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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;
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2. un contenuto condiviso, ovvero regolamenti, formule di
gara, supporto formativo e informativo ai partecipanti;
3. una documentazione delle proposte didattiche e del
lavoro degli studenti che coinvolgono l’uso di kit o robot
auto costruiti per la partecipazione agli eventi organizzati
dalla Rete. Questo volumetto appartiene alla collana di
documentazione.
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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Classi 2LTA – 2LTB
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CAP. 1 - DATI GENERALI
"... Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza"

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116120)

...con queste parole Ulisse si rivolge ai suoi compagni di
viaggio e, al contrario di quello che Dante definisce il folle
volo in un capolavoro d'eloquenza, tesa a sminuire il senso
del pericolo

agli occhi dei suoi

rematori, oggi,

nell'immaginario dell'uomo moderno,la figura di Ulisse e' il
simbolo della ricerca del sapere.
Egli è instancabilmente in cerca di nuove strade e
continuamente sposta i traguardi di quel suo inarrestabile
e metaforico viaggio verso ciò che e' ancora sconosciuto.
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E’ da qui che nasce la scelta di dare il nome Ulisse
al piccolo robot dell’ITI “M. Buonarroti” di Trento che
parteciperà alla gara nazionale di Robocupjr 2011
(categoria Rescue) che si terrà a Catania.
Gli studenti Rigos Stephan, Basso Cristina, Brugnara
Michele, Carlin Luca e Berghi Davide delle classi 2LTA e
2LTB costituiscono i componenti della squadra che ha
lavorato per la realizzazione di Ulisse.
Il gruppo è stato coordinato nelle fasi di studio,
progettazione e lavoro dal Prof. Tomasi Costantino
(Responsabile) , dall’Ing. Informatico Bertolli Federico e
dal Prof. Terilli Mario (Collaboratori).
L’8 febbraio c.a. si è dato inizio alla fase
progettuale attraverso un corso didattico pomeridiano
sulla robotica trattando tematiche con contenuti che
spaziano in un ampio raggio scientifico, andando
dall’informatica alla meccanica. Grazie alla sconfinata
voglia di apprendere e di lavorare dell’intero gruppo, è
stato affascinante ed entusiasmante immergersi ed
affrontare il più delle volte lo studio di problemi robotici di
una complessità più elevata.
La guida, e il costante sostegno morale e tecnico dei
nostri insegnanti, ha permesso al gruppo di lavorare in
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modo intensivo creando all’interno dello steso un clima
sereno e compatto, di vera squadra, condividendo
emozioni, difficoltà, idee, confrontandosi poi su opinioni e
soluzioni differenti.
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CAP. 2 - DATI DI CONTESTO E MOTIVAZIONE
Sebbene nell’Istituto “M.Buonarroti” già nel corso degli
anni passati si sono affrontati e realizzati, con gli studenti
del triennio ( meccanica ed elettrotecnica) vari lavori
inerenti alla robotica ed all’ automazione industriale,
quest’ anno per la prima volta la Scuola si è attivata per
partecipare alla competizione di Robocupjr con studenti
delle classi Seconde del Biennio.
Tutto ha avuto inizio dall’attività didattica
sperimentale modulare inerente lo studio delle nuove
tecnologie che coinvolgono in modo trasversale le varie
materie (meccanica, elettronica, edilizia, fonti di energie
rinnovabile, ecc.) sperimentazione svolta dal prof. Tomasi
Costantino in una

classe Seconda nel corrente anno

scolastico.
Il Dirigente Scolastico Paolo Dalvit, ha proposto
come

parte

conclusiva

dell’attività

didattica

la

realizzazione di un robot, in modo da coinvolgere le
tematiche affrontate e studiate nei vari moduli.
Successivamente ci si è attivati

per organizzare un

progetto sulla robotica che avesse come traguardo finale
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la realizzazione di un robot con il quale partecipare alla
gara nazionale di Robocupjr 2011.
Dopo aver pianificato la fase iniziale del lavoro, il
prof.

