 7
#define usSxEchoPin 3
#define usSxTrigPin 2
#define usDxEchoPin 5
#define usDxTrigPin 4
#define usAvEchoPin 12
#define usAvTrigPin 11
#define distanzaLattinaLaterale 40
#define distanzaLattinaFrontale 5
bool irDestro;
bool irSinistro;
int usDestro;
int usSinistro;
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int usAvanti;
int s;
void comunica(char c)
{
while (Serial.read() != 'r')
{
Serial.println(c);
}
}
int distanza( char usSens ) // s = sinistra, d
= destra, a = avanti
{
int dist;
if (usSens == 's')
{
digitalWrite(usSxTrigPin, LOW);
// Set the trigger pin to low for 2uS
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(usSxTrigPin, HIGH);
// Send a 10uS high to trigger ranging
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(usSxTrigPin, LOW);
// Send pin low again
dist = pulseIn(usSxEchoPin, HIGH);
//
Read in times pulse
}
if (usSens == 'd')
{
digitalWrite(usDxTrigPin, LOW);
// Set the trigger pin to low for 2uS
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(usDxTrigPin, HIGH);
// Send a 10uS high to trigger ranging
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(usDxTrigPin, LOW);
// Send pin low again
dist = pulseIn(usDxEchoPin, HIGH);
//
Read in times pulse
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}
if (usSens == 'a')
{
digitalWrite(usAvTrigPin, LOW);
// Set the trigger pin to low for 2uS
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(usAvTrigPin, HIGH);
// Send a 10uS high to trigger ranging
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(usAvTrigPin, LOW);
// Send pin low again
dist = pulseIn(usAvEchoPin, HIGH);
Read in times pulse
}

//

dist= dist/58;
return dist;
}
void setup()
{
pinMode(irDxPin,INPUT); //sensore infrarossi
destro
pinMode(irSxPin,INPUT); //sensore infrarossi
sinistro
pinMode(usSxEchoPin,
pinMode(usSxTrigPin,
pinMode(usDxEchoPin,
pinMode(usDxTrigPin,
pinMode(usAvEchoPin,
pinMode(usAvTrigPin,

INPUT);
OUTPUT);
INPUT);
OUTPUT);
INPUT);
OUTPUT);

//pin che forniscono la corrente a 5v
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
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digitalWrite(10,HIGH);
Serial.begin(9600);
}

CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE

Per quanto riguarda l’alimentazione
abbiamo usato per il soccer la batteria
interna dell’NXT per gestire i tre motori
contemporaneamente ed un’altra batteria
per la gestione del multiplexxer.
Caratteristiche : 1) Batteria Lego Polimeri
di Litio 7,5 V 1600 mmA (versione
vecchia)
2) Batteria LiPo Multiplex
Caratteristiche Tecniche:
Tensione Nominale

7,2V

Numero Elementi

2

Capacita' mAh

2000

Valore C (in scarica)

12

Corrente di scarica

max 24A

Dimensioni

110 x 36 x 19 mm

Peso

125gr

Connettore di potenza

Multiplex M6

Connettore di bilanciamento

MPX/TP/FP
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RESCUE: Alimentazione identica a quella
per NXT ; abbiamo adattato la batteria alla
basetta del mezzo per il rescue.
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