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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
La squadra Domese RC è composta dai seguenti membri :
•
•
•

Ramoni Ivan (Capitano)
Cerami Simone
Margaroli Maurizio

Tutti studenti dall' I.I.S Marconi – Galletti , provenienti dalle
classi quarta e quinta della sezione di elettronica e
Telecomunicazioni.
Un grande aiuto morale, tecnico e pratico agli alunni è stato
fornito dai docenti Proff. Raimondo Sgrò (responsabile del
progetto), Flavio Poletti e Giovanni Moretti, che hanno spinto
i ragazzi ad appassionarsi a queste competizioni e sono
riusciti insieme agli studenti di quest'anno e degli anni scorsi a
migliorare la qualità dei Robot partecipanti.
Si è deciso di presentarsi alla competizione con il nome di
Domese RC, volendo mantenere lo spirito di continuità con le
scorse edizioni del 2009 e 2010.

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La Robocup è stata presentata dal nostro Prof. di T.D.P
(Tecnologia Disegno e Progettazione) Raimondo Sgrò già nel
2009, è quest'anno abbiamo deciso di partecipare nella
categoria Calcio con due robot auto-costruiti. l' idea lanciata
dal prof. Sgrò ed è stata raccolta con molto entusiasmo da
tutti i ragazzi coinvolgendo anche chi per età non avrebbe
potuto partecipare direttamente alla competizione. I dubbi
sono stati parecchi poiché avendo già partecipato ad altre
competizioni in passato e sempre difficile migliorarsi però
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grazie all'aiuto di tutti si è riusciti a raggiungere un risultato
finale apprezzabile. I problemi sono stati molteplici, oltre hai
soliti limiti di peso ed ingombro, abbiamo perfezionato il
sistema di lancio, aggiungendo un booster che permette un
lancio della palla con una buona potenza, sono stati
perfezionati anche i sistemi di infrarossi per la ricerca della
palla e della porta e il rullo per la cattura della stessa. Il
raggiungimento di un buon risultato è stato reso possibile
grazie all'aiuto di un gruppo coeso, ben organizzato e portato
nella giusta direzione grazie alla direzione dello stesso
coordinatore Raimondo Sgrò, il Prof. Giovanni Moretti e Prof.
Poletti Flavio in accordo con il preside Prof. Carmelo Arcoraci.

CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
I due robot sono stati battezzati Mark1 e Mark2, i loro nomi
soni ispirati al nome del nostro Istituto.
Il robot si compone di diverse parti, innanzitutto il “cervello”
del robot è la scheda madre basata sul microcontrollore della
Microchip PIC 16F876. Da questa è possibile gestire le
funzionalità più importanti del robot, quali l'accensione,
l'interfacciamento del robot con il pc tramite un cavo seriale,
il reset, ed ovviamente l’implementazione del programma. Il
microcontrollore durante il normale funzionamento dovrà
interagire con le periferiche: leggendo quelle ingresso, al fine
di rilevare informazioni utili per il successivo funzionamento
della macchina, azionando quelle di uscita per compiere
determinate azioni. La scheda madre è stata progettata e
realizzata in Istituto.
Le periferiche in ingresso sono le seguenti:
-

Schede di rilevamento Infrarosso
Sensori di contatto

-
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Sensori ultrasuoni
Sensore di campo magnetico (bussola)

La scheda degli infrarossi gestisce 8 sensori, questa
interagisce con il microcontrollore tramite una rete di
condizionamento (Tone Decoder) e pone le informazioni su
un bus dedicato di 8 bit digitali
E’ stata realizzata una scheda IR con un singolo sensore per
rilevare la prossimità della palla, onde poter azionare
diversamente i motori ed il rullo di cattura. Queste schede
Sono di progettazione e realizzazione dell’Istituto. Il robot è
munito di un sensore di contatto necessario al fine di rilevare
l’avvenuta cattura della palla, comunica con il
microcontrollore attraverso un pin dedicato. Vi sono poi i
sensori ad ultrasuono acquistati separatamente, così come la
bussola, che però. Questi comunicano con il microcontrollore
tramite un protocollo I2C, impiegando il relativo BUS.
Le periferiche in uscita sono:
-

motori di trazione
rullo di cattura
stantuffo di lancio

I due motori di trazione sono pilotati dal microcontrollore
tramite un'interfaccia di potenza munita di regolazione della
velocità mediante PWM.
Per controllare questi motori sono necessarie quattro uscite
digitali, più il comando PWM. Il blocco per il lancio della palla
è composto da un Booster da 70V che aziona una bobina
usata per effettuare il lancio. L’azionamento avviene
attraverso un transistor controllato da un’uscita digitale del
microcontrollore. Il rullo per la cattura della palla si compone
di un motore in continua controllato da un transistor, anche
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questo blocco viene controllato da un’uscita digitale del
microcontrollore.

Sensori
IR

TONE
DECODER

Contatto

Condizionam

Cattura

Condizionam

Micro
IN

OUT

IN

OUT

Interfaccia
di potenza

Motore

Interfaccia
di potenza

Motore

PWM
IN

I2C
BUS

OUT

Booster
Rullo di
cattura

Bussola

Ultrasuoni

Schema a Blocchi della parte elettronica del robot: sono
evidenziate le periferiche di ingresso ed uscita.

