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Introduction

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

REDATTORI

Questa guida è rivolta agli studenti delle scuole superiori che hanno già
acquisito conoscenze preliminari di programmazione nelle lezioni di
informatica. L’ esercitazioni e i programmi di esempio si basano sulla
piattaforma Lego EV3, ampiamente utilizzata nella formazione di
robotica e meccatronica in tutto il mondo. I programmi di esempio
aiuteranno a sviluppare le competenze di base per il controllo dei
robot. Possono essere facilmente ampliati e integrati con nuove
opzioni dagli stessi tirocinanti, anche completando i compiti di
autoapprendimento inclusi dopo ogni lezione.
Stefan Ivanov, Technical University of Gabrovo – Bulgaria
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Assembling a mobile robot and starting with the RobotC programming environment

P ARTI P RI NCIP ALI
INCLUSE NEL SET
LEGO EV3

Lego Mindstorms EV3 è un set che consente l'assemblaggio di diversi
tipi di robot educativi da elementi standard. La versione educativa del
set EV3 Lego Mindstorms include: modulo di controllo EV3, batteria,
due motori di grandi dimensioni, un motore medio, due sensori touch,
un sensore di colore, un sensore a ultrasuoni, un sensore giroscopico,
540 elementi strutturali e un set di cavi con ugelli RJ12 (Figura 1.1).

Figure 1.1: The LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set

Figure 1.2: The EV3 modulo controller

Il modulo controller EV3 ha otto porte principali (Figura 1.3) a cui è
possibile collegare i sensori e i motori inclusi nel set. Su un lato del
controller si trovano le porte di uscita (contrassegnate con A-D) per il
collegamento dei motori al modulo. Dall'altro lato del controller si
trovano le porte di ingresso (contrassegnate 1-4) per il collegamento
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dei sensori. Il controller ha un display in grado di eseguire il rendering
di testo, grafica e altre informazioni relative al funzionamento del
robot. Inoltre, nel controller è incorporato un altoparlante che
consente di riprodurre suoni e file audio preregistrati.

а

b

Figure 1.3: Output (a) and input (b) ports on the controller
Il robot può essere programmato tramite la sua interfaccia USB o
tramite connessione wireless.
US ARE LEGO
DIGI TAL DESIGNE R
PE R P ROGE TTARE
UN ROBOT MOBILE

L'ambiente software Lego Digital Designer (Figura 1.4) può essere
utilizzato per progettare un robot educativo basato su Lego EV3.
Consente la modellazione tridimensionale del telaio del robot sulla
base di modelli di componenti Lego standard. Dopo che il design del
robot è pronto, Lego Digital Designer può essere utilizzato per
generare un file che descrive l'assemblaggio del robot e i componenti
utilizzati.

Figure 1.4: L'interfaccia di Lego Digital Designer

L'AM BIE NTE DI
P ROGR AM M AZI ONE
ROBOTC

Per programmi complessi per robot basati su Lego EV3 è consigliabile
utilizzare l'ambiente di programmazione RobotC. Utilizza un
linguaggio di programmazione testuale simile al linguaggio di
programmazione C. L'ambiente presenta un comodo editor di testo
che evidenzia automaticamente le parole chiave della lingua chiave e le
singole sezioni strutturate del codice e include buoni strumenti di
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modifica e formattazione. L'interfaccia dell'ambiente RobotC (Figura
1.5) è intuitiva da apprendere, include un numero ottimale di menu a
discesa e ha una barra dei pulsanti per controllare il processo di
compilazione e caricamento del codice del programma nel robot Lego.

Figure 1.5: Interface of the RobotC programming environment

Elementi
di
base
dell'interfaccia
programmazione RobotC

dell'ambiente

di

Lavorare con l'ambiente di programmazione implica principalmente
l'uso dei pulsanti sulla barra degli strumenti (Figura 1.6). Possono
essere utilizzati per creare, aprire e salvare file, per formattare il
contenuto di un file .c di testo, nonché per configurare la connessione
con il robot (comando Motor and Sensor Setup), che è importante
quando si utilizza il cosiddetto Linguaggio naturale. La barra degli
strumenti termina con i comandi che compilano il codice e caricano il
programma sul robot.

Figure 1.6: Barra degli strumenti nell'interfaccia dell'ambiente RobotC

Utilizzando il menu a discesa Visualizza-> Barre degli strumenti ..->
Barre degli strumenti, sulla barra degli strumenti è possibile includere
pulsanti aggiuntivi per un rapido accesso ai comandi di modifica del
codice e di debug (Figura 1.7).
Figure 1.7: Toolbars

Menu a tendina
L'ambiente RobotC include un set standard di menu a discesa, simile
ad altri ambienti di programmazione basati su Windows. Il menu File
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include comandi di base per lavorare con i file e per stampare
programmi sviluppati. Il menu Modifica contiene comandi standard
per la copia, lo spostamento, la ricerca, ecc. Sono anche disponibili
comandi di formattazione del codice, come l'allineamento, incluso e
rimozione di commenti, ecc. Il menu Visualizza consente l'attivazione
di finestre e funzionalità aggiuntive dell'ambiente. Il menu Robot
contiene comandi di compilazione del codice, comandi per la selezione
di un robot, nonché numerosi comandi relativi alla configurazione del
robot per il funzionamento in ambiente RobotC. La maggior parte dei
comandi in questo menu sono presentati in altre sezioni della guida. Il
menu Guida attiva i file della guida e, se è disponibile una connessione
Internet, è possibile accedere al sito Web dello sviluppatore che offre
ulteriore assistenza per l'utilizzo dell'ambiente.
Libreria di funzioni
L'ambiente di programmazione include una vasta gamma di funzioni
specifiche che controllano Lego EV3. Sono raggruppati in base alle
attività che svolgono e all'hardware che controllano. Esistono funzioni
che controllano i motori, funzioni utilizzate per leggere i dati dei
sensori, funzioni che rendono il display LCD, ecc.
Le funzioni disponibili possono essere visualizzate utilizzando il menu
Visualizza-> Libreria funzioni (Testo). Nella finestra di lavoro,
appaiono come una struttura ad albero sulla sinistra (Figura 1.8).
Quando viene selezionato il cosiddetto linguaggio naturale (Robot->
Tipo di piattaforma-> Linguaggio naturale), le funzioni che possono
essere
utilizzate
per
creare
programmi
cambiano.

Figure 1.8: Libreria delle funzioni (text)

Scelta di un robot e preparazione dell'ambiente di
programmazione
Dopo aver installato l'ambiente di programmazione RobotC, deve
essere configurato per funzionare con Lego EV3. Questo viene fatto
selezionando il tipo di piattaforma nel menu Robot (Figura 1.9).
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Figure 1.9: Scegli il tipo di piattaforma nel menu Robot

Per consentire a Lego EV3 di funzionare con l'ambiente RobotC, è
necessario caricare la versione corretta del sistema operativo nel robot.
Questo viene fatto nello stesso ambiente RobotC (Figura 1.10).

Figure1.10: Caricamento di un sistema operativo compatibile con RobotC

Il prossimo passo nella preparazione di Lego EV3 per il
funzionamento è il caricamento del firmware appropriato (Figura
1.11).

Figure 1.11: Installazione del firmware
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Al completamento di questo passaggio, il robot è pronto per l'uso con
l'ambiente RobotC. Tuttavia, per poter caricare i programmi utente
tramite l'interfaccia Bluetooth, è anche necessario impostare la
comunicazione.
Stabilire la comunicazione con il robot
Per stabilire la comunicazione Bluetooth con il robot, utilizzare il
menu Robot-> LEGO Brick-> Communication Link Setup (Figura
1.12).

Figure 1.12: Impostazione della comunicazione con il robot

Si apre una nuova finestra (Figura 1.13), in cui la comunicazione viene
impostata tramite Bluetooth. Dopo aver premuto il pulsante di ricerca
per cercare dispositivi Lego EV3, il robot dovrebbe essere rilevato
entro mezzo minuto e dovrebbe essere visibile nell'elenco dei
dispositivi. Tuttavia, è necessario prima abilitare la comunicazione
Bluetooth tramite le impostazioni di Lego EV3, nonché attivare il
Bluetooth sul personal computer.
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Figure 1.13: Trovare un robot Lego EV3 attraverso la connessione Bluetooth

Una volta collegato il robot, è possibile creare un programma per
controllarlo.
Sviluppo di programmi con RobotC
Utilizzando il pulsante Nuovo file nella barra degli strumenti, è
necessario creare un nuovo file di programma. Il file avrà l'estensione
.c e il codice dovrebbe essere scritto nella cosiddetta attività. Il
programma principale è definito come task main () (Figura 1.14).

