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Introduzione
Il presente documento costituisce il report di gara per la “Robocup Jr 2011
Italia” dei team rappresentanti dell’Istituto Tecnico Industriale Fermi di
Bassano del Grappa. Come da indice generale, dopo una breve
introduzione che presenta l’Istituto e la manifestazione, seguono i report di
gara dei singoli team come richiesto da regolamento.
Gli autori sono:
Mattia Bernardi; Filippo Bertoncello; Filippo Dissegna; Alessandro Ferraro;
Andrea Scremin per il team L.O.R.I.S.
Andrea Guadagnin, Nicola Seraglio, Gianluca Spagnolo, Davide Tondello,
Daniele Toniato per il team BRENTANA.
Sono stati coadiuvati dai prof. Mauro Schirato e Claudio Allocca.
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Il nostro istituto
L'istituto Tecnico Industriale " Enrico Fermi" di
Bassano del Grappa (www.fermibassano.it) è
un'importante scuola di formazione secondaria
superiore nel campo della meccanica, della
elettrotecnica ed automazione e dell'informatica
per gli studenti dell'area Bassanese, con un bacino di utenza avente un
raggio di circa 20 km comprensivo di una parte delle province di Vicenza
Padova e Treviso. Dal punto di vista economico si tratta di un'area
caratterizzata da intensa attività piccolo-medio industriale ed artigianale, in
grado di assorbire un elevato numero di periti tecnici con le tipologie di
preparazione fornite dall'Istituto.
L'I.T.I.S. "E. Fermi" si presenta come istituzione scolastica pubblica in cui
sono offerte agli alunni diverse opportunità di formazione che abbracciano
sia l'ambito culturale-professionale, sia quello umano e civile. Dall'analisi
degli occupati del territorio di Vicenza, risulta che i diplomati degli istituti
tecnici trovano impiego in diverse aree economiche, anche se prevale
l'assunzione in aziende industriali meccaniche ed elettromeccaniche di
piccole e medie dimensioni; molti nostri diplomati inoltre continuano il
percorso formativo presso una facoltà universitaria. Per favorire questa
variegata spendibilità del titolo di studio è stato elaborato un progetto
formativo che privilegia, accanto alla preparazione di base, l'acquisizione di
abilità e competenze in ambito professionale per preparare i nostri allievi
ad inserirsi in un mondo del lavoro caratterizzato da rapide trasformazioni e
continue innovazioni tecnologiche, che richiedono sempre più flessibilità
mentale e capacità di adattamento piuttosto che risposte stereotipate a
situazioni già note. Proprio in considerazione di tutti questi fattori, nei
percorsi formativi sono presenti i contenuti e le riflessioni provenienti dalla
cultura umanistico-letteraria, l'oggettività e il rigore metodologico
caratteristici del sapere scientifico e l'integrazione tra sapere teorico ed
operatività, propria della coscienza tecnologica.
Finalità educative
Centro dell'azione educativa dell'istituto è lo studente; per lui sono pensati
e costruiti percorsi e curricoli, nel rispetto delle sue fasi evolutive e dei ritmi
di apprendimento; le programmazioni vengono quindi strutturate attorno
alle concrete situazioni individuali e della classe. L'obiettivo finale che
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l'azione educativa dell'ITIS "Fermi" persegue è la promozione di personalità
forti e responsabili, capaci di scelte libere e mature. Per il raggiungimento
di tale meta, l'Istituto coltiva con pari cura l'educazione in tutte le sue
dimensioni - fisica, culturale, civica ed etica - consapevole che l'armonia
della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità.
L'I.T.I.S. "E. Fermi"
•
•

•

è una scuola aperta al dialogo, al confronto, alla collaborazione
con tutte le strutture sociali, culturali ed economiche dell'ambiente in
cui opera;
assume come dinamica interna la responsabilità personale di
tutte le componenti, intesa come determinazione ad impegnarsi per
il bene comune, compartecipazione nel processo educativo e
coinvolgimento nelle varie iniziative;
si propone come luogo in cui la libertà viene valorizzata ed
esercitata attraverso l'accettazione del pluralismo e l'esercizio
ordinato delle libertà democratiche; favorisce inoltre il processo di
maturazione interiore degli alunni che consenta loro di affrancarsi da
ogni forma di oppressione, d'indottrinamento ideologico e di
manipolazione culturale.

Offerta didattica
La riforma della scuola secondaria superiore è partita nel settembre 2010
con l'attivazione del primo biennio, che coinvolgerà inizialmente solo le
classi prime, e l'attivazione dei nuovi indirizzi di specializzazione a partire
dall'anno scolastico 2012/2013.
Queste le novità introdotte nell'I.T.I.S. "Enrico Fermi":
•
primo biennio
•
triennio (secondo biennio e quinto anno):
attività e insegnamenti generali comuni
o
o
elettronica ed elettrotecnica
o
informatica e telecomunicazioni
o
meccanica e meccatronica, energia
o
logistica
o
biotecnologie ambientali
Schema dei percorsi di studio:

5

I.T.I.S. “E. Fermi” – Bassano del Grappa (VI)

La Robocup
RoboCup è una sfida ideata nel 1993 con l'obiettivo di realizzare, entro il
2050, una squadra di robot umanoidi autonomi in grado di sfidare e,
possibilmente, battere la squadra di calcio campione del mondo.
I primi campionati di RoboCup mondiali (Robot World Cup Initiative) si sono
svolti nel 1997 in Giappone.
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Al torneo internazionale della RoboCup i giocatori e i team possono
appartenere a diverse tipologie di categorie. Queste sono suddivise in
relazione alle dimensioni del robot con il quale si partecipa, alla
complessità di quest'ultimo o in funzione al tipo di finalità progettuale del
robot, oltre che all’età dei partecipanti.
La Robocup Jr Italia è la manifestazione nazionale a cui partecipa per la
prima volta il nostro Istituto. La “rete delle scuole per la Robobocup Jr
Italia” è nata per promuovere la robotica educativa e l’uso didattico della
robotica e organizza la manifestazione dalla sua prima edizione nel
2009/2010. La Robocup Jr Italia 2011 under 19 si svolgerà a Catania.
Questa gara possono partecipare tutti gli Istituti di Istruzione Superiore
Statali e paritari italiani con studenti di età inferiore o uguale a 19 anni.
Le categorie a cui il nostro istituto partecipa sono:
RoboCup Rescue: categoria nella quale i robot devono operare soluzioni di
identificazione e soccorso; il team interessato a questa competizione è
L.O.R.I.S.
RoboCup Soccer: categorie di robot studiati e realizzati con lo scopo di
sostenere una competizione di tipo calcistico; il team interessato a questa
competizione è BRENTANA.
I capitoli successivi costituiscono rispettivamente il report di gara del team
L.O.R.I.S. e BRENTANA.
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1 - Dati generali:
Componenti:
•
•
•
•
•

Bernardi Mattia;
Bertoncello Filippo;
Dissegna Filippo;
Ferraro Alessandro;
Scremin Andrea.