Costantino

dell’Ing.Federico

Tomasi
Bertolli

con

(con

la

collaborazione

maturata

esperienza

professionale nel campo della robotica) e il prof. Mario
Terilli (con buone competenze nell’ambito tecnicomeccanico) hanno selezionato per meriti 5 studenti tra
quelli partecipanti ad un corso introduttivo di robotica,
rivolto alle classi 2E, 2LTA E 2LTB dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico, ha deciso di premiare questi
studenti esonerandoli, quale forma alternativa di “borsa di
studio”, dalla spesa per il viaggio e la partecipazione alla
gara di Catania, dispensando così le famiglie da qualsiasi
onere. Tale iniziativa, del Dirigente Scolastico, di
incentivazione ha ancora di più motivato ed entusiasmato
i ragazzi che si sono impegnati nello studio e nel lavoro al
massimo delle loro potenzialità.
Si è rilevato e constatato, in senso positivo, che
durante lo svolgimento del progetto il

rapporto tra

studenti ed insegnanti è stato ben diverso da quello che
solitamente si instaura nell’ambito scolastico.
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Gli insegnanti, da parte loro, hanno potuto condividere
direttamente tutte le difficoltà degli alunni , cercando di
capire quali fossero gli ostacoli per la comprensione,
l’elaborazione e l’applicazione degli argomenti studiati. Gli
studenti, a loro volta, hanno identificato negli insegnanti
una nuova figura di “Educatori”, vedendoli come fonte da
cui apprendere nell’immediato e senza alcuna referenza,
nozioni utili ed essenziali sentendosi ogni momento vivi e
partecipi per ciò che stavano realizzando. Senza ansie di
valutazione, senza indugi nel suggerire idee che potevano
poi anche rivelarsi futili e soprattutto carichi di una
smaniata voglia di apprendere sfruttando al massimo le
conoscenze e la disponibilità dei loro insegnanti.
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CAP. 3 – NOME E STRUTTURA DEL ROBOT
UNITÀ DI CONTROLLO
SENSORI
Per la realizzazione, si è cercato di creare un robot che
avesse come punto di forza l’essenzialità, la robustezza e
la funzionalità.
Da subito è stata adottata la scelta di utilizzare il
solo

kit

LEGO,

senza

soluzioni

auto-costruite,

considerando il fatto di aver a disposizione tempi molto
ristretti per la realizzazione del robot (si fa presente che il
gruppo ha iniziato i lavori l’8 febbraio).
Si è anche stabilito di optare ad un impiego
contenuto dei pezzi per la costruzione di Ulisse,
guadagnando in termini di maggiore leggerezza per la
struttura con una migliore facilità di movimenti e manovra
dello stesso.
Analizzando attentamente le fasi della gara
Rescue, si è notato che la progettazione meccanica del
robot

è

strettamente

connessa
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sia

allo

studio

dell’algoritmo di programmazione che all’utilizzo mirato
dei sensori.

Il progetto, ha visto nella prima fase, la realizzazione della
struttura meccanica di Ulisse, ottenuta dallo studio su
carta di varie opzioni del telaio, modificandole man mano
a seconda del problema meccanico riscontrato. Si è
adottata come soluzione definitiva, quella con l’impiego
del minor numero di motori e sensori, in modo da
utilizzare tutte

le porte

di un solo mattoncino

programmabile NXT (3 motori, 4 sensori). Tale risultato,lo
si è raggiunto, modificando la proposta iniziale che ha
visto l’utilizzo di 5 sensori e 4 motori con il conseguente
impiego di 2 mattoncini NXT. Questa soluzione comporta
però un aumento dei consumi di alimentazione da parte
dei motori e dei sensori a causa del maggior peso e del
numero elevato di componenti elettroniche, riducendo
quindi le prestazioni in termini di velocità, potenza ed
autonomia del robot.
Numerosi sono stati i tentativi nel costruire la
struttura, dovuti anche al sorgere di nuove problematiche
e idee nel corso dell’analisi del problema. Fortunatamente
si è avuta la possibilità di utilizzare due kit LEGO completi
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che hanno permesso la costruzione di due Robot
sperimentali, in modo da poter apportare modifiche su
una struttura o sull’altra senza bloccare il lavoro.
In sintesi le difficoltà maggiori affrontate sono state:
Limitato utilizzo dei sensori e dei motori;
Scelta del numero di sensori luce soprattutto per
l’inseguimento linea;
Realizzazione di una struttura solida con il minor
ingombro volumetrico;
Posizionamento sensori;
Meccanismo

della

pinza

per

l’aggancio,

sollevamento e trasporto della lattina.