Figure 1.14: Creazione di un nuovo file di codice sorgente.

Come già accennato, oltre al linguaggio di programmazione standard,
l'ambiente RobotC supporta il cosiddetto linguaggio naturale.
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L'esempio seguente utilizza il linguaggio standard, quindi
l'impostazione di Linguaggio naturale deve essere disattivata (Figura
1.16).

Figure1.15: Impostazione del linguaggio di programmazione.

Quando si scrive un programma, è possibile utilizzare qualsiasi
funzione di testo integrata. Le funzioni possono essere trascinate nella
finestra di testo del file .c. In questa finestra, le funzioni appariranno
come definite (Figura 1.16) e i loro parametri devono essere cambiati
in base agli obiettivi del programma e alla configurazione hardware del
robot.
La scrittura di programmi è anche facilitata da una caratteristica
dell'ambiente che gli consente di "suggerire" le funzioni che possono
essere utilizzate, in base alle prime lettere inserite dal programmatore.
Questa funzione si chiama Completamento del codice ed è attivata dal
menu Visualizza.
Il linguaggio di programmazione è un analogo molto stretto del
linguaggio C e supporta tutti i suoi costrutti e tipi di dati di base. La
conoscenza di base della programmazione C è sufficiente per creare
programmi nell'ambiente RobotC.
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Figure 1.16: Trasferimento di funzioni dalla libreria delle funzioni
L'esempio seguente mostra un programma di controllo robot di base.
Rende i due motori (collegati rispettivamente alle porte A e B) per
ruotare di 360 gradi. Il programma introduce anche un ritardo di 3000
ms per consentire ai motori di completare la rotazione.

ESEMPIO

COMPITI PER
L'AP P RE NDIM ENTO
INDIPENDENTE

1. Assembla il tuo robot mobile dai componenti inclusi nel set Lego
EV3.
2. Esaminare l'ambiente Lego Digital Designer e provare a progettare
un robot mobile.
3. Acquisire familiarità con i menu nell'ambiente RobotC e provare a
caricare ed eseguire l'Esempio 1.1 nel robot Lego.
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Controllo dei motori. Controllo della velocità e della posizione

C AR ATTE RI S TI CHE
DI LEGO EV3
MOTORI

Esistono due tipi di motori inclusi nel set Lego EV3: i cosiddetti
motori di grandi e medie dimensioni. I grandi motori sono progettati
per spostare il robot e si prevede che saranno fissati alle ruote. Per
abilitare l'uso di questi motori nell'ambiente di programmazione
RobotC, ci sono funzioni per l'avvio, l'arresto, il monitoraggio dello
stato dell'encoder, la rotazione, ecc. I motori possono anche essere
sincronizzati tra loro.
I motori Lego EV3 di medie dimensioni sono progettati per spostare le
pinze o altri elementi nel robot. Consentono la rotazione a una velocità
superiore - 250 rpm rispetto a 170 rpm per i motori di grandi
dimensioni, ma allo stesso tempo la loro coppia è di soli 8 N cm
rispetto a 20 N cm per i motori di grandi dimensioni. Entrambi i tipi di
motori hanno encoder integrati per determinare con precisione l'angolo
di rotazione. La Figura 2.1 mostra i due tipi di motori nel set LegoEV3.

а

b

Figure 2.1: Motori Lego EV3: motore grande (a) e motore di medie dimensioni (b)

FUNZIONI PER
L'AV V IO E
L'ARRE S TO DEI
MOTORI

L'ambiente di programmazione RobotC include una serie di funzioni
che controllano i motori. I più importanti sono:
• setMotorTarget (nMotorIndex, nPosition, nSpeed) - con questa
funzione il motore si sposta in una data posizione assoluta, letta
dall'encoder del rispettivo motore. La funzione utilizza tre parametri:
- nMotorIndex: la porta o il nome del motore collegato ;
- nPosition: i gradi target (misurati dall'encoder del motore) su
cui è impostata la rotazione del motore;
- nSpeed: il valore di velocità che verrà impostato per il motore
.
Se il grado di rotazione o la velocità sono impostati come valori
negativi, il motore ruoterà nella direzione opposta. Quando viene
raggiunta la posizione, il motore si arresterà automaticamente. Un
esempio di utilizzo del comando è: setMotorTarget (motorA, 1000, 50)
• setMotorSpeed (nMotorIndex, nSpeed) - questa funzione
viene utilizzata per impostare la velocità del motore. Ha due
parametri:
- nMotorIndex: la porta o il nome del motore collegato ;
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- nSpeed: il valore di velocità che verrà impostato per il motor.
Il valore può variare da -100 (inversione completa) a 100
(avanzamento completo). Un valore zero per questo parametro
arresta il motore .
Esempio di utilizzo della funzione : setMotorSpeed (motorA, 100)
• setMotorBrakeMode (nMotorIndex, modeSetting) - questa
funzione controlla la modalità in cui è impostato il motore quando si
ferma. Esistono due principali modalità di frenatura del motore:
- motorCoast: il motore smette di ricevere energia quando la sua
velocità raggiunge 0, il che gli consente di continuare il suo movimento
per inerzia
- freno motore: quando è fermo, il motore proverà a resistere a
qualsiasi ulteriore rotazione per inerzia
Esempio di utilizzo della funzione:
setMotorBrakeMode (motorA, motorCoast).
• resetMotorEncoder (nMotorIndex) - la funzione ripristina a zero il
valore dell'encoder del motore impostato con il parametro
nMotorIndex.Usage example: resetMotorEncoder (motorA);
• moveMotorTarget (nMotorIndex, nPosition, nSpeed) - questa
funzione imposta il movimento del motore rispetto al valore attuale
dell'encoder. La nuova posizione si ottiene quando il valore impostato
con questo comando viene aggiunto o sottratto alla lettura dell'encoder
corrente. Vengono utilizzati i seguenti parametri:
- nMotorIndex: il numero di porta o il nome del motore utilizzato;
- nPosizione: i gradi target (misurati dall'encoder del motore) su cui è
impostata la rotazione del motore;
- nSpeed: il valore di velocità che verrà impostato per il motore.
Se il grado di rotazione o la velocità sono impostati come valori
negativi, il motore ruoterà nella direzione opposta. Quando viene
raggiunta la posizione, il motore si arresterà automaticamente. Esempio
di utilizzo: moveMotorTarget (motorA, 1000, 100)
• getMotorTarget (nMotorIndex) - questo comando restituisce il
valore target dell'encoder motore impostato nel parametro
nMotorIndex. Per restituire la posizione corrente dell'encoder (anziché
la posizione di destinazione), utilizzare invece il comando
getMotorEncoder. Esempio di utilizzo: getMotorTarget (motorA);
• getMotorSpeed (nMotorIndex) - questo comando restituisce il
valore di velocità impostato per il motore in nMotorIndex. I valori
sono espressi in percentuale e vanno da -100 (inversione completa) a
+100 (avanzamento completo).
• getMotorRPM (nMotorIndex) - questo comando restituisce il valore
attuale RPM (rotazione al minuto) impostato per il motore con il
parametro nMotorIndex.
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• getMotorEncoder (nMotorIndex) - questo comando restituisce il
valore corrente (in gradi) dell'encoder motore impostato con il
parametro nMotorIndex.
• getMotorBrakeMode (nMotorIndex) - questa funzione restituisce
informazioni sul tipo di modalità freno motore impostata con il
parametro nMotorIndex. Esistono due possibili modalità di frenata:
motorCoast e motorBrake.
• waitUntilMotorStop (nMotorIndex) - questo comando farà
attendere che il motore si fermi. Il comando può essere utilizzato per
evitare la necessità di impostare un timeout.
•
setMotorSync
(nMotorOne,
nMotorTwo,
nTurnRatio,
nSignedPower) – questo comando sincronizza un motore con un altro.
Farà funzionare il secondo motore a un livello di potenza
ridimensionato rispetto al livello di potenza del primo motore. I
parametri utilizzati nella funzione sono:
- nMotorOne: the first motor to be synchronized.
- nMotorTwo: the second motor to be synchronized.
- nTurnRatio: determina quale percentuale di nSignedPower viene
applicata a ciascun motore. Quando il valore è 100, nMotorOne è la
risorsa in avanti e nMotorTwo è impostata al contrario. Quando il
valore è -100, nMotorOne è la risorsa al contrario e nMotorTwo è
impostato al massimo. Quando il valore è 0, la potenza di nMotorOne
e nMotorTwo è la stessa. Il valore zero viene utilizzato per far avanzare
il robot. Quando il valore è 50, nMotorOne è impostato alla massima
potenza e nMotorTwo è impostato alla potenza zero. Quando il valore
è -50, nMotorOne è impostato a potenza zero e nMotorTwo è
impostato a piena potenza.
- nSignedPower: specifica la potenza "massima" che nTurnRatio può
utilizzare.
Esempio di utilizzo: setMotorSync (leftMotor, rightMotor, 50, 60).
RUOTARE UN
MOTORE A UN
TALUNO GRADO
E F ARLO
MUOVERE UNA
CE RTA DIS TANZ A