CAP. 4 – MECCANICA
Il telaio del robot auto-costruito ha un telaio composto da
due dischi in bachelite fresata e da tre colonne di alluminio.
Questi fungono da supporto e possiamo suddividere la
struttura in tre piani:
Al piano inferiore, ovvero al disotto del disco basso, troviamo
le due ruote motrici e il ball caster che, posto in posizione
centrale funge da perno e segue le manovre delle due ruote
poste anteriormente. Sullo stesso piano sono anche posti otto
sensori ad infrarosso per la ricerca della palla e la bobina che
aziona lo stantuffo che permette il calcio della palla.
Al piano centrale sono poste alcune schede del robot:
l’interfaccia di potenza per i motori, il condizionamento dei

Bobina
di lancio
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sensori IR, gli ultrasuoni, il booster per la bobina di lancio, il
rullo di cattura e la sua scheda di interfaccia. Troviamo infine
le batterie di alimentazione per i motori e bobina di lancio.
Al terzo e ultimo piano troviamo la scheda madre con la sua
batteria di alimentazione, la bussola, ed una scheda ausiliaria.

Un’immagine del telaio in bachelite (vista dal basso). Si nota
la bobina di lancio con lo stantuffo
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Dettaglio del rullo di cattura del Mark1. L’albero e le pulegge
sono state ricuperate e riadattate da una stampante. Il
motore proviene da un videoregistratore.

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L’unità di controllo è la scheda madre basata sul
microcontrollore PIC 16F876 della Microchip, anche se è stata
sviluppata anche una versione equipaggiata con il 16F877,
predisposta per ospitare anche microcontrollori della famiglia
18F. Il microcontrollore è un dispositivo che integra in un
unico chip tutti i circuiti necessari a realizzare un completo
sistema digitale programmabile, comprese alcune periferiche.
Il modello Presenta 28 pin organizzati su tre diversi port, oltre
alle alimentazioni Vss e Vdd, troviamo il pin MCLR che può
essere usato per indurre un processo di reset. Infine troviamo
i due pin OSC1 e OSC 2 dedicati all’oscillatore, nel nostro caso
viene impiegato un quarzo da 4MHz.
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Pinout del PIC 16F876 montato sulla scheda madre del robot.
Il 16F877 invece dispone di un numero maggiore di pin,
esattamente 40, anche se l’architettura interna è identica
all’876. La scheda integra un dispositivo per la stabilizzazione
della tensione LM7805, il bus delle alimentazioni 5V per le
periferiche, un selettore per la programmazione, un
programmatore seriale basato sull’open source JDM.
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PIN
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5

I/O
DI
DI
DI
DI
DI
DO

FUNZIONE

RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

SENSORE IR 1
SENSORE IR 2
SENSORE IR 3
SENSORE IR 4
SENSORE IR 5
SENSORE IR 6
SENSORE IR 7
SENSORE IR 8

SENSORE DI CONTATTO
PUSH P1
RILEVA PALLA IR0
RULLO

RC0
DO MOT DX AVANTI
RC1
DO MOT DX INDIETRO
RC2
DO PWM
RC3
DI
I2C SCL (BUS)
RC4
DI
I2C SDA (BUS)
RC5
DO LANCIO
RC6
DO MOT SX AVANTI
RC7
DO MOT DX INDIETRO
Tabella dei collegamenti de pin del microcontrollore 16F876
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Schema elettrico della scheda madre del robot
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CAP. 6 – SENSORI
Il robot soccer è munito di diversi sensori che sono stati già
elencati nel cap. 3, vediamone una descrizione.
Il sensore bussola è la scheda CMPS03 della Devantech, si
basa sul sensore di campo magnetico Philips KMZ51. E’ in
grado di fornire il dato relativo alla posizione attraverso
un’uscita PWM o attraverso il protocollo I2C. Abbiamo optato
per questa seconda soluzione che garantisce una maggiore
fedeltà grazie alla trasmissione digitale, inoltre il BUS I2C può
essere impiegato per più sensori, con conseguente risparmio
di pin di in-out.
Il Bus I2C è un protocollo seriale che impiega due linee: SDA,
linea riservata al trasferimento dei dati e SCL, linea del clock.
Gli eventi che avvengono sulla linea sono: Start (avvia la
trasmissione), STOP (chiude la trasmissione), RESTART(Riavvia
la trasmissione). Questo protocollo prevede che un
dispositivo sia asservito all'altro (Master-Slave): nel nostro
caso il microcontrollore sarà il master, mentre la bussola lo
slave.
Il sensore a ultrasuoni permette di evitare gli ostacoli nel
campo come per esempio, le pareti o altri robot presenti. Il
principio base è l’emissione di un impulso a 44KHz e la
relativa misurazione del tempo di riflessione, proporzionale
alla distanza da rilevare. Sul robot sono stati installati dei
sensori tipo SRF02 della Devantech, anche per questi sensori
è stato utilizzato il protocollo I2C per la comunicazione, in
questo caso, l’alternativa era la comunicazione seriale 232.
Fondamentali per la ricerca della palla sono i sensori ad
infrarossi, sul robot soccer sono disposti a cerchio 8 sensori
sulla base del primo disco in bachelite, i quali recepiscono in
ogni angolo del campo il segnale emesso dalla palla e lo
inviano alla scheda di decodifica. Ad ogni sensore corrisponde
un angolo di rilevamento della palla. Essendo il segnale
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emesso dalla palla modulato a 1,2KHZ su una portante da
40KHz, c’è stata la necessità di utilizzare un sistema di
decodifica del segnale basato dell’integrato NE567. Questo
opera da rilevatore di frequenza, accordato sulla frequenza
della modulante. Prima di essere decodificato, il segnale
proveniente dagli IR viene amplificato, e successivamente
squadrato attraverso dei comparatori a soglia singola. Il
progetto è stato sviluppato in istituto, lo schema di un singolo
canale di decodifica è di seguito riportato.
Un nono sensore IR viene utilizzato per rilevare la vicinanza
della palla, quindi decidere di manovrare ad esempio con
velocità ridotte.