Istituto di provenienza: I.T.I.S. “E. Fermi” – Bassano del Grappa (VI).
Docenti responsabili:
•
•

Schirato Mauro;
Allocca Claudio.

Altre informazioni: Tutti i membri della squadra frequentano la classe
III, indirizzo “Elettrotecnica ed Automazione”.
La specialità scelta è il “Rescue” perché dopo aver preso visione di
alcuni filmati degli scorsi anni, questa specialità è stata quella che più ci ha
colpito e che più ci è piaciuta.

2 - Dati di contesto e motivazione:
Per il nostro Istituto, questa è la prima esperienza in questo torneo e la
scelta di partecipare è nata dall’idea del professore di Sistemi Automatici,
Schirato Mauro, docente referente del progetto Robotic@ Fermi, approvato
dal collegio dei docenti e sucessivamente dal consiglio di istituto. L'idea da
cui nasce il progetto è quella di introdurre come strumento didattico la
robotica per ripensare e innovare la programmazione curricolare di Sistemi
Automatici del corso di Elettrotecnica ed Automazione, sfruttando in chiave
motivazionale l’attrazione e l’interesse che questa disciplina sa destare.
La partecipazione alla Robocupjr è parte di questo progetto. La
possibilità di partecipare ad una competizione ha aggiunto stimoli agli
stimoli. Nasce così un percorso pomeridiano di circa trenta ore di
approfondimento dei temi già trattati nelle ore curricolari utilizzati anche per
lo sviluppo, la costruzione e la programmazione dei robot che partecipano
alla gara. All'iniziativa hanno richiesto di aderire molti ragazzi delle classi
terze e una forte selezione è stata necessaria. Gli incontri pomeridiani
hanno una connotazione di un premio per le eccellenze, avendo
selezionando i partecipanti in funzione al profitto su tutte le materie.
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3 - Nome e struttura del robot:
3.1 Nome: L.O.R.I.S.
Il nome ricorda uno strano animale, portato a
conoscenza dei membri del gruppo attraverso la
passione del professore referente al progetto.
Il primato in questione è lungo circa 25 cm,
con un corpo a forma di fagiolo, dal quale
spuntano quattro zampe esili ed allungate; la
testa ha un muso corto e appuntito sovrastato da
due enormi occhi posti in posizione frontale, assai
ravvicinati fra loro: attorno agli occhi è presente
Fig. 1 - L.O.R.I.S.
una mascherina marrone che si allunga a
triangolo verso l'alto, dando all'animale una perenne espressione triste.
Hanno un'andatura estremamente cauta e lenta: le zampe vengono
tenute rannicchiate sotto il corpo, sicché mentre l'animale avanza pare che
ad ogni passo lotti contro una resistenza interna che lo spingerebbe a
restare perennemente immobile.
Quando tuttavia si tratta di afferrare una preda, la flemma sparisce e
diventano così assai agili nei movimenti. Si tratta di animali solitari, notturni
ed arboricoli: quando due esemplari si incontrano, si "abbracciano" a lungo.
Abbiamo scelto questo nome per il nostro robot, perché per la specialità
da noi scelta la velocità non è indispensabile, ma è invece necessaria, in
alcuni casi, una buona agilità nei movimenti.

3.2 Architettura robot
L.O.R.I.S. è assemblato utilizzando il kit
NTX della Lego. Utilizza dei cingoli a forma
triangolare (la forma triangolare permette di
superare con maggiore facilità i detriti) per
spostarsi. Questi cingoli formano un tutt'uno
con i due servomotori che ne assicurano il
movimento, particolare attenzione è stata
osservata per mantenere in tensione gli
stessi. Utilizzando questa struttura come
base abbiamo costruito un supporto per i
sensori,
che
sono
tutti
posizionati
anteriormente, che si assicura sempre a questa struttura da cui poi si
diparte anche il motore che movimenta il braccio che viene utilizzato per
portare in salvo la lattina. Al di sopra di tutto è montato l'NXT brick. Come si
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vede gran parte del peso era spostato in avanti e questo creava dei
beccheggi fastidiosi che mettevano a rischio la stabilità e la corretta
operatività del robot; per questo è stato montato dietro ai motori un peso in
acciaio in modo da bilanciare il robot.

3.3 Lista componenti utilizzati:
− Pezzi di montaggio “Lego”;
− Mattoncino NXT LEGO programmabile;
− 4 sensori;
− 7 cavi per il collegamento dei sensori e servomotori al
mattoncino programmabile;
− 2 cingolati;
− 6 ruote dentate per cingolati;
− 1 pesetto;
− 1 braccio meccanico
− 3 servomotori con encoder.

4 - Meccanica:
Non sono state effettuate modifiche
strutturali al kit NXT. Per il movimento del
robot ci siamo serviti di cingolati rialzati
sul davanti che scorrono ogni uno su 3
ruote dentate che girano grazie al lavoro
di due servomotori; questa soluzione è
risultata la migliore per il superamento dei
detriti/ostacoli e con l’utilizzo di un
cingolato si migliora la trazione sulla
rampa (perché la superficie a contatto
con il terreno è maggiore) evitando che il
robot scivoli. Un’ulteriore servomotore è
stato montato sopra al sensore ad
infrarossi, e viene utilizzato per sollevare le pinze.
Per bilanciare il robot è stato montato sul retro di L.O.R.I.S. un pesetto
di ferro di 0,5 kg in modo che non si sbilanci troppo in avanti.
I due sensori di luce sono orientati quasi perpendicolarmente rispetto al
suolo, in modo da ottimizzare la rilevazione della luminosità. In principio i
sensori di luminosità erano montati in posizione avanzata rispetto ai cingoli
ma questo faceva si che quando il robot arrivava all’apice della rampa i
sensori perdevano la traccia della linea nera. Questo problema è stato
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risolto montando i sensori in posizione arretrata rispetto a prima in modo da
riprendere la linea al termine della rampa.
Un sensore ad infrarossi invece, è stato montato davanti il mattoncino e
sopra i sensori di luce.