Esempio 1
Il seguente programma dimostra la rotazione dei motori di un robot
mobile ad un certo grado, che in pratica definisce la distanza che il
motore dovrebbe muoversi. Inizialmente, il programma ripristina i
valori dell'encoder per entrambi i motori: motore A e motore B. I due
motori vengono quindi impostati per ruotare a 1000 gradi ad una
velocità del 50% della velocità massima.
La funzione ritardo (5000) imposta un ritardo di 5000 ms (o 5 s), pari al
tempo impiegato dal robot per completare la rotazione dei motori al
grado desiderato.
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Esempio 2
L'esempio seguente mostra la rotazione del robot a 180 gradi senza
movimento in avanti o indietro. In questo caso, i due motori ruotano
alla stessa velocità ma in direzioni opposte, praticamente ruotando il
robot attorno ad un punto nel mezzo dell'asse di movimento definito
dalle due ruote.
Per determinare l'angolo di rotazione delle ruote, è necessario
conoscere in anticipo il raggio delle ruote motrici - Ruota dentata e la
distanza tra di esse - Dmovement. La distanza tra le ruote determina il
diametro del cerchio, che viene creato dalle due ruote rotanti (Figura
2.2).

Rwheel

Dmovement

Figure2.2: Position of the robot when rotating in place

Conoscere il perimetro della ruota - Pwheel, come definito da (2.1),
Pwheel = 2 ∗ π ∗ R wheel

(2.1)

possiamo facilmente determinare la distanza che la ruota percorrerà
ruotando di 1 grado. Lo facciamo dividendo il perimetro per 360 (2.2).
L1° =

Pwheel
360

(2.2)

Conoscendo la distanza percorsa dalla ruota mentre si gira il motore di
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1 grado, possiamo facilmente calcolare a quanti gradi - Deg è
necessario ruotare il motore per percorrere la distanza desiderata Ldistance
(2.3).
Deg =

Ldistance
L1°

(2.3)

Nell'esempio seguente, le formule precedenti sono state utilizzate per
calcolare a quanti gradi i motori dovevano ruotare in modo che il robot
ruotasse a 180 gradi. Il valore di calcolo è definito come un valore
rotate_val costante. I due motori ruotano al grado calcolato, ma in
direzioni opposte. A tale scopo, la velocità di uno dei motori viene
indicata come valore negativo.

Esempio 3
L'esempio seguente mostra il posizionamento del robot a una certa
distanza (in questo caso 100 cm) dato che è noto il raggio di ciascuna
ruota .

Figure.2.3. Movement depending on the radius of each of the wheels

Il programma calcola in modo indipendente il grado di rotazione
richiesto dei motori dopo aver prima determinato il perimetro della
ruota. Determina quindi il rapporto tra la distanza che deve essere
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percorsa e il perimetro delle ruote. Il rapporto risultante viene
moltiplicato per 360 gradi per ottenere i gradi in cui i motori
dovrebbero ruotare. Il programma funziona fino a quando il valore
dell'encoder di uno dei motori diventa uguale al grado di rotazione
impostato, il che indica che è stata raggiunta la posizione finale.

COMPITI PER
L'AP P RE NDIM E
NTO
INDIPENDENTE

1. Sviluppa un programma per far funzionare il robot di 30 cm, quindi
ruota a 360 gradi e poi torna alla sua posizione iniziale.
2. Scrivere un programma per spostare il robot a 1,2 metri di distanza.
Misura la distanza che percorre effettivamente e, se non è corretta,
aggiungi un coefficiente di correzione dell'errore nel programma .
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Lettura di sensori tattili

PRINCIPI DI
FUNZI ON AM E N
TO

Il set EV3 Lego contiene un sensore tattile. Può essere utilizzato per rilevare
una posizione finale o un ostacolo che è stato raggiunto. La Figura 3.1
mostra l'aspetto del sensore.

.
Figure3.1: The touch sensor

FUNZIONI PER
IL CONTROLLO
DEL SENSORE
TOUCH
NELL' AM BIENT
E DI
P ROGR AM M AZI
ONE ROBOTC

Le seguenti funzioni sono incluse nell'ambiente di programmazione per
consentire la lettura e il funzionamento del sensore tattile.
Funzione di lettura
getTouchValue (S1): la funzione restituisce il valore del sensore tattile
collegato a una determinata porta (S1, S2, S3 è S4). La funzione restituisce un
1 logico se il sensore tattile viene premuto o uno 0 logico se il sensore tattile
non viene premuto.
Funzione per la lettura del numero di "dossi" del sensore accumulate
getBumpedValue (S1) - la funzione conta il numero di "bump" che il
sensore tattile, collegato a una determinata porta (S1, S2, S3 è S4), ha
accumulato dall'inizio del programma. Il conteggio del "bump" aumenta sia
quando viene premuto il sensore che quando viene rilasciato. Il conteggio
"bump" può essere resettato a zero con l'aiuto della funzione di reset.
Funzione per reimpostare il conteggio "bump"
resetBumpedValue (S1) - la funzione reimposta il valore del conteggio
"bump"
accumulato
fino
a
questo
punto.

ESEMPI DI
UTILIZZO

Esempio 1
Di seguito è riportato un esempio di un programma che genera un segnale
audio quando viene premuto il sensore a sfioramento. Il programma
continua a funzionare fino a quando viene premuto uno qualsiasi dei pulsanti
sul controller del robot Lego.
Il programma utilizza le seguenti funzionalità:
getButtonPress (ANY_BUTTON) - la funzione verifica la presenza di un
pulsante premuto. Se il controllo ritorna vero, il ciclo while terminerà e il
programma verrà interrotto;
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playSound (soundBeepBeep) – la funzione genera un segnale sonoro. Il
segnale "soundBeepBeep" è uno dei numerosi segnali predefiniti che
possono essere utilizzati nell'ambiente software RobotC;
delay(1000) - la funzione genera un ritardo. Il valore della funzione imposta
il tempo in millisecondi.