Disposizione dei sensori IR sul piano inferiore del robot
Per rilevare la cattura della palla, si utilizza poi un semplice
sensore di contatto, realizzato con un pulsante normalmente
chiuso con resistore di pull-up, il quale fornisce un livello
logico alto se premuto.
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D1

Vcc

PHOTODIODE

R1
100K

100K
R2

3
2

R3

Vcc

+
-

470K

U1
6

TL081

C1

10nF

22nF

C2

C3
4.7nF

3
2
1
6
5

C5
33nF

U2
INPUT

Vcc

LFIL
OUT FIL
TC
TR
LM567

R5
10K

OUTPUT

R4
15K

8

R6
22K

22k

R7

Vcc

C6
33nF

R8
10K

Vcc

3 -

2 +

8
5
4
1
6

4
+VCC
GND
7

7
1
4
5

U3
7

LM311

R9
10K

1
2

J2

HEADER 2

Schema elettrico di un canale dei sensori IR con tone decoder
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CAP. 7 – ATTUATORI
I motori di trazione hanno una velocità massima di 175 RPM
con alimentazione nominale di 7,2V. Sono controllati
attraverso un’interfaccia di potenza a ponte ad H. Questo è
formato da quattro transistor MOS che garantiscono la
possibilità di inversione di marcia. Vi è inoltre un quinto
MOSFET che effettua la regolazione della velocità tramite
controllo PWM (Pulse Width Modulation). Grazie a questo
tipo di controllo è possibile regolare la velocità dei motori.
Infatti, l’attuatore sarà soggetto al segnale rappresentato in
figura, tuttavia l’inerzia meccanica e le caratteristiche
elettriche fanno si che ne venga percepito soltanto il valore
medio.

Rappresentazione di un segnale con modulazione PWM con 3
differenti duty cicle
Il vantaggio che si ottiene da questa modulazione è
controllare un carico con una diminuzione della potenza
dissipata dai transistor.
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Il ponte ad H o ponte intero è una particolare configurazione
che permette di invertire la polarità della tensione su un
carico. I Transistor lavorano a copie ed operano nella
configurazione ad emettitore comune in maniera da ottenere
una tensione di saturazione Vds molto bassa.
Per il lancio della palla si utilizza un elettromagnete composto
da 1500 giri di rame smaltato da 0,63 mm che aziona uno
stantuffo mediante campo magnetico. Lo stantuffò è
realizzato in ferro per la parte terminale, ed in alluminio per
la testa. Poiché è necessaria una corrente piuttosto elevata
per azionare lo stantuffo, è stato necessario ricorrere ad un
circuito elevatore di tensione o booster.
Il circuito è stato progettato in istituto, ed è in grado di
erogare un tensione di uscita di circa 75V. Il principio di
funzionamento è quello della configurazione step-up del
convertitore DC-DC.

Schema di principio di un convertitore step-up
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VCC

M3
IRF9530

D3

D4

1N4007

M4

1N4007
IRF9530

2

MG1
D5

1

2

1N4007
1

MOTORE DC
M2
IRF530

M1
D1

D2

1N4007

1N4007

IRF530

U1B
4

3

U1A
2

5

AVANTI

4049

INDIETRO
4049
M5
IRF530

PWM
Piota per PWM

Schema elettrico dell’interfaccia di controllo dei motori, ponte
ad H
Nello stadio in cui il commutatore è ON il commutatore è
chiuso provocando un aumento di corrente nell'induttore pari
a: Vi/L * Ton
Nello stato OFF il commutatore è aperto la corrente scorre
nel circuito provocando il trasferimento di energia durante lo
stadio ON del commutatore.
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Grazie a questo principio, è possibile caricare un
condensatore a corrente costante, sino alla tensione
desiderata. Come elemento di commutazione viene
utilizzando un MOSFET IRF530 poiché viene pilotato in
tensione e riesce a resistere ad elevate tensioni e correnti ed
ha tempi di commutazione ridotti. E’ necessario l’impiego di
un diodo Fast Recovery per garantire il veloce spegnimento.
Per generare il segnale PWM che pilota il MOSFET viene
utilizzando un 555 in configurazione astabile con duty cicle
regolabile.