5 - Unità di controllo:
L’unità di controllo utilizzata è l’ “NXT brick” (Fig. 2)
che 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 pulsanti che
possono essere utilizzati per navigare l'interfaccia
utente a menu gerarchici; inoltre è dotato di un
altoparlante per riprodurre file sonori. Il blocchetto è
alimentato da una batteria ricaricabile oppure da 6
batterie AA.
Può essere programmato utilizzando Windows o
Mac, con l’utilizzo di un ulteriore software come
LabView; inoltre è dotato di una porta USB e di
connettività wireless bluetooth per trasferire dati
all’NXT.

Fig. 2 –
Brick/Mattoncino
NXT

6 - Sensori:
In tutto sono stati utilizzati 4 sensori, tutti collegati alle porte input del
mattoncino, quando possibile alcuni sensori sono stati collegati alle porte
standard del mattoncino NXT in modo da evitare fasi inutili di
programmazione. I sensori utilizzati sono:
•

•

3 sensori di luce (Light Sensor with LED) che si utilizzano per
distinguere il colore nero della linea da seguire dal bianco del
campo di gara e il colore della zona di salvataggio (il sensore di
luce sinistro è collegato alla porta 3 mentre quello destro alla porta
2) FIG. 3 a, 3 c;
1 rilevatore di distanza a ultrasuoni (Ultrasound Distance Sensor)
si utilizza per individuare un ostacolo davanti al robot, in modo da
poterlo in qualche modo evitare oppure per rilevare l'oggetto da
salvare (il sensore di distanza è collegato alla porta 4)FIG. 3 b.
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A

B

C

Fig. 3 – Sensori utilizzati (A-C di luce, B di distanza).

7 - Attuatori:
I servomotori (Fig. 4-5) utilizzati sono della Lego, funzionano in corrente
continua e devono essere collegati a una delle tre porte di output (A, B, C).;
inoltre contengono un sensore di rotazione che permette di misurare la
velocità e/o la distanza percorsa. Utilizzando un software di
programmazione come LabView della National Instruments è possibile
sincronizzare più motori e garantire che si muovano alla stessa velocità.

Fig. 4 – Servomotore Lego

Fig. 5 – Schema interno di un
servomotore Lego

8 - Ambiente di sviluppo:
LabView è un ambiente di sviluppo integrato per il
linguaggio di programmazione; tale linguaggio viene
chiamato linguaggio G. Attualmente Labview non è
disponibile in lingua italiana, ma funziona con qualsiasi
piattaforma come Windows, Linux, ecc.
Abbiamo scelto questo linguaggio di programmazione
perché già appreso, in quanto previsto dal programma
Fig.6 – Logo
scolastico di terza.
LabVIEW
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8.1 Programmazione G:
Il linguaggio usato in Labview è di tipo grafico, chiamato G-Language
(Graphic Language); un programma G non esiste sotto forma di testo, ma
può essere salvato solo come un file binario, visualizzabile solo con
Labview.
La definizione di strutture dati ed algoritmi avviene con icone e altri
oggetti grafici, ognuno dei quali contiene funzioni diverse, uniti da linee di
collegamento, in modo da formare una sorta di diagramma di flusso. Tale
linguaggio viene definito dataflow in quanto l’esecuzione è definita dal
flusso dei dati stessi attraverso i fili monodirezionali che collegano i blocchi
funzionali, denominati virtual instrument, vi.
In particolare abbiamo usa un set di vi sviluppati appositamente per
programmare il brick NXT e raggruppati nel NXT Toolkit distribuito dalla
National Instruments,

9 - Il programma software:
9.1 Descrizione strumenti utilizzati:
Motor Distance: muove un motore ad una distanza data. E'
possibile regolare distanza che deve percorrere in gradi, velocità
(da 0 a 100) e verso.
Sinc Unlimited: muove due motori contemporaneamente di una
distanza illimitata. E' possibile esplicitare la velocità di rotazione
(da 0 a 100).
Ultrasonic Sensor: preleva la distanza (in cm) rilevata dal
sensore a ultrasuoni.
Play Tone: riproduce un suono di frequenza e durata
selezionabile.
Light Sensor: visualizza la luminosità rilevata dal sensore di luce. E'
possibile scegliere se accendere anche il led utile per rilevare la
luminosità riflessa da una superficie, oppure se lasciarla spenta per
rilevare luminosità ambientali
Wait: imposta il tempo d'attesa prima di svolgere un azione
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Display text: visualizza un testo sullo schermo. E' possibile
indicare la posizione del testo nello schermo
Easy Write File: scrive un file di testo dopo averlo aperto.
Easy Close File: chiude un file di testo dopo averlo letto o scritto.

Easy Read File: apre e legge un file di testo.

Delete File: cancella un file di testo.
True Costant: costante booleana vera (corrisponde ad un 1 logico).
False Costant: costante booleana falsa (corrisponde ad uno 0
logico)
Control: pulsante che una volta premuto da come valore logico 1.

True or False Select: attribuisce un valore diverso in uscita a
seconda che l'ingresso sia vero o falso.
Or: equivalente di una porta or (fa la somma logica di due livelli
logici).
Comparison Palette: contiene tutti toolkit che permettono di
paragonare un valore all'altro.
Case Structure: struttura che contiene le istruzioni in base ai casi
che si verificano.
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While Loop: struttura che permette di ripetere una o più azioni.

9.2

Programmazione in labview

Per la programmazione è stata utilizzata la struttura della macchina a
stati: la macchina a stati (state machine) è una comoda costruzione di
LabView in cui una struttura case (struttura decisionale che esegue una
parte di codice in funzione dell'ingresso) è contenuta in un ciclo while
(continua l'esecuzione del codice fino a che non avviene una condizione di
stop).
L'esecuzione di casi particolari nella struttura è determinata dall'uscita
dal caso precedente (o nel caso della prima esecuzione) mediante il
selettore d’ingresso di controllo. Il controllo del case in ordine d’esecuzione
è controllata attraverso l'uso di un registro a scorrimento.
Questo permette una facile consultazione del codice e un facile debug
dato che tutto il codice è suddiviso in piccole parti.
Quindi in sintesi ogni stato serve a compiere una data operazione.

20

I.T.I.S. “E. Fermi” – Bassano del Grappa (VI)
9.3

L.O.R.I.S.

Descrizione dei sorgenti

Di seguito illustriamo le parti di codice del programma e il loro
funzionamento.
1) Il primo programma serve a calibrare i sensori di luce, in altre
parole a determinare qual è la soglia di luminosità per la quale il
sensore deve rilevare nero o bianco.