Per il telaio si è cercato di mantenere un baricentro basso
in modo da garantire maggiore stabilità, senza incorrere a
problemi di ribaltamento, soprattutto nella percorrenza
della rampa.
E’ stato difficile trovare il giusto bilanciamento,
infatti si è dovuto ricorrere all’aggiunta di contrappesi
(pesetti in piombo) nella parte posteriore del telaio.
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I principali componenti del kit LEGO utilizzati sono di
seguito elencati:

N°1
E’

NXT
il

Programmabile

mattoncino

intelligente

(microcomputer) e il cuore del sistema.
Le caratteristiche tecniche sono:
Processore a 32 bit Atmel
AT91SAM7S256 a 48 MHz
Coprocessore

8

bit

Atmel

ATmega48 a 8 MHz, con 4k flash e 512
byte RAM
256KB memoria flash e 64KB
RAM
Interfaccia USB (per trasferire il
software)
Interfaccia Bluetooth v2.0 (per
trasferire il software o per controllare il
robot da remoto)
Display LCD bianco e nero da
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100×64 pixel
Speaker mono 8 bit fino a 16
KHz
Tastiera con quattro tasti
4 porte di INPUT (ingressi 1 2 3
4) con connettore (RJ12 speciale)
3 porte di OUTPUT (uscite A B
C) con connettore (RJ12 speciale)
Programmazione con PC, Mac.
L'alimentazione è garantita da 6 batterie
1,5 Volt tipo AA oppure da una batteria
ricaricabile

(acquistabile

a

parte).

E' possibile programmarlo con il software
visuale incluso nel kit o con altri linguaggi
di programmazione.

N°1 Sensore di Contatto RCX

Sensore di tipo passivo che viene
collegato a una delle 4 porte di INPUT
(1 2 3 4). Il segnale fornito è di tipo ONOFF (0 se rilasciato, 1 se premuto). Il
sensore è stato settato per leggere il
valore grezzo (RAW da 0 a 1023).
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N°2

Sensori

Ottici

Sensore di tipo attivo che viene collegato
a una delle 4 porte di INPUT (1 2 3 4). Il
segnale fornito è di tipo analogico ed è
proporzionale alla luminosità registrata.
E' possibile rilevare diverse intensità di
luce e riconoscere le tonalità di grigio.

N° 1 Sensore ad Ultrasuoni

Sensore di tipo attivo che viene collegato
a una delle 4 porte di INPUT (1 2 3 4). Il
segnale fornito è di tipo analogico ed è
proporzionale alla distanza dell'oggetto
rilevato.
Misura distanze in centimetri ( o pollici)
da 0 a 255cm. con precisione di + / - 3
cm.
E' più sensibile a oggetti grandi con
superfici dure, mentre lo è meno con
oggetti sottili, piccoli o con superficie non
piana.
Misura
calcolando

la

distanza
il

tempo

dall'ostacolo
impiegato

da

un'onda sonora a colpirlo e tornare
indietro.
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N°3

Servomotori

Servomotore funzionante in corrente
continua (DC), che viene collegato a una
delle

3

porte

di

OUTPUT

(A B C).

Caratteristiche:
Tensione alimentazione 9V (DC)
Velocità

max

170

rpm

(giri/minuto) (117 rpm a 9V)
Potenza meccanica a 9V 2,03W
Potenza elettrica a 9V 4,95W
Efficenza a 9V 41%
Assorbimento a 9V 0,55A
No-Load current 60 mA
Coppia a 9V 16,7 N*cm
Coppia in stallo 50 N*cm
Corrente di stallo 2 A
Peso 80 gr.
Il servomotore assemblati con encoder di
rotazione ottici interni che permettono di
misurare la velocità e/o la distanza
percorsa.
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Grazie

al

software

è

possibile

sincronizzare più motori e garantire che si
muovano alla stessa velocità.
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CAP. 4 – MECCANICA
La prima fase ha visto la realizzazione di una solida base
rettangolare:
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Successivamente sono stati collocati i motori all’interno
del telaio. Si è avuta l’accortezza di posizionarli vicini,
mantenendo il baricentro basso e in posizione centrale.

Il mattoncino NXT è stato posizionato perpendicolarmente
all’asse centrale del robot, questa soluzione ha permesso
di avere tutte le porte libere da eventuali ostruzioni di
parti

meccaniche

riducendo
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problematiche inerenti i collegamenti tra i vari
componenti.