Struttura interna NE555
Quando
viene raggiunta la tensione reimpostata, il
comparatore LM311 agisce sul reset del 555 interrompendo
la carica del condensatore di uscita. A questo punto, quando
sarà il momento, basterà agire sul comando del secondo
MOSFET (Q2) per trasferire la carica accumulata dal
condensatore sulla bobina di lancio. Come si nota dal
seguente schema, viene posto anche un diodo a protezione
delle giunzioni del secondo MOSFET, questo diodo infatti
serve per il ricircolo della corrente residua che si instaura
nella bobina, anche quando il MOS si sta spegnendo.
Nell’ultima versione, rispetto allo schema riportata è stata
aggiunta una protezione ulteriore, un secondo comparatore
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che spegna il mos Q1 intervenendo in caso di avaria
dell’anello di controllo principale.
Per azionare il rullo di cattura si impiega un transistor BDX53
che opera in ON-OFF comandato dal relativo pin del
microcontrollore.

2

VCC

MG1
D1

C1
MOTORE DC
100nF

1

1N4007

JP1

R1 5,6K
2
1

Q1
BDX53

Comando

Scheda di interfaccia per il rullo di cattura
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2
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1

1
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2
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D2
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THR
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R
4
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Q
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8
VCC
GND
1

5

3
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LM555
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2

1

7
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2
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3
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2
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R7
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2
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1N4007
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RESISTOR VAR

2

1
2
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R8
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DIODE SCHOTTKY

L1
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D3

Q1

VCC

1
3
8
6
5
1
4

1
1

3

VCC

3
1

Schema elettrico del Booster
10 K

R10

R9 560 Ohm
Q2
IRF530

2

COMANDO

1
2

JP3
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
La programmazione del robot è stata sviluppata nel
linguaggio assembly del microcontrollore impiegato. Per la
scrittura del programma (estensione .ASM), è stato utilizzato
il software fornito dalla stessa Microchip, MP LAB IDE v.7.21
realizzato appositamente per la creazione di programmi
destinati a qualunque microcontrollore della famiglia PIC e
che permette anche la simulazione software del programma
scritto. La scelta di tale ambiente di sviluppo è dovuta
principalmente alla volontà di voler tenere sotto controllo i
processi a livello macchina.

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Il software prodotto è uguale per entrambi i robot come si è
detto è stato scritto in assembley. Il programma si estende su
più livelli di subroutine: il livello principale (diagramma di
flusso 2) consiste in un ciclo nel quale si effettua una lettura
dei sensori e un successivo confronto e verifica di rilevamento
della palla, se durante questo test si ha una risposta positiva il
programma richiama una delle subroutine di manovra,
diversa a seconda di quale sensore a dato un esito positivo. A
titolo di esempio si riporta nel diagramma di flusso 1 la
manovra DXPLUS. La struttura delle manovre è simile,
cambiano però velocità e direzione dei motori. Se la palla
viene catturata si esegue la chiamata di un altro livello di
subroutine (diagramma di flusso 4). Se nel primo livello di
subroutine, durante la marcia avanti, la palla viene rilevata
dal sensore IR0 (posto nella parte anteriore del robot) viene
regolata la velocità di manovra (diagramma di flusso 3), se la
palla è prossima al raggio di azione del robot si impone un
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rallentamento ai motori del robot, per avere una maggior
possibilità di impadronirsi della palla. In questa subroutine
viene chiamato il livello più interno al programma quello in
cui viene acceso il rullo per trattenere la palla e dove avviene
l'interrogazione della bussola (diagramma di flusso 5) la
successiva regolazione in cui il robot si porta in direzione alla
porta per effettuare il calcio alla palla; il programma subito
dopo aver calciato arresta i motori per circa un secondo e poi
riparte dal livello principale. Nel livello principale c'e anche la
possibilità di chiamare una subroutine di taratura della
bussola, agendo su un tasto che vien testato unicamente
all’accensione.

Diagramma1: Subroutine di manovra DXPLUS
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Diagramma 3: Subroutine di manovra AVANTI, si noti la
diversa impostazione della velocità se ci si trova nei pressi
della palla.
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Diagramma 4: Subroutine RILEVAPALLA, come si vede questa
sub gestisce un flag che tiene memoria del fatto che la palla è
stata rilevata. Serve principalmente per l’accensione del rullo
di cattura.
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Diagramma5: Subroutine CERCANORD in questa sub avviene
la chiamata alla bussola per orientarsi verso la porta ed
effettuare il lancio.
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Riportiamo di seguito un brano di programma commentato, si
tratta della subroutine di ricerca del nord:
;**************************************************
;ROUTINE DI RICERCA DEL NORD E LANCIO
CERCANORD
CALL AVANTI_PIANO ;Vado incontro alla palla per
catturarla
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY
CALL I2CSUB ;Interrogo bussola dato salvato in BUS
MOVLW
128
SUBWF BUS,W
;BUS - 128 risultato in W
BTFSS STATUS,C ;se BUS > 128 c=1 vado a DESTRA
GOTO CERCASX ;altrimenti c=0 vado a SINISTRA
CERCADX
;Cerco il nord andando a DX
BTFSS PORTA,1
;ho ancora la palla?
GOTO TESTPA ;no, allora azzero PALLAFLAG e torno
all'inizio
CALL DX_PLUS_PIANO ;altrimenti
vado
avanti
normalmente
CALL I2CSUB
MOVLW
250
SUBWF BUS,W ;BUS - 253 risultato in W
BTFSC STATUS,C
;se BUS < 253 c=0 continuo a
girare
GOTO VIA
;altrimenti mi fermo
GOTO CERCADX
CERCASX