Esempio 2
L'esempio seguente mostra la rotazione del robot quando il sensore tattile è
attivato. L'algoritmo di funzionamento è il seguente: fino all'attivazione del
sensore a sfioramento, il programma ripristina continuamente gli encoder del
motore e invia un nuovo lavoro a ciascun motore del robot. Poiché le
velocità dei due motori sono le stesse, il robot si muove in linea retta. Non
appena il sensore tattile viene attivato, il robot ruota attorno al proprio asse
cambiando il senso di rotazione di un motore. Quindi il movimento in linea
retta continua, ma in una direzione diversa. Il programma funziona fino a
quando viene premuto uno qualsiasi dei pulsanti sul controller.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

21

Esempio 3
L'esempio seguente mostra l'uso di un sensore tattile per controllare la
visualizzazione dei messaggi sul display del robot. L'ambiente di
programmazione RobotC ha molte funzioni per gestire la visualizzazione
delle informazioni sul display. Tali informazioni possono consistere in testo
o oggetti grafici disegnati sul display monocromatico. Il programma consente
di controllare ogni singolo pixel sul display.
Le funzioni più importanti utilizzate per azionare il display sono:
setPixel (x, y) - questa funzione viene utilizzata per attivare un pixel sul
display. La posizione dei pixel è definita dalle sue coordinate xey. Il comando
non genererà alcuna azione se le coordinate dei pixel sono al di fuori dei
confini del display LCD, vale a dire: x su 177 e y su 127. Inoltre non genererà
alcuna azione quando i valori x o y sono inferiori a 0.
clearPixel (x, y) - questa funzione viene utilizzata per disattivare un pixel sul
display. Il pixel è definito dalle sue coordinate xey.
invertPixel (x, y) - questa funzione inverte lo stato di un pixel con
coordinate x, y. Se il pixel è attualmente attivato, verrà disattivato; se è
disattivato, verrà attivato.
drawLine (x1, y1, x2, y2) – la funzione traccia una linea tra due punti
definiti dalle loro coordinate (x1, y1) e (x2, y2).
eraseLine (x1, y1, x2, y2) – la funzione cancella una linea tra due punti
definiti dalle loro coordinate (x1, y1) e (x2, y2).
drawRect (x1, y1, x2, y2) - la funzione disegna un rettangolo con
coordinate del bordo superiore sinistro (x1, y1) e coordinate del bordo
inferiore destro (x2, y2).
eraseRect (x1, y1, x2, y2) - la funzione cancella un rettangolo con
coordinate del bordo superiore sinistro (x1, y1) e coordinate del bordo
inferiore destro (x2, y2).
fillRect (x1, y1, x2, y2) - la funzione riempie un rettangolo con coordinate
del bordo superiore sinistro (x1, y1) e coordinate del bordo inferiore destro
(x2, y2) attivando tutti i suoi pixel.
drawEllipse (x1, y1, x2, y2) - la funzione disegna un'ellisse con coordinate
del punto più a sinistra (x1), il punto più alto (y1), il punto più a destra (x2) e
il punto più basso (y2).
eraseEllipse (x1, y1, x2, y2): la funzione elimina un'ellisse con le coordinate
specificate.
fillEllipse (x1, y1, x2, y2): la funzione riempie tutti i pixel dell'ellisse con le
coordinate specificate.eraseDisplay () – la funzione cancella completamente
le informazioni sul display.
displayCenteredTextLine (raw_number, "Text") – la funzione genera
una stringa come testo centrato su una delle 16 righe (con indici da 0 a 15).
displayString (raw_number, "Text") – la funzione genera una stringa su
una delle 16 righe, con il testo allineato a sinistra.
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displayInverseString (raw_number, "Text") – la funzione genera una
stringa, con caratteri chiari scritti su sfondo scuro.
Utilizzando queste funzioni, l'esempio seguente mostra un programma di
controllo del robot che visualizza lo stato del sensore a sfioramento sul
display LCD. Le informazioni sono memorizzate in un array che contiene
dati per tutti i sensori collegati al robot. Il nome dell'array è SensorValue [] e
registra i valori dei sensori, normalizzandoli da 0 a 100, a seconda del tipo di
sensore.
Se il valore del sensore a sfioramento (che in questo caso è collegato alla
porta S2) è 1, il programma visualizza un testo che dice che il sensore è
premuto. Se il valore è diverso, il testo indica che il sensore non è stato
premuto. Il programma funziona fino a quando viene premuto uno qualsiasi
dei pulsanti EV3.
Durante il debug del programma, l'ambiente di programmazione RobotC
consente di visualizzare lo stato dell'indicatore LCD in una finestra separata.
Durante il processo di debug, selezionare il menu Robot >> Debugger
Windows >> EV3 Remote Screen (Figura 3.2).

Figure 3.2: Selecting remote screen

La Figura 3.3 mostra uno schermo remoto del display LCD del robot che
mostra i messaggi di testo generati dal programma.
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Figure3.3. Remote screen in the RobotC programming environment

COMPITI PER
L'AP P RE NDIM E
NTO
INDIPENDENTE

1. Scrivere un programma che genera una sequenza di tre segnali acustici
quando viene premuto il sensore a sfioramento.
2. Scrivere un programma che viene eseguito quando il robot si sposta e il
sensore tattile è attivato. Il programma dovrebbe far spostare il robot di 20
cm all'indietro e quindi cambiare la traiettoria di 90 gradi.
3. Scrivere un programma per disegnare una figura sul display LCD del robot
quando il sensore tattile è attivato.
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Misura della distanza con sensori a ultrasuoni e infrarossi

COME FUNZIONA
IL SENSORE
ULTR AS UONI

Il sensore a ultrasuoni viene utilizzato per misurare la distanza dagli oggetti
di fronte. Questo viene fatto inviando onde sonore ad alta frequenza e
misurando il tempo impiegato dal suono per tornare al sensore.
Conoscendo la velocità del suono nell'aria, la distanza dall'oggetto può
essere facilmente calcolata sulla base del tempo misurato.
I sensori ad ultrasuoni Lego possono misurare la distanza tra 3 e 250 cm
(con precisione entro ± 1 cm). Se vengono utilizzati pollici, la distanza
misurata può variare da 1 a 99 pollici (con precisione entro ± 0,394 pollici).
Se la lettura del sensore è di 255 cm o 100 pollici, si presume che il sensore
non sia in grado di rilevare alcun oggetto di fronte.
Il sensore a ultrasuoni viene utilizzato dal robot per l'orientamento nello
spazio, per evitare ostacoli e per rilevare oggetti che appaiono di fronte.

Figure 4.1: The ultrasound sensor in Lego EV3

COME
FUNZIONA IL
SENSORE A
I NFR AROSSI

Il sensore a infrarossi emette luce a infrarossi e può rilevare quando questa
luce viene riflessa da oggetti solidi. Il sensore a infrarossi incluso nel set
Lego EV3 può anche leggere i segnali di luce a infrarossi emessi dal
radiofaro a infrarossi remoto. Il sensore può essere utilizzato in tre diverse
modalità operative: modalità di prossimità, modalità beacon e modalità
remota. In modalità prossimità, il sensore a infrarossi emette luce a
infrarossi e quindi analizza le onde luminose riflesse da un oggetto per
determinare la distanza tra il sensore e l'oggetto. I valori di lettura possono
variare da 0 (molto vicino) a 100 (lontano). Questi valori non mostrano
l'esatta distanza dall'oggetto, ma una stima di dove si trova entro l'intervallo
di lavoro del sensore, fino a 70 cm, a seconda delle dimensioni e della
forma dell'oggetto. In modalità beacon, il sensore a infrarossi leggerà un
segnale emesso dal beacon a infrarossi. Una volta letto il segnale, il sensore
può determinare la posizione del radiofaro. Questa modalità può essere
utilizzata per far muovere il robot verso il faro. In modalità remota, il
sensore a infrarossi è in grado di rilevare qualsiasi pulsante premuto sul
radiofaro.

a)

b)

Figure 4.2: The Lego EV3 infrared sensor (a) and beacon (b)
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FUNZIONI DI
CONTROLLO
NELL' AM BIENT
E DI
P ROGR AM M AZI
ONE ROBOTC

Commonly used functions for operating sensors
sensorType [S1] - l'array SensorType viene utilizzato per determinare
quale tipo di sensore è collegato a una determinata porta. Questa
configurazione viene generalmente impostata tramite la finestra di
impostazione di motori e sensori. La tabella seguente mostra i principali
tipi che possono essere assegnati a un array..
sensorEV3_Touch

Sensore tattile

sensorEV3_Color

Sensore di colore

sensorEV3_Ultrasonic

Sensore ad ultrasuoni

sensorEV3_Gyro

Sensore Gyro

sensorEV3_IRSensor

Sensore infrarossi

sensorEV3_EnergyMeter

Metro di energia

sensorEV3_GenericI2C

Strumento di interfaccia generico
I2C

Esempio di utilizzo:
SensorType[S1] = sensorEV3_Touch;
SensorValue[S1] – i valori dei sensori sono memorizzati in questo array in
forma normalizzata (da 0 a 100). Il valore di ritorno dipende dal tipo di
sensore utilizzato. Il valore dipende anche dalla modalità in cui si trova il
sensore (se esiste il funzionamento multimodale).
resetSensor(touchSensor) – reimposta le letture del sensore collegato alla
porta corrispondente su zero o su un valore predefinito. La tabella
seguente fornisce informazioni sul comportamento di vari sensori quando
viene utilizzata questa funzione.
Gyro sensor