La trasmissione del moto si è ottenuta attraverso la
realizzazione di ingranaggi con ruote dentate ottenendo
un equilibrato rapporto potenza/velocità.
La scelta dei pneumatici in gomma rispetto all’opzione
cingolata è venuta dopo aver effettuato delle prove
notando un minor slittamento, maggiore aderenza sulla
rampa e migliore agilità nella rotazione.
Dopo diverse prove si è deciso di montare solo 2 sensori di
luce paralleli ad una distanza non superiore ai 3,5 cm per
risolvere il problema dell’inseguimento linea.
Le ruote anteriori sono state protette da paraurti con
l’intento di poter spazzare piccoli ostacoli e garantire in
caso di urto la rotazione rispetto all’asse centrale del
robot.
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IL NUOVO CAVALLO DI TROIA DI ULISSE : IL SISTEMA
PINZA
Il terzo motore manovra i movimenti della pinza,
che sono l’ aggancio, il sollevamento di 6 cm ed il rilascio
della lattina. Per trovare la soluzione a questi compiti, si
sono progettati numerosi dispositivi,senza mai ottenere
dei buoni risultati. La soluzione si è avuta osservando il
sistema di frenaggio della bicicletta, dove le ganasce
compiono il movimento di frenata attraverso il tiraggio del
filo

del

freno.

Questo

meccanismo

affiancato

all’osservazione dei tendini della mano, ha permesso la
realizzazione del sistema pinza. I due bracci delle pinze,
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sono manovrati dal terzo motore attraverso un sistema di
pulegge e la trasmissione del moto avviene grazie a dei fili
di tessuto aramidico.
Durante la fase di avvolgimento dei fili, si ha la
chiusura della pinza, ed una volta bloccato l’oggetto
all’interno di essa, il motore continua ad avvolgere i fili
aramidici, ma poiché i bracci non hanno più la possibilità
di muoversi, il motore tira verso l’ asse di trazione l’intero
blocco pinza, garantendo un sollevamento di oltre 6 cm
dell’oggetto agganciato. I movimenti ottenuti sono:
chiusura della pinza e sollevamento del sistema verso il
motore. Per il rilascio dell’oggetto, il motore provvede
quindi allo sbrogliamento del filo con conseguente
abbassamento del blocco pinza e successiva apertura dei
bracci.
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CAP. 8 – AMBIENTE DI SVILUPPO
IL PROGRAMMA SOFTWARE
Le possibilità relative alla programmazione del robot sono
molteplici ma si dividono sostanzialmente in due principali
categorie: da una parte ci sono i linguaggi grafici (ad
esempio quello sviluppato per la LEGO dalla National
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Instruments) e dall'altra ci sono i linguaggi imperativi
strutturati (ad esempio quello open-source scaricabile da
SourceForge chiamato un po' ironicamente NXC - Not
eXactly C).
A seguito di un'approfondita analisi iniziale è stato
deciso di intraprendere la strada della programmazione
strutturata attraverso il linguaggio NXC perché si è
dimostrata più potente e precisa di quella grafica,
soprattutto nello sviluppo di applicazioni complesse.
Una volta scelto il linguaggio si è passati ad analizzare i
vari problemi presenti nella competizione Rescue. Dopo
un po' di brainstorming, l'idea generale è stata: "Sono
troppi! Non ce la faremo mai!". Allora qualcuno ha
ipotizzato un'idea tanto semplice quanto geniale, ovvero
quella di suddividere la gara in tanti problemi più piccoli e
quindi più facili da affrontare. Una volta risolti
singolarmente, mettere insieme i vari risultati ottenuti per
avere la soluzione al problema iniziale. Un'ottima
intuizione!
Le problematiche riscontrate sono le seguenti:


Inseguimento linea



Interruzione linea
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Aggiramento ostacolo



Ricerca lattina



Posizionamento lattina

Prima di scrivere qualunque riga di codice, ogni
punto è stato affrontato con una discussione e poi
realizzato su carta come Automa a Stati Finiti, ovvero
come una serie di stati in cui il sistema si può trovare e
una serie di eventi che servono per passare da uno stato
all'altro.
Una volta disegnato ogni algoritmo ovvero ogni
comportamento del robot, sotto forma di automa a stati
finiti si è passati alla programmazione vera e propria con il
codice NXC.