;Cerco il nord andando a SX
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BTFSS PORTA,1
;ho ancora la palla?
GOTO TESTPA ;no, allora azzero PALLAFLAG e torno
all'inizio
CALL SX_PLUS_PIANO ;altrimenti
vado
avanti
normalmente
CALL I2CSUB
MOVLW
5
SUBWF BUS,W ;BUS - 2 risultato in W
BTFSS STATUS,C
;se BUS > 2 c=1 continuo a
girare
GOTO VIA
;altrimenti mi fermo
GOTO CERCASX
VIA
CALL FERMO
CALL SUPERDELAY
LANCIO
BSF PORTC,5
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY
BCF
PORTC,5
BCF
PORTA,5
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY
CALL SUPERDELAY

;attivo bobina per il lancio

CLRF

;azzero flag di rilevamento

;spengo bobina
;Spengo il rullo

TESTPA
PALLAFLAG

palla
RETURN
;**************************************************
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Il robot è equipaggiato con tre sorgenti differenti di
alimentazione:
- Pila ricaricabile da 8,4V 270mA/H tipo”transistor”:
fornisce l’alimentazione alla scheda madre, lo
stabilizzatore interno alla scheda provvede a fornire
l’alimentazione a 5V alle schede periferiche.
- Pacco da 7,2V formato da 6 pile ricaricabili tipo AA da
3000mA/h. Fornisce l’alimentazione ai ponti che
controllano i motori di trazione- Pila LiPo da 11V 1800mA/h, fornisce l’alimentazione
al booster ed al rullo di cattura.
La scelta di impiegare differenti fonti di alimentazione è
legata alle differenti esigenze degli attuatori, ed al fatto di
voler sparare l’alimentazione della logica di controllo da
quella della potenza.
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APPENDICE: FOTOGALLERY

Il prototipo Mark2 quasi ultimato
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Il prototipo Mark1 in una versione iniziale di assetto .
Nella pagina seguente il Mark2 visto dall’alto ed una fase del
montaggio.
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Un dettaglio delle schede di controllo dei motori del Mark1.
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CAP. 1 - DATI GENERALI
Componenti della squadra :
•
•
•

Simona Marco (capitano)
Di Mare Gabriele
Poletto Riccardo

Istituto di provenienza : I.I.S. Marconi-Galletti Domodossola
(Vb).
Docente responsabile : prof. Raimondo Sgrò.
Altri docenti coinvolti: proff. Giovanni Moretti e Flavio Poletti
Categoria : Soccer Light-Weight
Nome dei Robot : Nxt 1 Nxt 2

CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
La partecipazione alla Robocup Jr. Italia è stata promossa dai
professori ad inizio anno, invogliandoci ed incoraggiandoci ad
intraprendere questa esperienza. All'inizio eravamo un po'
scettici ad affrontare un'attività extrascolastica così
impegnativa, di fronte ad un anno comunque impegnativo
come il quarto anno. Secondo i professori però avevamo
acquisito le giuste competenze e che non dovevamo
aspettare oltre. Dalle famiglie abbiamo avuto la piena
approvazione, sempre a patto che non vengano meno gli
studi principali. Parlandone tra di noi, dunque, abbiamo
deciso di provare almeno per un paio di mesi, e vedere se
riuscivamo a frequentare il corso senza trascurare troppo
l'attività scolastica primaria. Alla fine il progetto ci ha
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appassionato, a scuola il rendimento era rimasto pressoché
invariato, quindi l'abbiamo portato a termine con gioia e
soddisfazione a prescindere di come andrà la gara finale.

CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
I nomi dei due robot (Nxt 1 e Nxt 2 ) derivano dal nome del
loro organo principale, il “cervello” di questi robot è infatti il
mattoncino della lego, chiamato appunto Nxt . I due robot
lego presentano una struttura relativamente semplice, dove
l'unità centrale , il mattoncino (Brick) è la parte fondamentale
della macchina. E' qui che viene caricato il software da
eseguire , tramite un cavo USB 1.1 dal PC. Con dei semplici
comandi posti sopra al mattoncino, si può entrare nel menù
dell'unità centrale, grazie al display di bordo, si possono
sfogliare e gestire i file caricati, i programmi da eseguire, ed
eventualmente regolare alcune impostazioni relative ai
sensori o alle connessioni.
Il mattoncino può gestire 4 ingressi , a cui sono collegati i
sensori , e 3 uscite predisposte per i motori. L'unità centrale
comunica fra essi tramite un cavetto a sei poli con connettore
RJ12 .
Bussola
Motore Dx

Infrarossi

Sonar

Unità
Centrale

Motore Sx
Booster di lancio

Touch
Schema a blocchi del robot
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Il robot è stato equipaggiato di 4 importanti sensori:
•
•
•
•