Fig. 7 – Primo programma

I due sensori di luce vanno posti uno sopra la linea nera e uno sopra il
bianco. Come si nota i due loop sopra e i due loop sotto sono uguali perché
devono svolgere le stesse operazioni: una per la luce riflessa dal bianco e
l'altra dal nero. Quindi spiegando il funzionamento di uno anche l'altro avrà
la stessa spiegazione. Il programma nel primo while loop non fa altro che
rilevare per 11 volte la luminosità e mettere i dati ottenuti in un array.
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Trascorse le dieci misure (tra ognuna di queste il programma aspetta 50
milli-secondi prima di compiere quella successiva) il primo while loop si
ferma e quindi viene eseguito il secondo loop dove si preleva il numero del
ciclo per prelevare (tramite un index array) tutti i valori dell'array e per
sommarli assieme. Anche qui una volta finita la somma il while loop si
stoppa e si avvia la restante parte di codice esterna ai loop. All'esterno le
due somme vengono divise ognuna per il numero delle misure per ottenere
la media dei valori della luminosità riflessa. Questi due valori trovati
vengono poi nuovamente sommati e divisi per due in modo da ottenere la
soglia sotto la quale ci sarà nero e sopra di essa bianco. Questo valore
viene scritto su di un file di testo (soglia.txt) che viene salvato nella
memoria del robot per essere poi ripescato all'occorrenza. Si prevede
anche che questo valore venga visualizzato sullo schermo per 3 secondi in
modo da permettere di avere un'idea sulla luminosità e sulla correttezza del
valore ottenuto.
2) Un altro programma di calibrazione trova la soglia di luce
riflessa dall'alluminio posto all'ingresso dell'ultima stanza in modo
che quando essa è superata si possa avviare il programma per il
salvataggio.

Fig. 8 – Secondo programma
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La struttura è molto simile al programma precedente con la differenza
che il valore prelevato è uno che ovviamente prima di essere scritto viene
diminuito per avere un margine di tolleranza.
3) Il prossimo programma è quello principale che esegue tutti i
compiti richiesti dalla competizione ed è fatto con il principio della
state machine.
Gli stati ordinati in modo crescente sono:
•

0: stato di default che segue la linea e innesca, nel caso di

rilevazione di un ostacolo il suo aggiramento, o nel caso della
rilevazione della striscia di alluminio del programma che salva la
vittima;
•

1: stato in cui viene determinata la direzione di aggiramento

dell'ostacolo;
•

2: stato in cui avviene l'aggiramento dell'ostacolo da destra;

•

3: stato in cui avviene l'aggiramento dell'ostacolo da sinistra;

•

4: stato in cui si avvia il programma di ricerca della vittima;

•

5: stato in cui si prosegue con la ricerca della vittima;

•

6: stato in cui si cerca l'angolo dove andrà poggiata;

•

7: stato in cui viene poggiata la vittima/lattina.
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Fig. 9 – Stato “0”

Stato "0" o di default.
Partiamo con l'analisi del programma secondo il flusso dei dati: ovvero
partendo dalle operazioni svolte al di fuori dei cicli.
Sono presenti due toolkit che aprono e leggono il file "soglia.txt"
(contenente il valore della soglia tra il bianco e il nero) e il file "alluminio.txt"
(contenente il valore della soglia della luminosità riflessa dal foglio
d’alluminio). Entrambi i valori letti dal file vengono convertiti da decimal
string (testo) a numero per essere utilizzati nel programma. Nel while loop
più esterno c'è un ring constant (associa un numero ad una parola o frase
e permette di scegliere il numero di partenza) collegata ad uno shift register
(memorizza un valore per il ciclo successivo) in modo che ogni case
contenga la condizione per passare allo stato successivo.
Nell'immagine il while loop indicato con il numero uno contiene il codice
necessario per seguire la linea nera e la sua condizione di stop è data dal
rilevare, tramite il sensore ad ultrasuoni, una distanza minore uguale a 8
cm che sta a significare che il robot ha trovato un ostacolo.
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Nel caso succeda questo entrambi i while loop vengono stoppati e si
passa al caso 1.

Fig. 10 – Programma per seguire linea

Ma vediamo in dettaglio il funzionamento del loop che segue la linea:
I due sensori di luce (uno destro e uno sinistro) rilevano la luce riflessa
dalla superficie su cui sono puntati e la confrontano con il valore della
soglia prelevata dal file "soglia.txt" e se questa è maggiore della soglia
abbiamo come uscita True altrimenti False; diamo dei valori diversi ai true
e false in modo che sommandoli fra di loro si ottengono 4 valori diversi che
saranno i nostri quattro casi in cui potrà trovarsi il robot. Abbiamo fatto
anche in modo che durante il run del programma venissero visualizzati i
valori della luminosità dei sensori. Quindi tramite un case possiamo gestire
questi casi che sono:
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1. Sensore dx --> 0 sensore sx--> 0 entrambi i
sensori rilevano luminosità inferiore alla soglia e quindi
nero. In questo caso, siccome nelle curve strette è
successo che entrambi i sensori rilevassero nero e
quindi il robot non sapeva che fare quindi abbiamo
risolto il problema facendo indietreggiare e ruotare
leggermente il robot in modo da togliersi dalla
situazione di stallo.
2. Sensore dx--> 10 sensore sx--> 0 il sensore di
sinistra rileva nero quindi il robot sterza verso sinistra.

Fig. 12 – Case 2

3. Sensore dx--> 10 sensore sx--> 1 entrambi i
sensori rilevano bianco e quindi il robot avanza dritto.

Fig. 13 – Case 3

4. Sensore dx--> 0 sensore sx--> 1 il sensore di
destra rileva bianco e quindi il robot sterza verso
destra.

Fig. 14 – Case 4
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Questo è il loop che viene utilizzato quando il robot entra nella stanza
dove è situato l'oggetto da salvare:

Fig. 15 – Loop per salvataggio

Dal sensore di luminosità i valori rilevati vengono confrontati con la
soglia dell'alluminio e nel caso questo valore sia superiore alla soglia
procede con stoppare il ciclo while. Il problema si presenta nel momento in
cui vogliamo che quando si stoppa un ciclo while si stoppi anche l'altro.
E' necessario usare un pulsante che una volta premuto da la condizione
True che stoppa il while. Quindi se la condizione di stop avviene dal loop
stesso non ci sono problemi altrimenti utilizziamo un pulsante che tramite
una local variable (situata nell'altro loop) fornirà l'impulso per premere il
pulsante che farà stoppare il while.
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Stato 1

Fig. 16 – Stato “1”