Resets the sensor value to 0

Touch Sensor

Resets the number of accumulated bumps to 0

Ultrasonic Sensor

Sets the sensor to distance mode, with
distance measured in centimetres

Infrared sensor

Sets the sensor to proximity mode

Colour sensor

Sets the sensor to reflected light intensity
mode
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Funzioni per il funzionamento del sensore a ultrasuoni
getUSDistance(distanceCM) – la funzione restituisce il valore della
distanza misurata dal sensore ultrasonico. L'unità di misura che verrà
utilizzata per il valore di ritorno viene impostata durante l'impostazione
della modalità distanza del sensore a ultrasuoni.
Funzioni per il funzionamento del sensore a infrarossi
getIRDistance(S4) – la funzione restituisce la distanza dell'oggetto
rilevato al sensore a infrarossi come valore relativo. I valori vanno da 0 a
100 e il valore di ritorno è determinato dalla quantità di luce emessa dal
sensore che viene riflessa al sensore. Valori più alti di solito indicano che il
soggetto è più lontano dal sensore a infrarossi e valori più bassi indicano
che l'oggetto è più vicino al sensore a infrarossi. Un valore di 100 indica
che nessun oggetto è stato rilevato davanti al sensore.
ESEMPI DI
DIS TANZ A DI
MISURA CON IL
SENSORE
ULTR AS UONI

Esempio 1
L'esempio seguente mostra come misurare la distanza usando il sensore a
ultrasuoni. I valori restituiti in centimetri vengono visualizzati sul display
del robot. Il programma funziona fino a quando viene premuto uno dei
pulsanti sul robot. Il sensore a ultrasuoni è collegato alla porta S1.

La Figura 4.3 mostra una vista da remoto dello stato del display quando il
programma è in esecuzione e quando c'è un oggetto davanti al robot.

Figure 4.3: Visualization on the display
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Esempio 2
In questo esempio, viene misurata la distanza dall'oggetto e questa distanza
viene visualizzata graficamente sul display. Il programma si basa
sull'esempio precedente, ma aggiunge una scala grafica in cui un pixel dal
display corrisponde a 1 cm misurato con il sensore a ultrasuoni. La scala
può rappresentare distanze tra 0 e 160 cm e, di conseguenza, l'oggetto
rilevato
dal
sensore
viene
posizionato
su
di
esso.

La Figura 4.4 mostra una vista da remoto dello schermo del robot in cui
l'oggetto è rappresentato su una scala grafica.
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Figura 4.4: Rappresentazione grafica della distanza dall'oggetto sul display

Esempio 3
Il programma presentato di seguito implementa un sonar ad ultrasuoni, che
raccoglie dati sulla presenza di oggetti attorno al robot. I dati raccolti
vengono visualizzati sul display LCD.
L'algoritmo di funzionamento è il seguente: Il robot ruota attorno a una
ruota (la ruota sopra la quale si trova il sensore a ultrasuoni) con incrementi
di 5 gradi, fino al completamento di un ciclo di rotazione completo
(figura4.5).

Figure 4.5: Rotation of the robot around the ultrasonic sensor

Ad ogni incremento, il sensore a ultrasuoni esegue la misurazione e i dati
restituiti vengono registrati in un array composto da 72 valori. Al termine
del ciclo di rotazione, i dati raccolti vengono tracciati sul display LCD
come punti in un grafico che rappresenta lo spazio attorno al robot.
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Il programma funziona fino a quando non viene premuto il pulsante di
uscita. I dati raccolti durante il processo di misurazione vengono
visualizzati come punti sullo schermo. La Figura 4.5 mostra una vista da
remoto del display del robot.
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.
Firg.4.5: A remote screen view of the robot display
COMPITI PER
L'AP P RE NDIM E
NTO
INDIPENDENTE

1. Scrivere un programma per far avanzare il robot e ruotare di 90 gradi a
destra se rileva un oggetto di fronte a una distanza inferiore a 30 cm.
2. Rielabora l'esempio 3 in modo che al posto dei punti, sullo schermo
vengano disegnati cerchi con un raggio di 2 pixel.
3. Rielaborare l'esempio 3 in modo che i cerchi sul display LCD siano
disegnati attraverso un ciclo for.
4. Scrivere un programma in cui il robot esegue la scansione dello spazio
attorno ad esso (Esempio 3), quindi si sposta verso l'oggetto più vicino ma
si ferma a una distanza di 10 cm da esso.
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Utilizzare un sensore di luce per determinare il colore e l'intensità della luce
COME
FUNZIONA IL
SENSORE DI
COLORE

Il sensore di colore del robot Lego è un sensore digitale in grado di
determinare il colore o l'intensità della luce che lo raggiunge. Il sensore può
funzionare in tre modalità principali: Modalità colore (determina il colore),
Modalità intensità luce riflessa (determina l'intensità della luce riflessa) e
Modalità intensità luce ambientale (determina l'intensità della luce
ambientale).
In Modalità colore, il sensore può riconoscere sette colori: nero, blu, verde,
giallo, rosso, bianco e marrone.
Nella modalità di intensità della luce riflessa, la luce rossa viene emessa da un
LED incluso nel sensore di colore e viene misurata l'intensità del suo riflesso.
L'intensità della luce viene misurata in valori compresi tra 0 (luce riflessa con
intensità molto bassa) e 100 (luce riflessa con intensità elevata).
Nella modalità di intensità della luce ambientale, il sensore misura l'intensità
della luce proveniente dall'ambiente circostante e il sensore stesso non
emette luce. L'intensità della luce viene misurata in valori compresi tra 0 (luce
in entrata con intensità molto bassa) e 100 (luce in entrata con intensità
elevata).
Al fine di garantire un'elevata precisione di misurazione, è consigliabile,
quando si utilizza il sensore in Modalità colore o Modalità intensità luce
riflessa, assicurarsi che sia montato verticalmente, il più vicino possibile alla
superficie esaminata, ma senza che il sensore tocchi effettivamente la
superficie .

Figure 5.1: The Lego EV3 robot’s colour sensor

FUNZIONI DI
CONTROLLO
NELL' AM BIENT
E DI
P ROGR AM M AZI
ONE ROBOTC

RobotC utilizza le seguenti funzionalità per lavorare con il sensore di colore:
getColorAmbient (nDeviceIndex): questo comando restituisce il valore
dell'intensità della luce ambientale misurata dal sensore quando il suo LED
rosso è spento. I valori di ritorno vanno da 0 a 100. In un ambiente esterno
dominato da oggetti scuri, vengono restituiti valori più bassi. Se gli oggetti
luce dominano, allora ritornano valori più alti. Il parametro nDeviceIndex
consente di specificare il numero di porta a cui è collegato il sensore di
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colore (può variare da S1 a S4).
getColorHue (nDeviceIndex) – questo comando misura il valore della
tonalità del colore dell'oggetto che il sensore scansiona con un LED bianco
del sensore acceso. I valori restituiti possono variare da 0 a 360. La Figura
5.2 mostra come la lettura del sensore varierà a seconda del colore.

Figure 5.2: Colour range and its encoding as a sensor reading

getColorName(nDeviceIndex) – questo comando restituisce il nome del
colore dell'oggetto che si sta esaminando. La funzione restituisce un numero
che codifica uno degli otto colori predefiniti. Se non viene trovato alcun
colore, verrà restituito 0 (corrispondente al parametro colorNone). Nella
tabella seguente viene presentata la codifica per colori diversi.