Bussola
Infrarossi
Sonar
Sensori di contatto

La bussola , viene usata per il rilevamento della posizione
della porta, verso la quale il robot deve mirare. Gli infrarossi
sono utilizzati per individuare la pallina, mentre il sonar serve
per evitare gli ostacoli e le pareti del campo.
I primi due sensori fanno sono prodotti dalla HiTechnic
appositamente per l’NXT. Il sonar era compreso nel Kit Lego,
mentre il sensore di contatto è auto costruito, ed è stato
montato per rilevare il contatto con la pallina e quindi la
presenza di essa sotto al rullo di cattura.
Altra parte del robot, è il rullo di cattura. Questo meccanismo
è stato progettato in modo da trattenere la pallina nella fase
pre-lancio ed orientamento verso la porta. Il rullo, rotola la
pallina in modo che essa tenda a stare vicino al robot e quindi
la trattiene dinamicamente. Viene comandato da un piccolo
motore che viene azionato nel momento in cui si mette il
robot in campo. Questo dispositivo è stato auto costruito.
Infine abbiamo il meccanismo del sistema di lancio della palla,
anch’esso auto costruito. I robot sono infatti dotati di un
convertitore di tipo DC/DC step up (booster). Ad esso è stata
collegata una bobina contenente uno stantuffo che colpisce la
pallina, nel momento in cui i grossi condensatori scaricano la
tensione accumulata. Questo sistema molto potente ed
efficace offre una maggiore velocità impressa alla pallina e
anche una buona precisione di lancio.
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CAP. 4 – MECCANICA
La struttura portante del robot è stata realizzata con due
pannelli in plastica forata. Questi sono stati sovrapposti e
uniti con quattro cilindri di alluminio che fungono da
distanziali, filettati da entrambi i lati. In questo modo si
creano tre livelli sul quale saranno montati motori, sensori e
le altre parti.
Al primo livello, ovvero il livello più vicino al suolo, sono
collocati i motori e una parte del sistema di tiro. Inizialmente i
motori erano fissati al pannello con delle squadrette
metalliche autocostruite, ma in seguito sono state sostituite
per problemi di peso da squadrette in PVC. Tra i motori è
stata posizionata una bobina per il tiro, fissata con due
fascette.
Al secondo livello, ovvero il livello centrale, sono collocati: il
sistema di cattura con il suo motore, la scheda di boost ed il
suo condensatore, alimentati da una batteria LiPo da 11,1 V.
Al livello più alto sono collocati: il mattoncino NXT (la mente
del robot), il sensore irseeker, il sensore ad ultrasuoni e la
bussola. Il numero di viti, bulloni, ranelle o altre parti
metalliche è stato ridotto al minimo indispensabile per
rientrare nel peso massimo di 1.5 Kg stabilito nel
regolamento.
In figura si può osservare il telaio privo di circuiteria, si notino
le squadrette di fissaggio in ferro, successivamente sostituiti
da squadrette in PCV, per i citati problemi di peso.
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Il telaio del robot con i motori

CAP. 5 – UNITÀ DI CONTROLLO
L'unità centrale adottata nel nostro caso è il mattoncino del
kit Lego Mindstorm ”NXT” . Può essere collegato ad un
massimo di quattro sensori e controlla fino a tre motori. I
collegamenti sono effettuati mediante cavi con connettori
RJ12, simili ai doppini telefonici.. Il mattoncino ha un display
monocromatico di 100x64 pixel e quattro tasti che vengono
utilizzati per interfacciare l'utente al menu e alle gerarchie del
dispositivo. L’alimentazione può essere fornita in due modi,
impiegando sei pile ricaricabili “stilo” da 1.5V; o da una
batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 7.4V prodotta
appositamente dalla Lego. La modalità di interfaccia con PC
avviene con un cavetto USB.
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CAP. 6 – SENSORI
Come abbiamo già detto i sensori utilizzati sono:
•
•
•
•

Bussola
Infrarossi
Sonar
Sensori di contatto

Come bussola è stato impiegato il sensore Compass Sensor
(NMC1034) prodotto dalla HiTecnich appositamente per i kit
Lego NXT. Tramite questo sensore
si determina
l’orientamento del robot rispetto al campo magnetico
terrestre. Il range va da 1 a 179, a ogni bit corrispondono 2
gradi di risoluzione. Il Nord corrisponde allo zero, il Sud a 90,
l’Ovest 135, e l’Est 45.
Per rilevare la palla si utilizza il sensore di infrarossi Infrared
Seeker prodotto dalla HiTechnic. Questo si presenta come un
unico modulo ma internamente consiste in 5 sensori disposti
in maniera da coprire 9 zone di ampiezza 30° gradi, per un
totale di 270° di copertura.
Sia la bussola che l’IR seeker impiegano il protocollo I2C per la
trasmissione del dato.
Il sonar è incluso nel kit Lego mindstorm, è un sensore ad
ultrasuoni utile per la rilevazione delle distanze. Viene
emesso un impulso a frequenze non udibili e si misura il
tempo trascorso tra la generazione del segnale e la ricezione
del suo eco. Questo intervallo di tempo viene in seguito
convertito in segnale analogico e trasmesso al mattoncino.
Infine il sensore di contatto è stato auto costruito utilizzando
degli switch recuperati da vecchie stampanti. Tali sensori
sono in effetti degli interruttori normalmente chiusi, sono
stati quindi posti in serie, in maniera che sia sufficiente che
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uno dei due si apra per aprire il circuito complessivo. Il tutto è
collegato al mattoncino seguendo i cavi impiegati dal sensore
di contatto:
bianco: contatto
nero + rosso: massa
Il sensore di contatto fornito dal Kit non era risultato
abbastanza sensibile, ed inoltre era troppo ingombrante.