In questo caso il robot determina la direzione di aggiramento
dell'eventuale ostacolo che può trovarsi lungo il suo cammino. Innanzitutto
siccome la distanza a cui deve trovarsi il robot dall'ostacolo è molto piccola
(questo per evitare che confonda pareti per ostacoli da aggirare) è
necessario che esso indietreggi un po. Successivamente ruota su se
stesso di 90° verso destra (si tratta di una direzione scelta arbitrariamente
che potrebbe benissimo essere cambiata in sinistra senza nessun
problema) e controlla se la distanza è abbastanza (distanza arbitraria di 20
cm) da permettere l'aggiramento dell'ostacolo da quella parte e in base al
responso positivo o negativo si passerà allo stato 2 o 3 a seconda della
direzione scelta. Prima di passare allo stato sucessivo il robot ruota verso
sinistra di 45° in modo da mettersi già in posizione di aggiramento.
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Stato 2

Fig. 17 – Stato “2”

In questo stato si presuppone che ci sia una distanza abbastanza grande
da permettere l'aggiramento dell'ostacolo e quindi il robot segue questo
schema di aggiramento:

Fig. 18 – Aggiramento ostacolo da destra

Come si può notare il robot avanza e poi gira verso sinistra per poi
avanzare un altro po'. A questo punto controllando il sensore di luce di
destra continua ad avanzare e non appena il sensore rileva la linea nera
ritorna lo stato 0 che fa ritornare L.O.R.I.S. a seguire la linea.
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Stato 3

Fig. 19 – Stato “3”

Lo stato tre presuppone che la distanza per effettuare l'aggiramento a
destra dell'ostacolo sia insufficiente e quindi prende la via dell'aggiramento
da sinistra.
Ecco lo schema con il percorso seguito da L.O.R.I.S. :

Fig. 20 – Aggiramento ostacolo da sinistra

Come si può notare il robot prima ruota verso destra, avanza e poi gira
verso destra per poi avanzare un altro po'. A questo punto controllando il
sensore di luce di sinistra continua ad avanzare e non appena il sensore
rileva la linea nera ritorna lo stato 0 che fa ritornare L.O.R.I.S. a seguire la
linea.
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Stato 4

Fig. 21 – Stato “4”

Questo stato si attiva nel caso in cui il robot passi sopra alla linea di
alluminio e quindi il sensore di luce rilevi una luminosità superiore a quella
scritta nel file dal programma di calibrazione per l'alluminio. La difficoltà di
questa parte consisteva nel far distinguere al robot la lattina da portare in
salvo dal muro. In particolare nel caso ci sia il muro il robot deve fare un
inversione a U altrimenti se non c'è deve passare allo stato che porta in
salvo la lattina (stato 6). Per cominciare se non sono presenti ostacoli
(ovvero se la distanza rilevata dal sensore ad ultrasuoni è maggiore di otto
centimetri) il robot avanza dritto, ma non appena rileva una distanza
inferiore agli otto centimetri mette in atto questa strategia per verificare la
natura dell'ostacolo: gira di 45° verso destra e mi sura la distanza
dall'ostacolo più vicino, poi si gira di 90° verso sinistra e fa la stessa
misurazione. E' ovvio che, se c'è la lattina, ci sarà una distanza grande
perché l'ostacolo che vedrà sarà il muro, mentre se c'è il muro vedrà una
distanza piccola perché il robot è già lì vicino. La distanza che abbiamo
impostato per verificare questa cosa è pari a 15 cm. È stata scelta sapendo
che la lattina non può essere a meno di dieci cm dal muro più vicino e
quindi i robot girando di 45° misura l'ipotenusa di un rettangolo avente
come cateti la perpendicolare al muro passante per il robot e la parallela al
muro che incontra in linea d'aria la retta passante per il robot. Essendo che
esso è inclinato di 45° rispetto alla perpendicolar e al muro ne deduciamo
che esso è un particolare tipo di triangolo rettangolo: quello isoscele. Da
questo, quindi sappiamo, che i due cateti sono congruenti e misurano tutti
e due 10 cm. Quindi l'ipotenusa di questo rettangolo che poi è la distanza
che misura il sensore ad ultrasuoni del robot è pari alla somma dei
quadratri dei due cateti sotto radice (come dice il teorema di Pitagora).
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Quindi la la distanza da impostare è di 14 cm circa. Tenendo conto
dell'incertezza strumentale del sensore ad ultrasuoni diamo un centimetro
di margine ottenendo così 15 cm.
Nel caso la lattina venga rilevata i questo case mettiamo in un shift
register (quindi in memoria) il valore 1 in modo da poterlo ripescare in
seguito.
Questo valore servirà più avanti e in seguito spiegheremo a cosa serve.
Se non è stato rilevato l'ostacolo passa allo stato 5.

Stato 5

Fig. 22 – Stato “5”

Lo stato 5 deriva dal fatto che il robot si è trovato di fronte ad un muro
nello stato precedente. L.O.R.I.S. effettua un inversione ad U e ricomincia
ad avanzare controllando la distanza come nello stato precedente. Anche
qui nel caso rilevi un ostacolo verifica se è un muro o la lattina da salvare.
Qui c'è anche un contatore dei cicli o volte che esegue questo
programma in modo che quando rileva la lattina si possa identificare il
numero di ciclo corrispondente e quindi se il robot sta andando in un verso
anziché in un altro. In base a questo verso viene attribuito il numero 1 o -1.
Il -1 ai cicli dispari e l'1 ai cicli pari. Questo numero che viene messo in
memoria ha la stessa funzione dell'uno del ciclo precedente e la
spiegazione del suo utilizzo avverrà nel case successivo. Nel caso sia stata
rilevata la lattina si passa al caso successivo (stato 6) e se c'è un muro
ripete lo stesso stato.
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Stato 6

Fig. 23 – Stato “6”

Questa condizione deriva dal fatto che L.O.R.I.S. ha trovato la lattina. Il
robot indietreggia e cala il braccio meccanico che serve per afferrare la
lattina. Il braccio non ha un meccanismo di apertura ma sfrutta la flessibilità
dei componenti LEGO per tenere la lattina. Dopo che il braccio è stato
calato il robot avanza per una distanza abbastanza elevata in modo che
esso sfrutti il muro per incastrare la lattina tra i due bracci. Un elastico
posto a cingere i due bracci serve per migliorare la presa di essi sulla
lattina. A questo punto il braccio viene alzato e la lattina viene portata
all’incirca sopra il brick LEGO in modo da poterla trasportare senza correre
il rischio di perderla. A questo punto il robot gira per una direzione che
varia a seconda del fatto che il robot si sia fermato nel tratto di andata o di
ritorno. Per questo motivo prima abbiamo messo in memoria i valori “1” o “1” che moltiplicati per la costante di sterzo danno la direzione corretta che
L.O.R.I.S. dovrà prendere. Questa direzione dovrà essere sempre la
stessa al di là che esso si trovi nel tragitto di andata piuttosto che in quello
di ritorno. Dopo aver girato continua ad avanzare fino a che non trova il
muro e a questo punto gira verso destra in modo da costeggiarlo. Anche
qui avanza fino a che non troverà un ostacolo che non può essere altro che
uno spigolo in cui potrebbe esserci la zona sicura su cui poggiare la lattina.
Essendo che la suddetta zona ha il bordo dipinto di nero tramite un
sensore di luce è possibile quindi riconoscere se c’è o non c’è questa zona.
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Nel caso ci sia dobbiamo passare al caso finale (case 8) altrimenti si
passa al case successivo (case 7).