Colour parameter

Encoding
value

colorNone

No object found

0

colorBlack

Black colour object

1

colorBlue

Blue colour object

2

colorGreen

Green colour object

3

colorYellow

Yellow colour object

4

colorRed

Red colour object

5

colorWhite

White colour object

6

colorBrown

Brown colour object

7

getColorRGB(nDeviceIndex, &pRedChannel, &pGreenChannel,
&pBlueChannel) – la funzione restituisce valori per il componente rosso,
verde e blu del colore che viene testato con il sensore. I valori per ciascun
componente possono variare da 0 a 255. I valori dei componenti vengono
restituiti utilizzando le variabili del puntatore.
getColorSaturation(nDeviceIndex) – questo comando restituisce la
saturazione del colore che viene testato dal sensore. I valori restituiti
possono variare da 0 (bassa saturazione del colore) a 100 (alta saturazione del
colore). La saturazione è direttamente correlata all'intensità del colore.
Questo fa apparire due colori con la stessa tonalità diversi a seconda della
saturazione, come i quadrati rossi in Figura. 5.3
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Figure 5.3. Different degrees of saturation of red colour

getColorReflected(nDeviceIndex) - questo comando restituisce il valore
letto dal sensore quando il suo LED rosso è acceso. I valori restituiti
possono variare da 0 a 100.

ESEMPI DI
RICONOSCIMEN
TO DEL
COLORE CON IL
SENSORE DI
LUCE

Esempio 1
L'esempio seguente mostra il riconoscimento del colore. Il programma
monitora la visualizzazione del sensore di colore e, in base al valore di
ritorno del colore, decide quale testo visualizzare sul display LCD.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

35

La Figura 5.4 mostra una vista a schermo remoto del display LCD del robot.
Nel programma, le stringhe visualizzate hanno la stessa lunghezza, quindi
quando il testo visualizzato cambia, non ci sono caratteri rimanenti da quello
precedente.

Figure 5.4: Visualization on the LCD display
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Esempio 2
L'esempio seguente mostra come è possibile realizzare il robot per eseguire
determinate azioni quando un sensore di colore riconosce un determinato
colore. Nell'esempio, il robot procede come segue: quando viene rilevato il
nero, ruota a sinistra; quando viene rilevato il rosso, si sposta indietro;
quando viene rilevato il blu, viene generato un segnale audio.

COMPITI PER
L'AP P RE NDIM E
NTO
INDIPENDENTE

1. Scrivere un programma che misura l'intensità della luce con il sensore e
mostra il risultato sul display LCD.
2. Sviluppa un programma per tracciare la direzione più illuminata, ruotando
il robot di 360 gradi con incrementi di 5 gradi.
3. Scrivi un programma che classifica diversi oggetti in base al loro colore. Se
la saturazione del colore è pari o superiore a un certo limite, deve essere
considerata valida; se la saturazione del colore è inferiore a tale limite, deve
essere considerata non valida. Il robot dovrebbe anche riprodurre diversi
segnali sonori, a seconda del tipo in cui l'oggetto è classificato.
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Seguendo una linea scura su una superficie chiara

DEFINIRE IL
COMPITO

Seguire una linea è una delle attività più comuni che i robot mobili sono
programmati per eseguire. Il robot segue una linea scura tracciata su uno
sfondo chiaro e cerca di tornare alla linea da cui si allontana. La Figura 6.1
presenta la configurazione dell'attività.

Figure 6.1: Mobile robot following a dark line

Nell'industria, per i robot mobili industriali, la linea scura può essere
sostituita da un conduttore attorno al quale viene creato un campo
elettromagnetico o da una striscia magnetica incorporata nel pavimento
della sala di produzione. Tuttavia, in questi casi il principio di tracciamento
sarà ancora molto simile al principio applicato al robot mobile Lego EV3.
RILEV ARE UN A
LINEA SCURA
SU UNA
SUPERFICIE
LEGGERA

La linea scura viene rilevata utilizzando il sensore di colore. Misurando la
luce riflessa, il sensore può facilmente distinguere il colore scuro della linea
dallo sfondo di luce circostante. I colori scuri riflettono meno luce e quindi
l'intensità della luce misurata sarà inferiore. La Figura 6.2 mostra le misure
per il colore della linea scura (Figura 6.2 a) e lo sfondo bianco (Figura 6.2
b).

а

b

Figura 6.2: Letture del sensore di colore per colore nero (а) e colore bianco (b)
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Le letture chiariscono che l'intensità dei due colori può essere facilmente
distinta. Gli algoritmi per seguire una linea presentata di seguito usano solo
un sensore di colore per controllare il robot. Tuttavia, è anche possibile
monitorare la linea utilizzando due o tre sensori.

ALGORITMO
PER SEGUIRE
UNA LINEA CON
UN SENSORE DI
LUCE SEGUIRE IL
BORDO DI UNA
LINEA SCURA

Esempio 1
Il primo esempio utilizza il cosiddetto linguaggio naturale incorporato
nell'ambiente di programmazione RobotC. Può essere attivato con il
comando di menu Robot >> Tipo di piattaforma >> Linguaggio naturale
(Figura 6.3).

Figura 6.3: Selezione del tipo di piattaforma Natural Language

I comandi utilizzati nella configurazione del linguaggio naturale
dell'ambiente combinano diverse semplici azioni, risparmiando al
programmatore la necessità di conoscere a fondo le funzioni standard per il
controllo del robot. Tuttavia, per utilizzare il linguaggio naturale, è
necessario prima configurare i sensori e i motori. Questo può essere fatto
premendo il pulsante nella barra dei collegamenti o aprendo il menu Robot
>> Impostazione motori e sensori. Si aprirà una finestra di configurazione,
in cui, nel nostro esempio, dobbiamo selezionare Configurazione
personalizzata (Figura 6.4).

Figura 6.4: Impostazione motori e sensori - selezione della configurazione
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Nella sezione Motori, configuriamo il motore destro da collegare alla porta
motorA e il motore sinistro da collegare alla porta motorB (Figura 6.5).

Figure 6.5: Configuring motors

Nella sezione Sensori, abbiamo impostato il sensore a ultrasuoni da
collegare alla porta S1, il sensore a sfioramento in S2, il sensore di colore in
S3 e il sensore giroscopico in S4 (Figura 6.6). Definiamo anche i nomi
utente corrispondenti per motori e sensori.

Figure 6.6: Configuring sensors
Questo algoritmo per seguire una linea si riduce essenzialmente a far
seguire al robot il bordo di quella linea. A tale scopo, è possibile utilizzare
due funzioni di linguaggio naturale integrate: lineTrackRight (sensorName,
soglia, speedPrimary, speedSecondary) e lineTrackLeft (sensorName,
soglia, speedPrimary, speedSecondary). In queste funzioni, sensorName
assegna la porta a cui è collegato il sensore di colore, la soglia definisce la
soglia per classificare l'intensità della luce misurata come 'scura' o 'luce',
speedPrimary definisce la velocità del motore primario e speedSecondary
definisce la velocità della motore secondario. A seconda che il sensore di
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colore rilevi o meno una linea, la funzione dei motori cambierà: un motore
diventerà primario e l'altro diventerà secondario o viceversa. Di solito, la
velocità del motore secondario è impostata su 0 (in altre parole, si arresta),
mentre il motore principale è in movimento. La Figura 6.7 illustra il
principio su cui si basa l'algoritmo per seguire una linea.

Figure 6.7: Following the edge of the line
Seguendo questo algoritmo, il robot si sforzerà sempre di muoversi attorno
a uno dei bordi della linea scura. Il codice presentato di seguito inizia con
un codice generato automaticamente per la configurazione dei sensori e dei
motori del robot. Questo codice viene inserito dall'ambiente RobotC ed è
necessario quando si utilizza Natural Language.