INSEGUIMENTO LINEA
L'algoritmo di inseguimento linea sfrutta due
sensori di luce posizionati nella parte anteriore del robot,
adiacenti fra loro e rivolti verso il basso. Questi sensori
rilevano l'intensità luminosa riflessa dal pavimento
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restituendo un numero intero che risulterà maggiore in
presenza di un colore chiaro e minore con un colore scuro.
L’idea alla base dell’inseguimento sta nel comprendere se
la linea si trova a destra o a sinistra del robot e farlo
sterzare

di

conseguenza.

Per

realizzare

questo

comportamento si è pensato e disegnato l’automa a stati
finiti di FIGURA 1. Una volta compreso il problema e trovato
tale ASF si è passati alla sua implementazione vera e
propria con il codice di FIGURA 2. Vengono sfruttate due
variabili per tenere traccia dello stato dell’automa nel
quale si trova il robot e in ogni stato si intraprendono i
dovuti azionamenti dei motori. Tale codice però suppone
che la linea non sia mai interrotta. Per risolvere tale
problema devono essere apportate alcune modifiche.

INTERRUZIONE LINEA
L’inseguimento della linea, l’interruzione della
linea, l’aggiramento dell’ostacolo, ... sono tutti problemi
che devono essere risolti da altrettanti algoritmi specifici.
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Perciò è stato deciso di affrontare ogni situazione con la
programmazione multitasking dove ogni task si occupa di

un preciso compito. Per semplificare un po’ la
programmazione, i task non sono mai in esecuzione
parallela ma sempre in alternativa l’uno all’altro.

FIGURA 1: AUTOMA A STATI FINITI PER L'INSEGUIMENTO DELLA
LINEA

Nel caso dell’interruzione di linea, la difficoltà sta
nel capire quando la linea effettivamente si interrompe e
non si è in presenza solo di una curva. Per fare questo
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sono stati usati gli encoder dei motori e delle semplici
proporzioni geometriche per mettere in relazione i gradi
di rotazione con i gradi di sterzata reale.
Sperimentalmente è stato provato che con una
rotazione maggiore di 120° si è in presenza di
un’interruzione di linea. Se tale valore viene raggiunto il
robot deve fermarsi, ruotare a ritroso dei 120° fatti e
procedere dritto per circa 20 cm (questa è la lunghezza
massima di un’interruzione). Successivamente vengono
compiute delle scansioni a sinistra e a destra alla ricerca
della linea. Quando la linea viene trovata, riprende il task
di

inseguimento.

Tale

procedimento

è

mostrato

nell’automa di FIGURA 3 e la relativa implementazione in
FIGURA 4.
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FIGURA 2: CODICE CHE REALIZZA L'INSEGUIMENTO DELLA LINEA
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FIGURA 3:AUTOMA A STATI FINITI PER L’INTERRUZIONE DELLA LINEA
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AGGIRAMENTO OSTACOLO
Sulla linea potrebbero essere posizionati degli
ostacoli pesanti che devono essere rilevati e aggirati. La
loro rilevazione avviene tramite un sensore ad ultrasuoni
che emettendo impulsi sonori è capace di stabilire
approssimativamente la distanza dell’oggetto. Quando un
ostacolo viene scoperto, il robot ruota di 90°, abbandona
la linea e si sposta lateralmente di 20 cm. Ruota a ritroso
di 90° e controlla se c’è lo spazio per passare. In caso
affermativo, procede dritto per altri 20 cm e ruota a
ritroso di 90° controllando se l’ostacolo è stato superato.
In caso negativo ruota di 90° e si sposta nuovamente di 20
cm ripetendo il procedimento. L’idea è proprio quella di
aggiramento cercando di valutare l’ingombro dell’oggetto
da oltrepassare. Il codice che realizza tale comportamento
è mostrato in FIGURA 5.