Stato 7

Fig. 24 – Stato “7”

Questo stato fa passare in rassegna al robot tutti gli angoli in modo da
verificare in quale di essi sia presente la zona sicura su cui depositare la
lattina. Il robot avanza fino a che non trova un ostacolo che, può essere o
la zona sicura o il muro e a questo punto rileva tramite il sensore di luce
orientato verticalmente se questo ostacolo è nero oppure bianco (sempre
utilizzando come discriminante il valore scritto sul file “soglia.txt”); nel caso
sia nero è ovvio che si tratterà della zona sicura altrimenti è sicuramente il
muro e quindi occorrerà cercarla in un altro angolo, in parole povere questo
vuol dire ripetere questo case. Se invece la zona sicura è stata rilevata vuol
dire che passiamo allo stato 8.
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Stato 8

Fig. 25 – Stato “8”

Qui il robot non fa altro che depositare la lattina e ribadire la sua
superiorità rispetto ad altri NXT emettendo suoni.

10 - Sorgente di alimentazione:
Il robot è alimentato da una batteria al litio ricaricabile con un semplice
caricabatteria. La tensione nominale è pari a 7,4 V.
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1 – Dati generali
Componenti squadra ‘Brentana’:
•
•
•
•
•

Guadagnin Andrea
Seraglio Nicola
Spagnolo Gianluca
Tondello Davide
Toniato Daniele
Istituto: I.T.I.S. “E. Fermi” – Bassano del Grappa (VI).

Docenti responsabili del progetto ‘Robocup Jr ITALIA 2011:
•
•

Allocca Claudio
Schirato Mauro

Altre informazioni:
Tutti i membri della squadra frequentano la classe ΙΙΙ presso il
sopraccitato istituto, e il team partecipa alla competizione di “Soccer B”.

2 - Dati di contesto e motivazione:
Per il nostro Istituto, questa è la prima esperienza in questo torneo e la
scelta di partecipare è nata dall’idea del professore di Sistemi Automatici,
Schirato Mauro, docente referente del progetto Robotic@ Fermi, approvato
dal collegio dei docenti e sucessivamente dal consiglio di istituto. L'idea da
cui nasce il progetto è quella di introdurre come strumento didattico la
robotica per ripensare e innovare la programmazione curricolare di Sistemi
Automatici del corso di Elettrotecnica ed Automazione, sfruttando in chiave
motivazionale l’attrazione e l’interesse che questa disciplina sa destare.
La partecipazione alla Robocupjr è parte di questo progetto. La
possibilità di partecipare ad una competizione ha aggiunto stimoli agli
stimoli. Nasce così un percorso pomeridiano di circa trenta ore di
approfondimento dei temi già trattati nelle ore curricolari utilizzati anche per
lo sviluppo, la costruzione e la programmazione dei robot che partecipano
alla gara. All'iniziativa hanno richiesto di aderire molti ragazzi delle classi
terze e una forte selezione è stata necessaria. Gli incontri pomeridiani
hanno una connotazione di un premio per le eccellenze, avendo
selezionando i partecipanti in funzione al profitto su tutte le materie.
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3 - Nome della squadra e struttura del Robot:
Il nome della nostra squadra “Brentana” deriva dal fatto che a Bassano
del Grappa scorre un importante fiume che è appunto il Brenta, o meglio la
Brenta. La Brentana è il nome che noi abitanti delle sue rive diamo quando
il fiume è in piena. Quindi il nostro robot si chiama così perché vogliamo
essere irruenti e potenti come il Brenta quando è in piena. La nostra
squadra è composta da 2 componenti, un attaccante e un difensore; questi
hanno due compiti diversi fra di loro come viene dimostrato dai 2 schemi a
blocchi in seguito:

3.1 - Elenco componenti principali:
Attaccante:
•
•
•
•
•
•

1 sensore d’infrarossi (IR seeker)
1 sensore bussola (Compass Sensor)
1 sensore ultrasuoni (Ultrasonic Sensor)
2 motori (Interactive Servo Motors)
2 pinze
Cavi RJ12

Difensore:
•
•

2 sensori di luce (Light Sensor)
2 motori (Interactive Servo Motors)

Il robot iniziale dal quale siamo partiti era un modello di base uguale per
entrambi (FIG. 1) poi noi secondo le nostre esigenze li abbiamo modificati.
Il difensore ha compiti diversi da quello dell’attaccante, infatti il primo non
deve mai andare con la palla verso la porta avversaria, ma deve rimanere
dentro ad un’area stabilita e ben precisa, mentre il robot che attacca ha la
possibilità di muoversi con libertà nel campo facilitando così il ritrovamento
della palla.
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FIG. 1 Questo è stato il robot dal quale siamo partiti .Come si può subito notare qui il
sensore ultravioletti è già stato montato.
4 - MECCANICA:
Per la costruzione dei robot all’interno del nostro gruppo ci siamo
suddivisi in altri 2 sottogruppi che si occupavano singolarmente dei due
“giocatori”, delle parti meccaniche e delle istruzioni che dovevano eseguire.
Non sono state effettuate grandi modifiche per quanto riguarda la struttura
del robot, infatti abbiamo utilizzato i pezzi di montaggio che erano presenti
nella confezione Lego del robot.
Abbiamo provato varie combinazioni per cercare di montare il robot che
più rispettasse le nostre pretese, per esempio in quello raffigurato in FIG. 2
il NXT-brick è stato messo in verticale per permettere l'inserimento di due
sensori di luce, uno sulla parte anteriore e uno sul retro. Poi è stato notato
che per il compito che aveva il dispositivo sul retro era inutile, perché era
d'intralcio nella manovra di retro e perchè spesso andava a sbattere contro
la pareti del campo, quindi è stato posto anch’esso nella parte anteriore
avendo così 2 sensori FIG. 3 .
I due robot hanno subito avuto un aspetto estetico differente l'uno
dall'altro perchè ci sono stati esigenze diverse sia a causa dei sensori e sia
per via di come dovevano essere montati i vari pezzi.
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FIG. 2
Difensore con 1 sensori di luce
all’inizi del suo montaggio.