Esempio 2
Il compito di seguire una linea può anche essere implementato usando le
funzioni standard nell'ambiente. In questo caso, la casella di controllo
Robot >> Tipo di piattaforma >> Lingua naturale deve essere disabilitata.
Nell'algoritmo presentato di seguito, soglia: la soglia per determinare il
colore è definita come costante. Il programma monitora l'intensità della
luce riflessa e controlla i motori del robot in base al suo valore.
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ALGORITMO PER
SEGUIRE UNA
LINEA - RICERCA
DELLA LINEA
NERA

Esempio 3
La seguente linea può essere eseguita anche da un algoritmo in cui il robot
si sposta in avanti in linea retta purché il sensore di colore rilevi una linea
scura. Quando il sensore rileva uno sfondo chiaro, il robot si ferma e cerca
la linea scura. Il processo di ricerca prevede la rotazione unidirezionale del
robot attorno a una ruota fino a quando il sensore non trova la linea scura.
Se il robot non riesce a trovare una linea scura, significa che la linea è
dall'altra parte; di conseguenza, il robot torna indietro e ruota attorno
all'altra ruota. Quando viene rilevato un colore scuro dal sensore, il robot
inizia a muoversi di nuovo in linea retta. La Figura 6.8 mostra il principio
di funzionamento su cui si basa questo algoritmo.
1

2

Figura 6.8: Ricerca della linea in successione in due direzioni

Il programma di esempio imposta nuovamente la soglia per distinguere il
buio dal colore chiaro. Viene inoltre dichiarata una variabile flag_detected,
che viene utilizzata per controllare il processo di ricerca.
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COMPITI PER
L'AP P RE NDIM E
NTO
INDIPENDENTE

1. Rivedere il programma fornito nell'esempio 1 in modo che il robot segua
la linea sul bordo destro.
2. Revisionare l'esempio 2. Un motore viene arrestato nel programma di
esempio; revisionarlo in modo che questo motore continui a muoversi al
20% di potenza.
3. Scrivere un programma in cui il robot segue la linea scura per 2 metri,
ruota di 180 gradi e segue la linea mentre si sposta nella direzione opposta
per una distanza di 2 metri, quindi gira di nuovo.
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Seguire un percorso dal punto A al punto B

SEGUIRE UN
PERCORSO

Abilitare i robot a seguire percorsi predefiniti è un compito
fondamentale della robotica mobile. Lego EV3 può anche seguire un
percorso predefinito grazie al sensore giroscopico e agli encoder
integrati nei motori. Spostarsi lungo un percorso comporta
praticamente il posizionamento del robot in determinati punti dello
spazio con coordinate predeterminate [X, Y].
Tale posizionamento può essere eseguito utilizzando solo le letture
degli encoder motore o combinando il lavoro degli encoder e del
sensore giroscopico. In entrambi i casi, l'accuratezza del
posizionamento può essere soddisfacente. Esistono molti fattori che
influenzano il corretto posizionamento del robot nello spazio. Una è la
misura in cui le ruote del robot scivolano sulla superficie su cui si
muove. L'inerzia nello spostamento e nella rotazione può anche
causare imprecisioni e deve essere presa in considerazione
nell'algoritmo di controllo.
Nel modulo Introduzione alla robotica abbiamo discusso delle
funzioni di base per il funzionamento del motore. Queste funzioni
possono essere utilizzate per posizionare il robot in modo da seguire
un percorso basato su punti predefiniti nello spazio, e in alcuni casi
questo è abbastanza sufficiente. I moderni robot autonomi hanno una
varietà di sensori per facilitare il loro orientamento nello spazio. Questi
possono essere accelerometri, giroscopi, ricevitori GPS, videocamere e
sensori LIDAR.
Un sensore giroscopico è incluso nel set Lego EV3. Può essere
utilizzato per monitorare il movimento di rotazione attorno ad un asse,
con il sensore che misura la velocità di rotazione in gradi al secondo (la
velocità massima di rotazione è fino a ± 440 gradi al secondo). La
velocità di rotazione può essere convertita nell'angolo di rotazione del
robot. La Figura 7.1 mostra il sensore giroscopico Lego EV3.

Figure 7.1: The Lego EV3 gyro sensor

L'ambiente di programmazione RobotC include le seguenti funzioni
che consentono l'uso del sensore giroscopico:
resetGyro (nDeviceIndex): la funzione ripristina la lettura del
sensore giroscopico collegato alla porta specificata in nDeviceIndex
(con un valore di S1, S2, S3 o S4).
getGyroDegrees(nDeviceIndex) - la funzione restituisce il valore
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dei gradi di rotazione del giroscopio. I valori restituiti aumenteranno
quando il giroscopio ruota in senso orario e diminuiranno quando il
giroscopio ruota in senso antiorario.
getGyroHeading(nDeviceIndex) – questa funzione restituisce il
valore del sensore giroscopico in base all'ultimo punto di ripristino.
Questo comando può essere utilizzato per eseguire movimenti relativi
all'ultimo punto di ripristino, piuttosto che alla posizione corrente. I
valori restituiti aumenteranno quando il giroscopio ruota in senso
orario e diminuiranno quando il giroscopio ruota in senso antiorario
getGyroRate(nDeviceIndex) - la funzione restituisce la velocità di
rotazione corrente del sensore giroscopico. I valori possono variare da
-440 a +440 gradi al secondo.
POSIZI ON AM E NTO
I N COORDI N ATE
SPE CIFI C ATE
M EDI ANTE
LETTURE DI
ENCODER

Il posizionamento a coordinate specifiche può essere implementato
ottenendo informazioni dagli encoder motore. Gli encoder possono
essere utilizzati per misurare l'angolo di rotazione dei motori, con un
ciclo di rotazione del motore corrispondente a 360 gradi misurato con
l'encoder. Se il perimetro delle ruote è noto, si può facilmente calcolare
la distanza percorsa dal robot dopo che le ruote hanno ruotato ad un
certo grado.

Esempio
Nell'esempio seguente, il robot esegue una sequenza di movimenti per
seguire le coordinate predefinite nello spazio. Le azioni principali che il
robot esegue sono avanzare e ruotare di un certo angolo. Lo spazio
che si sta percorrendo è definito da quattro posizioni finali posizionate
sugli assi X e Y (come nella Figura 7.2)

y
(0,100)

(100,100)

(0,0)

(100,0)

x
Figura 7.2: Spazio percorso dal robot

La posizione iniziale del robot è definita da un punto con coordinate
[0, 0]. In questo esempio, le coordinate sono definite in centimetri
(cm). Conoscendo la sua posizione iniziale e la posizione in cui
dovrebbe spostarsi, come definito dalle coordinate [X, Y], il robot
determina l'angolo di rotazione che gli consentirà di spostarsi nella
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direzione della nuova posizione, nonché la distanza che deve essere
viaggiato. In generale, il posizionamento prevede due azioni: ruotare il
robot verso la nuova posizione e spostarlo verso il punto finale
attraverso un movimento in avanti. Figura 7.3 mostra la posizione
iniziale (A) e la posizione finale (B). La distanza da A a B lungo l'asse
X è (a) e lungo l'asse Y è (b). La lunghezza di (a) e (b) può essere
facilmente calcolata sottraendo le coordinate [X, Y] della posizione
target dalle coordinate [X, Y] della posizione corrente del robot.
Y
II

I

B
c

b

α
A

III

a

X

IV

Figura 7.3: Determinazione della nuova posizione nello spazio

Per spostare il robot da A a B, è necessario calcolare l'angolo di
rotazione (α) e la distanza da percorrere in linea retta (c).
Per determinare l'angolo di rotazione (α), è innanzitutto necessario
determinare l'abbronzatura (α) con la seguente formula (7.1):
𝑏

tan(∝) = 𝑎

(7.1)

Una volta calcolata l'abbronzatura (α), possiamo facilmente
determinare il valore dell'angolo di rotazione (α). Il valore dell'angolo
di rotazione dipende anche dal fatto che i valori di (a) e (b) siano
positivi o negativi, vale a dire in quale dei quattro quadranti (da I a IV)
si trova questo angolo. L'angolo di rotazione (α) è determinato dalla
seguente formula (7.2):
∝= arctan(abs(tan(∝)))

(7.2)

A seconda del quadrante in cui si trova l'angolo, viene aggiunto quanto
segue all'angolo α: 0 per il primo quadrante, pi / 2 per il secondo
quadrante, pi per il terzo quadrante e (3 * pi) / 2 per il quarto
quadrante .
Il programma indicato di seguito include il codice che decide in quale
direzione ruoterà il robot fino a raggiungere l'angolo di rotazione, e
controlla anche l'angolo corrente a cui il robot ha ruotato all'inizio di
ciascun posizionamento.
Il movimento della linea retta dalla posizione iniziale alla nuova
posizione viene calcolato usando la formula di Pitagora (7.3).
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

47

𝑐 = √𝑎2 + 𝑏 2

(7.3)

Al fine di garantire l'accuratezza del posizionamento e compensare lo
slittamento delle ruote sulla superficie, il programma introduce
coefficienti di scorrimento sia per il movimento lineare che
rotazionale.
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POSIZIONAMENTO
CON L'AI UTO DEL
SENSORE DI GYRO

Il sensore giroscopico consente di monitorare l'orientamento del robot
nello spazio. Elimina la necessità di eseguire calcoli matematici
complessi per determinare l'angolo di rotazione. Non è più necessario
tenere conto dello slittamento delle ruote sulla superficie e applicare
coefficienti correttivi per compensarlo.