RICERCA LATTINA
All’ingresso dell’ultima stanza è presente una
striscia metallica (alluminio) che riflette molto bene la luce
emessa dai sensori di luminosità (i sensori vengono usati
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in modo attivo). Quindi il valore restituito sarà un numero
molto grande, sicuramente maggiore di un semplice
pavimento bianco. Impostando correttamente le soglie di
luminosità risulta abbastanza facile capire quando si
giunge alla stanza finale.
Non sapendo bene quale strategia di ricerca
implementare è stato deciso di far muovere casualmente
il robot come mostrato in FIGURA 6. Ogni volta che trova
un ostacolo, è d’obbligo comprendere se si è in presenza
di un muro o della lattina. Per fare questo, in presenza di
un oggetto è sufficiente far ruotare il robot su se stesso di
25° verso destra e verso sinistra e misurare le distanze con
il sensore ad ultrasuoni come in FIGURA 7.
Nel caso si sia trovato un muro si esegue una
rotazione casuale e si procede con la ricerca in un’altra
direzione, altrimenti si afferra la lattina e si procede con
una tecnica analoga alla ricerca della piattaforma.
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FIGURA 4: CODICE CHE REALIZZA L'INTERRUZIONE DELLA LINEA
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FIGURA 5: CODICE CHE REALIZZA L’AGGIRAMENTO DI UN
OSTACOLO SULLA LINEA
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POSIZIONAMENTO LATTINA
Una volta localizzata la lattina, la si afferra e la si
solleva con la pinza posizionata anteriormente al robot. A
questo punto ci si trova all’ultimo problema che riguarda
la ricerca della piattaforma di 6 cm di altezza.
Nuovamente si procede con una ricerca casuale della
piattaforma sapendo che non ci possono essere più
ostacoli sulla strada.
I muri vengono rilevati con il sensore ad ultrasuoni
che è installato a circa 10 cm di altezza sul robot, mentre
la piattaforma viene trovata con la pressione del sensore
di contatto posto a circa 5 cm. Durante la ricerca casuale,
se viene premuto tale sensore di contatto, si è in presenza
della piattaforma esattamente sotto la pinza (ciò è
garantito dalla struttura del robot che in presenza di
ostacoli laterali, aggiusta meccanicamente la propria
direzione). Quindi si può rilasciare la lattina abbassando la
pinza.
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FIGURA 6: RICERCA CAUSALE DELLA LATTINA
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FIGURA 7: DISCRIMINAZIONE OSTACOLO - MURO O LATTINA
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APPENDICE :FORUM SITO SCUOLA
Per potenziare il progetto e le relazioni tra alunni ed
insegnanti, è stato attivato un corso on-line di robotica sul
sito dell’Istituto, nell’area e-learning.
Nel portale è stato inserito tutto il materiale didattico
trattato durante il corso, aggiungendo ad esso dei link utili
per il lavoro dei ragazzi e dei file contenti materiale di
approfondimento.
Particolare interesse ha destato il forum tra insegnanti e
alunni, inserito nell’area di discussione del sito.
Di seguito sono riportate alcune sezioni delle discussioni
tratte dal forum.

A
Recapiti personali: telefono e email
di Federico Bertolli - venerdì, 18 marzo 2011, 10:29
Ciao!
Per eventuali richieste o emergenze vi inoltro i miei recapiti
telefono: 329 – 82********
email: federico.*******@*********
prof. Bertolli
Modifica | Cancella | Rispondi
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Re: Recapiti personali: telefono e email
di Stephan Rigos - sabato, 19 marzo 2011, 14:50

miticoooo, ora vendiamo il numero del prof ai suoi
studenti che si vendicano facendoli gli scherzi la notte..
hehe.. sarebbe cattiveria pura.. invece prof, dobbiamo
mettere a disposizione anche i nostri dati?
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi
Re: Recapiti personali: telefono e email
di Federico Bertolli - mercoledì, 23 marzo 2011, 13:26

ciao
I vostri dati ce li scambiamo di persona e solo se siete
d'accordo.
Riguardo al mio cell... tanto la notte lo tengo spento!!
Mostra
intervento
superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi
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B
Programma Multitasking Completo
di Luca Carlin - domenica, 20 marzo 2011, 20:48

Prova_Completa_Multitasking.nxc
Dunque, ultimamente mi sono spremuto come un'arancia e
ho scritto un programma di multitasking con inseguimento
linea, interruzione linea e aggiramento ostacolo. Ho cercato di
farlo il più leggibile possibile, non ho inserito molti commenti
(sopratutto quando scrivo le funzioni di rotazione e i task, ho
solo spiegato cosa sono e cosa fanno), però dovrebbe
funzionare. Non da errori di alcun tipo (quanto tempo a farli
sparire!!!!!!) quindi dovrebbe andare bene. Di errori ce ne
sono quasi sicuramente, e se non ce ne sono ci saranno
comunque migliorie, quindi vorrei conoscere il suo parere
prof. Bertolli. Se lo legga con calma e se non capisce qualcosa
glielo spiegherò martedì. Arrivederci a tutti a martedì!!!
^_^
Modifica | Cancella | Rispondi