I motori sono stati montati nella parte inferiore del robot( sia per quello
che attaccava e sia per quello che difendeva) per avere così un
collegamento più facile con le ruote. Per quanto riguarda le pinze (per la
‘’cattura’’ della palla) sono state aggiunte al robot 2 pezzi LEGO uniti poi tra
loro come in FIG.4 in modo che la sfera riuscisse lo stesso a ruotare
avendo libertà di movimento. Invece, per il lancio della pallina, abbiamo
deciso di non usare un terzo motore che permettesse il lancio della pallina
spingendola verso la porta con l’aiuto di un braccio meccanico, bensì di
fargli aumentare la velocità per un breve periodo di tempo quando ha
individuato la porta ed è in possesso della palla in modo tale che poi
quando il giocatore si ferma la pallina continui la sua corsa verso la porta.
In questa fase della costruzione del robot e del suo assemblaggio non
sono state riportate grandi difficoltà all’interno del nostro gruppo, anzi c’è
stata una grande collaborazione tra i vari membri. La costruzione però ha
richiesto molto tempo e pazienza perché bisognava fare in modo che il
robot avesse meno fini possibili che lo intralciassero e i sensori dovevano
essere posti dove che, se anche ci fosse un contatto con il robot
avversario, questi non si muovessero cambiando posizione, per esempio la
bussola del robot difensore è stata posizionata il più alto possibile.

5 - UNITÀ DI CONTROLLO:
Il nostro team non ha utilizzato una soluzione ‘auto-costruita’, cioè dove
tutti i componenti del robot sono stati costruiti dagli studenti stessi, ma
abbiamo utilizzato un kit (più precisamente quello “base education”) dove
all’interno abbiamo trovato quasi tutto. Alcuni altri sensori invece come
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quelli di bussola e infrarossi, essenziali per la categoria ‘’SOCCER B’’,
sono stati acquistati separatamente.
Il componente principale del kit è "NXT brick" FIG. 5. può ricevere l'input da
un massimo di quattro sensori e controlla fino a tre servomotori elettrici,
attraverso cavi RJ12, che sono dei cavetti simili a quelli usati nei telefoni, e
viene alimentato da 6 batterie AA (1.5 V ognuna).

FIG. 5
Questo è il mattone"NXT brick" che è
stato assemblato assieme a tutti gli altri
pezzi LEGO, è stato impiegato in tutti e 2
i robot.

Per collegarlo con il computer abbiamo utilizzato un cavo USB, e grazie
a questo potevamo inserire i programmi fatti direttamente nel robot che li
eseguiva poi quando lo decidevamo. Non ci sono state grandi complessità
nell’utilizzare questo componente, sia per quanto riguarda il suo
funzionamento,che è molto facile, e sia quando veniva collegato al PC.
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6 - SENSORI:
I sensori utilizzati sono quelli che sono stati trovati dentro il Kit e non
sono state riportate delle modifiche né nel loro funzionamento e né nel loro
schema elettrico. I sensori sono stati montati manualmente da noi,e sono
stati cambiati di posizione più di una volta,in altre parole man mano che si
procedeva con il programma si notavano particolari nuovi o che se i sensori
erano d’intralcio al robot o per la loro posizione scorretta o erano sostituiti
da altri che avevano funzioni completamente diverse.
Il sensore di luce. Il segnale fornito è di tipo analogico ed è
direttamente proporzionale alla luminosità registrata. E' possibile rilevare
anche le diverse intensità di luce, è talmente preciso che riconosce perfino
le tonalità di grigio. Esso montato nel robot che difende serve per delimitare
la sua superficie di movimento, visto che il robot non deve mai uscire dalle
linee bianche dell’area di rigore. Per questo motivo ne sono stati inseriti
due, entrambi sulla parte anteriore (FIG. 6 A).
Il sensore infrarossi serve per la ricerca della pallina ed è montato nel
robot che attacca. È stato collocato appena sopra le pinze (FIG. 6 B).
Il sensore ultrasuoni Il segnale fornito è di tipo analogico ed è
proporzionale alla distanza dell'oggetto rilevato. Misura distanze in
centimetri da 0 a 255cm. con precisione di ± 3 cm,nel nostro caso servono
per evitare che il robot attaccante vada addosso alle pareti o all'avversario
perdendo così tempo che gli potrebbe servire per la ricerca della sfera
(FIG. 6 C).
Il sensore bussola serve per orientare il robot verso la porta avversaria
per quanto riguarda l’attaccante, mentre nel difensore è stato inserito per
farlo ruotare quando ha raggiunto la linea di fondo campo nel senso
opposto in modo che riesca a pattugliare meglio tutta l’area di rigore (FIG.
6D).
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FIG. 6 - Sensori
7 - ATTUATORI:
Gli attuatori (FIG. 7) , o per meglio dire servomotori, servono per far
compiere dei movimenti ai robot come farli muovere nella superfici,
sollevare o lanciare oggetti sfruttando il movimento rotatorio dei motori
stessi.
Durante il montaggio di quest'ultimi nei nostri robot non sono stati
riscontrati gravi difficoltà sia nel trovare la posizione adatta a dove
inserirli,infatti sono stati posizionati nella parte inferiore per motivazioni di
tipo logistiche visto che le ruote sono situate nella parte più bassa del
robottino e sia nel dare solo degli ordini da eseguire grazie l'ausilio del
computer.
Grazie al pc si può anche decidere di far ruotare i servomotori in senso
orario o antiorario così che il robot possa andare avanti o indietro o
sterzare.
Lo sterzo del robot può essere fatto in vari modi o con il motore adatto
(motor steering) o mettendo un attuatore e azionando solo una porta (A, B
o C) in modo che si abbia un moto rotatorio solo su una ruota e non su
tutte, permettendo cosi alla ruota che sta ferma di fare da perno ''fisso'' e il
robot ruoti attorno a essa.
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FIG.7 Esempio di servomotore da noi utilizzato nei Robot.