CAP. 7 – ATTUATORI
Gli attuatori utilizzati sono:
•
•
•

due motori di manovra
motore per il rullo di cattura
sistema di lancio.

I due motori compresi nel kit lego sono stati utilizzati per far
muovere il robot, e sono collocati al primo livello.
Un motore in continua, recuperato da vecchi registratori,
realizza la trazione del sistema di cattura della palla. Il
sistema di cattura consiste in un rullo che viene fatto girare
per mezzo di una cinghia. Il senso di rotazione è tale da far
rotolare la palla verso il robot, impedendogli di andare via.
Questo sistema di cattura viene attivato con un interruttore
che chiudendosi va a collegarlo direttamente alla batteria,
quindi il rullo sarà sempre attivo. La scheda di controllo del
rullo è stata sacrificata per diminuire il peso complessivo.
Il sistema di lancio consiste in una bobina con all'interno un
asta metallica (metà di ferro e metà in alluminio), con a
monte una scheda di boost contenente un'induttanza ed un
condensatore da 4700uF. Il booster produce una tensione di
circa 70 Volt, alimentato dalla batteria Lipo da 11,1V. Quando
la scheda è in stato di riposo, l'induttanza provvede a caricare
il condensatore, grazie ad un controllo ad onda rettangolare
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con duty cicle regolabile. Quando arriva il comando di tiro
inviato dal blocco NXT, la carica accumulata dal condensatore
è riversata nella bobina di lancio. Questa eccitandosi crea un
campo magnetico che attrae la parte terminale
ferromagnetica dell'asta di tiro verso il suo centro e questo
permette all'altro capo dell'asta (la parte in alluminio) di
colpire la palla. L'impulso che va ad azionare il tiro viene
mandato nel momento in cui almeno uno dei due sensori di
contatto segnala di aver la palla e quando la bussola segnala
di essere in direzione della porta avversaria. Il segnale è
trasmesso alla scheda come se vi fosse collegato un motore in
continua da 9V.

Vista inferiore del robot, in evidenza la bobina del lancio, i
motori ed il ballcaster
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Il circuito del booster con il condensatore di carica ed il
motore del rullo di cattura
Il circuito del booster è stato sviluppato in collaborazione con
il team Domese RC, lo schema elettrico è riportato di seguito.
Per generare l’onda rettangolare con duty cicle regolabile si
impiega la configurazione astabile del timer 555. Questa
pilota il MOS Q1 che carica ciclicamente l’induttanza L1, la
corrente così accumulata nello stato ON, viene trasferita al
condensatore elettrolitico C2 (in evidenza nella figura
precedente) grazie al diodo D3. Il comparatore LM311
provvede a spegnere il 555 una volta raggiunta la tensione
desiderata.
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Schema elettrico del booster
1
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
Come sistema di sviluppo è stato usato il software RobotC
versione 2.02 .
Questo linguaggio di programmazione , che è basato sul
linguaggio C , è ad alto livello , ed è stato ideato
appositamente per la programmazione di robot per la
robotica educativa.
E' stato scelto questo tipo di linguaggio perché è
relativamente semplice ma molto efficace ed è più
performante di un programmatore grafico. Inoltre il
linguaggio C fa parte del nostro programma di studio della
classe quarta. Con questo programmatore è inoltre molto
semplice configurare le impostazioni relative ai sensori e ai
motori.
Non è stato usato il programmatore della Lego (NxtG) perché
non è stato ritenuto abbastanza performante per realizzare
questo programma.

CAP. 9 – IL PROGRAMMA SOFTWARE
Il programma è articolato in 5 fasi :
- Superamento ostacoli
- Ricerca palla
- Contatto palla
- Indirizzamento
- Lancio
Il programma è unico e non vi sono altri sottoprogrammi. Vi è
un altro programma, esterno a quello principale che deve
essere usato prima dell'esecuzione del main, per configurare
la bussola, per tararla nella direzione corretta verso la porta