Re: Programma Multitasking Completo
di Luca Carlin - venerdì, 25 marzo 2011, 16:24

Prova_Completa_Multitasking.nxc
Evoluzione del mio codice!!
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Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta altrove |

C
Re: Qualche risultato
di Luca Carlin - sabato, 12 marzo 2011, 20:48
Mitico!!! Sono strafelice, finalmente il sudore della fronte
inizia a prendere forma!!! Dai che viene fuori una bestia
;)
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi
Re: Qualche risultato
di davide berghi - domenica, 13 marzo 2011, 15:03

grande brugna!
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi
Re: Qualche risultato
di Federico Bertolli - martedì, 15 marzo 2011, 10:09

eh eh ... non ho ben capito che forma dovrebbe prendere il
sudore della fronte.... ma ok!!
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Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Qualche risultato
di Luca Carlin - martedì, 15 marzo 2011, 16:26

La forma del robot!! (Ma soprattutto quella del programma
che c'è sotto!!!!!)
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

D
Disponibilità pomeridiana
di Cristina Basso - giovedì, 24 febbraio 2011, 18:39
Ciao a tutti!!!!!!
Per me va bene trovarsi un altro pomeriggio. Io sono libera
lunedì e giovedì tutto il pomeriggio oppure mercoledì dopo
le 15.10 (prima ho il pomeriggio di scuola). Il venerdì
sarebbe un problema perchè ho flauto.
Voi quando potete??
Cri
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Modifica | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di davide berghi - venerdì, 25 febbraio 2011, 07:48

io posso sia giovedì che venerdì... l'ora è indifferente.
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di Federico Bertolli - venerdì, 25 febbraio 2011, 07:47

Ciao
Sembra che il giovedi sia un buon giorno!!
Si potrebbe anche pensare di decidere settimana per
settimana il giorno oltre al martedi per trovarsi.
Teniamo indicativamente il giovedi (ipotesi), ma se il martedi
qualcuno solleva qualche problema decidiamo di spostare
l'appuntamento.
Che ne dite?
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di Stephan Rigos - venerdì, 25 febbraio 2011, 14:56
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non ho alcun problema per il giovedì o il venerdì.. in quanto al
mercoledì, io ho il permesso per uscire per prendere la
corriera quindi mi sembra un po' "scorretto" che salto una
parte dell'ora di ginnastica per poi rientrare subito dopo :D

ps: anche se ginnastica la salto sempre ben volentieri
quindi opterei per il giovedì dato che siamo tutti (o quasi)
disponibili
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di Luca Carlin - venerdì, 25 febbraio 2011, 15:49

il giovedì sarebbe perfetto perchè il lunedì ho scuola e il
mercoledì corso per la certificazione PET... il venerdì lasciamo
perdere, troppo pieno....
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di Daniele Grieco - sabato, 26 febbraio 2011, 14:20

allora... io giovedì non posso perchè ho pomeriggio, il venerdì
io lo avrei libero invece, non so... lunedì??
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Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di davide berghi - sabato, 26 febbraio 2011, 15:28

orco k casino! il lunedì io carlin e brugnara abbiamo
pomeriggio! te Grieco il pomeriggio di giovedì lo avresti fino
alle 5 o fino alle 15 e 10?
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di Cristina Basso - domenica, 27 febbraio 2011, 12:35

Ciao a tutti!!!!
Siamo tutti proprio impegnati...... per me il giovedì sarebbe
perfetto. Il venerdì lo escudo, ho flauto.
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di COSTANTINO TOMASI - domenica, 27 febbraio 2011, 23:55

ragazzi tranquilli....nel tardo pomeriggio di lunedi o martedi,
vi daremo una risposta su come organizzarci per il doppio
incontro......probabilmente ci divideremo in gruppi per
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ottimizzare il lavoro.Comunque non vi preoccupate che
nessuno dovrà rinunciare ai propri impegni settimanali per
venire al corso di robotica

.ciao e a martedì
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispondi

Re: Disponibilità pomeridiana
di davide berghi - lunedì, 28 febbraio 2011, 18:48

va bene a domani
Mostra intervento superiore | Modifica | Sposta
altrove | Cancella | Rispond
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