8 - AMBIENTE DI SVILUPPO
Per quanto riguarda la programmazione del robot abbiamo utilizzato
l’ambiente di sviluppo integrato LabView di National Instruments, che è
quello che noi conosciamo meglio perché lo utilizziamo durante le lezioni in
laboratorio e quindi abbiamo più confidenza. Comunque abbiamo trovato,
durante il nostro percorso diversi ostacoli, che poi siamo riusciti a superare
grazie alle idee e alle conoscenze dei vari membri del gruppo.
Per esempio durante il montaggio dell’attaccante per sfruttare il sensore
a infrarossi (quello utilizzato per cercare la pallina) abbiamo riscontrato
numerosi problemi utilizzando il LabView 8.5, quindi abbiamo utilizzato la
versione del 2010, questa avendo disponibilità di toolkit aggiuntivi della
Hitecnic, costruttore dei sensori IR e bussola, ha facilitato il tutto e nel giro
di poco tempo siamo riusciti a farlo andare come volevamo noi.
Mentre nel difensore non sono state riscontrate grandi difficoltà visto i
compiti che gli sono stati assegnati.
Adesso mostreremo,anche per mezzo delle immagini,quello che
abbiamo programmato e le varie istruzioni che deve eseguire nei diversi
casi in cui i ‘giocatori’ si posso trovare.
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8.1 - DIFENSORE:

FIG. 8
Qui sopra è descritto il programma bussola,nel caso di ‘’default 1’’, nella
parte alta-sinistra c’é un sensore bussola che fa si che il Robot non si trovi
mai rivolto verso la propria porta,ma deve sempre dargli le spalle, questo è
reso possibile grazie al range di azione che obbliga il Robot a non andare
oltre a questi gradi,nel nostro caso i valori vanno da ‘’70’’ a ‘’0’’.
Dopodichè nel caso in cui le soglie vengano superate ci sono dei vari
casi con le diverse soluzioni che il difensore deve eseguire. sia che superi
la soglia dei 70° o che veda ad rilevare un valore inferiore a 0° o entrambi,
sempre tenendo conto del programma della linea bianca

-

se supera i 70° allora entra nella fase ‘’1’’,qui il motore ‘’C’’
indietreggia di un potenza metà di quella del motore ‘’B’’ che invece
avanza,come si può vedere della figura della pagina precedente.
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se si trova un valore inferiore o superiore a 0° entrambi gli attuatori
continuano ad avanzare,entrando nelle fasi di default ‘’0’’ e ‘’10’’.

FIG.9
-

se il Robot si trova a una distanza inferiore a 0° e allo stesso tempo
maggiore di 70° allora lui deve far avanzare il mot ore ‘B’ e allo
stesso tempo fa ruotare all’indietro il motore ‘C’,e quindi ruota su se
stesso fino a che non torna nei casi precedenti ‘’0’’ o ‘’1’’ o ‘’10’’.

FIG.10, qui in basso.

Sempre restando nel programma della bussola,cioè nel caso di default
‘’1’’ si nota che in basso a destra è presente un programma dove sono
presenti i sensori di luce (FIG. iniziale della parte dove inizia la

descrizione del programma del Difensore), infatti questi servono per far
restare il difensore dentro all’area di rigore,infatti quando trovano un valore
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di intensità maggiore di 60 entrano nel caso di default ‘’0’’,altrimenti
continuano a eseguire il case in cui si trovano sempre tenendo conto della
presenza della bussola.
Adesso inseriamo il caso di default ‘’0’’,dove sono state programmate le
soluzioni che riguardano la linea bianca che delimita l’area di rigore, con un
mini-case all’interno che specifica le varie soluzioni alle problematiche che
si posso creare. FIG.11, inserita qui sotto.

Come si può notare in alto a sinistra c’é lo stesso grafico del default ‘’1’’,
però poi ci sono inseriti i vario casi:
-se l’intensità rilevata da entrambi i sensori di luce è inferiore a 60 allora
continua ad avanzare senza problemi perché vuol dire che non l’ha ancora
rilevata. FIG.12
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FIG.12
-

se invece il sensore di luce inserito nella porta ‘’3’’ rileva un valore
maggiore di 60, allora tutti i motori indietreggiano, ma poi il motore
‘’B’’ fa muovere il robot di una certa distanza. FIG.13

-

nel caso in cui sia il sensore della porta 2 a rilevare un valore troppo
alto,fa come nel caso precedente,ma è il motore ‘’C’’ che
indietreggia di un certo valore. FIG.14
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FIG.14

Immagine del Robot difensore,alla fine della costruzione.
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8.2 - ROBOT ATTACCANTE:

Stato 0

Questo è lo stato principale in cui il robot attaccante servendosi del
sensore ad infrarossi cerca la palla. Il sensore ad infrarossi non è altro che
un sensore composto a sua volta da altri 5 sensori sensibili agli infrarossi
che la pallina emette. Questi 5 sensori sono messi in modo da coprire un
area di più di 180°. Per sapere dove si trova la pallina rispetto al sensore si
confrontano i valori rilevati dai 5 sensori e quello che avrà il valore più alto
vuol dire che avrà la palla davanti ad esso. Il sensore rileva numeri da zero
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a nove e in base che esso sia maggiore, uguale o minore di 5 avremo la
direzione che il robot dovrà prendere.

Ecco in dettaglio i case che determinano le direzioni che il robot dovrà
prendere per avere la palla nella zona di presa.
-se il valore è maggiore di 5 allora il robot ruota a sinistra (vedi figura il alto)
-se il valore è uguale 5 allora il robot andrà dritto e farà passare allo stato 1

FIG.15
-se il valore è minore di 5 allora il robot ruoterà verso destra

FIG. 16
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-nel caso il valore sia 0 (non può mia succedere la va specificato
comunque) il robot fa ripartire la stato 0.

FIG. 17

Stato 1
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In questo stato il robot dopo che ha rilevato che la pallina è di fronte a
lui gli corre incontro guardando bene che essa rimanga di fronte perché
altrimenti ritorna al caso 0. quando la palla è nella zona di presa (quindi il
sensore di tocco e premuto) e la palla è di fronte allora passa allo stato 2.
se una delle due condizioni non si verifica ripete allo stato 1.

Stato 2

Questo stato può essere diviso in due parti. La parte sotto come nello
stato predente si assicura che il robot abbia la palla con se e nel caso non
ce l’abbia ritorna allo stato 0. Invece la parte sopra interroga il sensore
della bussola per determinare la direzione della bussola. La bussola rileva
la gradazione da 0 a 300 e in base a questo possiamo determinare la
posizione della porta rispetto al robot. Vediamo cosa succede nei vari casi:
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-nel caso la bussola non rilevasse niente (cosa impossibile) allora il robot
ritorna allo stato 0.

-Nel caso la porta si trovi di fronte (valore della bussola = 150) al robot
esso avanza dritto e passa allo stato 2.

-nel caso il valore sia diverso da 150 il robot gira in tondo fino a che non si
mette di fronte alla porta.
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Stato 3

Questo stato permette che il robot sia in possesso della palla e che sia
in direzione della porta.
In questo caso il robot accelera e si blocca di colpo in modo da
imprimere alla palla una forte spinta verso la porta. Poi ritorna allo stato 0.

10 - Sorgente di alimentazione:
Il robot è alimentato da una batteria al litio ricaricabile con un semplice
caricabatteria. La tensione nominale è pari a 7,4 V.
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