ROBOCUP JR ITALIA 2011 - Catania 14-16 aprile
REPORT DI DOCUMENTAZIONE
dove “segnare”. Successivamente si esce da questo
programma e si potrà passare all'esecuzione del programma
principale.
Il programma principale, ha come prima fase iniziale la
configurazione dei sensori e dei motori. Ovvero, si devono
dichiarare i sensori e i motori utilizzati in modo che il software
li riconosca e possa gestirli. Bisogna quindi scrivere
l'associazione dei sensori con la porta utilizzata sul
mattoncino.
Successivamente si inizia con il corpo del programma, con la
fase del superamento degli ostacoli. Questa parte di
programma è fondamentale, perché serve appunto ad evitare
il contatto con le pareti del campo, e con i robot avversari.
Questa parte di programma, inserita all'interno di un ciclo IF ,
va a leggere il dato che riceve dal Sonar (S2), tramite l'utilizzo
dell’istruzione sensorvalue, un apposita funzione di robotC
che permette la lettura e la codifica dei dati inviati dai
sensori. Questo dato viene posto minore di 10 ( S2<10 ), in
modo che, se tale condizione è vera, vi sarà una retromarcia
per 1,5 secondi , e successivamente una rotazione verso
sinistra. Questo poiché si suppone che vi sia un ostacolo a 10
cm di distanza. Altrimenti (ELSE) se questa condizione è falsa,
il robot prosegue.
In seguito all'aggiramento degli ostacoli, vi è la ricerca della
palla. Essa avviene tramite il sensore infrarossi (S4) che cerca
gli impulsi inviati dalla pallina.
Questo sensore ha un angolo di ricezione di 270° , e identifica
la pallina in base a dove si trova in uno dei 9 settori. Se la
pallina si trova nel 5° settore, (S4=5) , la pallina è di fronte al
robot, altrimenti si troverà alla sua destra o alla sua sinistra,
in base al valore rilevato. Si realizzano quindi 3 cicli IF
impostando queste condizioni:
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Quando S4=5 il programma prosegue con motori avanti a
velocità massima. Mentre se S4<5, i motori fanno una
rotazione verso sinistra. Se S4>5 i motori ruoteranno verso
destra. Se nessuna di queste condizioni non si realizza, il
programma inizia nuovamente la ricerca della palla finché una
di esse non viene soddisfatta.
Trovata la palla, vi è la cattura grazie al rullo, anche se esso
non è azionato via software ma è sempre in funzione.
Una volta che il robot cattura la pallina , essa attiva per
contatto gli interruttori posti sulle pinze di cattura. Questi
ultimi mandano un impulso alla CPU che riceve questo dato, e
sempre tramite un ciclo IF, confronta il dato. Se (S1 = 1 ),
passa alla fase successiva di orientamento, altrimenti il
programma
torna
alla
fase
di
ricerca
palla.
Se la condizione di (S1=1 ) è vera, vi è la parte di programma
riguardante l'indirizzamento con la bussola. Anche qui
sempre all'interno di un IF, si legge il dato che la bussola invia
(S3). Se esso è compreso fra 35 e 55 , cioè che la bussola è
orientata nella parte corretta, vi è il lancio, altrimenti vi è un
inversione dei motori di 180°, e il ricontrollo della posizione
della porta.
Quando è nella posizione corretta, vi è il lancio , che avviene
tramite il Booster, azionato dalla porta MotorC .
L'esecuzione termina quando si interviene sul mattoncino a
sospendere l'esecuzione.
Particolare attenzione va data al MotorC. A questa uscita,
come sopra citato, è collegato il booster di lancio, che si attiva
tramite dato digitale ( 0-9 V ) .
Le uscite servomotori dell’NXT sono però impostate come
controllo PWM, e quindi non adatte all'attivazione digitale del
booster. É stato quindi necessario intervenire nella
configurazione di tale uscita, in modo da impostarlo come
uscita per motore in continua.
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Diagramma di flusso del programma

53

Qui sotto è riportato una parte di programma commentato,
relativo alla sezione per evitare gli ostacoli.
task main()
inizializzazione del programma
{
while (true)
eseguire il programma infinite volte

// funzione di

// ciclo iterattivo per

if (SensorValue(S2)<10)
// se a meno di 10
cm il robot effettua una retromarcia
{motor[motorA] = -100;
motor[motorB] = -100;
// controllo
velocità motori , retromarcia
wait1Msec(150);
// la retromarcia
dura 1,5 secondi
motor[motorA] = -50;
// il motore A ,
effettua una retro, mentre il B resta
}
fermo e fa da perno
per la rotazione
else
// altrimenti
{
if (SensorValue(S4) == 5)
// se il sensore vede la
palla davanti al robot
{motor[motorA] = 70;
// motore A e B
vanno avanti a velocità 70
motor[motorB] = 70;}
…....
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CAP. 10 – SORGENTE DI ALIMENTAZIONE
Il robot ha due alimentazioni separate, una dedicata al blocco
NXT e un altra dedicata al sistema di lancio e al sistema di
cattura.
Per alimentare il mattoncino è stata utilizzata una batteria
ricaricabile da 7,4 Volt ai polimeri di litio, prodotta dalla Lego.
Per alimentare sistema di lancio e rullo di cattura è stata
usata una batteria agli ioni di litio è da 11,1V e da 1800 mA/h.
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APPENDICE FOTOGALLERY

L’NXT1 quasi ultimato, vista laterale, in evidenza il
meccanismo del rullo di cattura.
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Sopra vista frontale dell’NXT1. Sotto montaggio del robot.
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Una fase del montaggio
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Foto di squadra: da sinistra Andrea Poletto, Marco Simona,
Gabriele Di Mare. Sul campo: NXT1 ed NXT2
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