Esempio
L'esempio seguente utilizza un sensore giroscopico e compensa
programmaticamente una delle sue caratteristiche, vale a dire che
l'angolo di rotazione aumenta quando il robot ruota in senso orario e
diminuisce quando il robot ruota in senso antiorario, mentre l'angolo
di rotazione del robot è definito esattamente nel senso opposto (
Figura 7.4).

+

+
Figura 7.4: Modifica degli angoli di rotazione del robot e del sensore giroscopico

Il posizionamento prima di spostarsi in linea retta verso la nuova
posizione viene eseguito con l'aiuto degli encoder del motore, come
nell'esempio relativo al posizionamento su coordinate specificate
utilizzando le letture dell'encoder.
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COMPITI PER
L'AP P RE NDIM ENTO
INDIPENDENTE

1. Rivedere il programma e posizionare il robot nei punti con le
coordinate X [50.100.150] e Y [50, 150, 250].
2. Scrivere un programma per visualizzare sul display LCD il grado di
rotazione del robot, misurato con un sensore giroscopico. Usa uno dei
pulsanti di Lego EV3 per ripristinare la lettura del sensore.
3. Scrivere un programma che memorizzi la posizione iniziale del
robot (misurata dal sensore giroscopico) all'avvio e cerchi di riportare il
robot nella posizione iniziale dopo averlo ruotato con un'angolazione
diversa.
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Seguire un percorso su una mappa memorizzata nella memoria del robot

DEFINIRE IL
COMPITO

Consentire ai robot di eseguire attività che comportano la prevenzione
di ostacoli e il seguire percorsi predefiniti è essenziale nella robotica
mobile. Questa sezione propone un algoritmo che include tre passaggi
di base: identificare gli ostacoli, pianificare un percorso e seguire il
percorso pianificato.
Il programma fornito come esempio imposta i singoli passi come
funzioni chiamate in sequenza dal programma principale.

I DE NTIFI C ARE LE
AREE CON
OS TACOLI

Il primo passo è identificare le aree con ostacoli. Nell'algoritmo
presentato, gli ostacoli sono definiti come aree sulla mappa. Se la
posizione iniziale del robot ha coordinate [0, 0], ogni ostacolo viene
definito come un'area rettangolare determinata dalle coordinate del suo
angolo superiore sinistro e dell'angolo inferiore destro (Figura 8.1).
[970, 670]

[570, 600]

[685, 520]

[1085, 500]

FINISH

[570, 200]

[780, 120]

[1085, 100]

[1170, 0]

START

Figure 8.1: Defining the obstacles

Certo, in realtà le forme degli ostacoli possono essere diverse, ma per
semplificare l'algoritmo abbiamo scelto di definire gli ostacoli con
forma rettangolare.
Gli ostacoli sono caricati come matrici contenenti le loro coordinate.
La funzione utilizzata per definire la mappa degli ostacoli carica gli
array con i dati corrispondenti nella memoria del robot. In un sistema
reale, tali dati possono essere presi da un file o generati da una foto o
da una mappa. Nel nostro caso, questi dati rappresentano coordinate
che descrivono quattro ostacoli (o aree in cui è vietato il movimento
del robot).
PI ANI FI C ARE
TR AGI TTI S ULLA
M AP P A

Per pianificare il percorso del robot, è necessario conoscere le
coordinate della posizione finale che deve raggiungere. L'algoritmo di
pianificazione del percorso determina inizialmente la direzione del
movimento in linea retta dalla posizione iniziale alla posizione target. Il
movimento viene quindi simulato matematicamente a piccoli passi (1
cm) nella direzione specificata verso la posizione target. Se il robot
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raggiunge un ostacolo, viene eseguita una sequenza di azioni per
aggirarlo. I punti che il robot raggiunge durante il tentativo di aggirare
un ostacolo sono memorizzati nell'array. Quando l'ostacolo viene
bypassato, viene calcolata una nuova direzione per il movimento verso
la posizione target e la simulazione del movimento continua. Quando
la posizione target viene raggiunta nella simulazione matematica, anche
la posizione finale viene registrata nella matrice di descrizione del
percorso.

FINISH

START
Figure 8.2: Sequence of movements

L'array che contiene i dati sul percorso viene utilizzato durante il
passaggio successivo: il robot segue il percorso in tempo reale.
SEGUIRE IL
PERCORSO

Per consentire al robot di seguire il percorso, utilizziamo la funzione
che implementa l'algoritmo presentato nella sezione precedente,
utilizzando gli encoder motore per determinare l'angolo di rotazione
del robot e la distanza percorsa. I dati del percorso sono memorizzati
in array contenenti le coordinate X e Y dei punti che il robot deve
seguire.
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Esempio
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COMPITI PER
L'AP P RE NDIM ENTO
INDIPENDENTE

1. Rivedere il programma in modo che il movimento per evitare
gli ostacoli venga eseguito come segue:
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FINISH

START

2. Espandere il programma per includere la stima della distanza
percorsa evitando gli ostacoli.
3. Espandere il programma per includere la possibilità di generare due
percorsi alternativi aggirando lo stesso ostacolo e quindi determinare il
percorso finale in base alla lunghezza dei due percorsi.
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Concorso

REGOLE DEL
CONCORSO

Questo corso di formazione sulla programmazione Lego EV3 con
RobotC si concluderà con una competizione studentesca. Ai fini della
competizione, gli studenti sono divisi in squadre da due a tre
partecipanti. Se gli insegnanti lo ritengono necessario, possono anche
essere formati dei team con più partecipanti.
I compiti della competizione sono annunciati in anticipo (il numero
ottimale è di tre compiti) e le squadre dovrebbero avere quattro ore
per completare i compiti. Quando il tempo per il completamento delle
attività è finito, gli studenti dimostrano come hanno risolto le attività
con i loro robot Lego EV3 mobili.
I team vengono valutati sulla base dell'accuratezza nel completamento
delle attività e del tempo impiegato per completarle. Se un'attività
viene completata in base ai requisiti, la squadra dovrebbe ricevere 5
punti. Tra i team con attività correttamente completate, il team che ha
sviluppato e implementato l'algoritmo con la corsa più veloce
dovrebbe ottenere 10 punti e ogni squadra successiva dovrebbe
ottenere un punto in meno. Se le squadre partecipanti sono più di 10,
la decima e le restanti squadre dovrebbero ricevere 1 punto ciascuna.
Se l'attività non viene completata o non soddisfa le condizioni e i
requisiti, la squadra riceverà 0 punti.
Per calcolare il punteggio finale, i punti che ogni squadra ha ricevuto
per completare l'attività e per il tempo di esecuzione dovrebbero essere
riassunti. La squadra con il maggior numero di punti è il vincitore.

DEFINIZIONE
DELLE
RES TRIZI ONI AL
DESIGN DEL
ROBOT

DEFINIRE LE
COMPITI DELLA
COMPETIZIONE

I team dovrebbero progettare i loro prototipi di robot mobili in base
alle parti standard incluse nel set Lego EV3. I robot possono fare
affidamento per il loro movimento sulle ruote o sui binari inclusi nel
set. I sensori devono essere saldamente collegati e i team devono
selezionare i sensori necessari per eseguire i compiti. I partecipanti
devono assemblare i robot mobili entro il tempo previsto per il
completamento dell'attività. Non è consentita la partecipazione con
robot già assemblati.
I compiti descritti di seguito sono indicativi. Gli insegnanti possono
definire i propri compiti in base alle conoscenze e al livello di abilità
dei team concorrenti.

Compito 1
Viene fornito un motivo con strisce scure (Figura 9.1). L'obiettivo è
fermare il robot quando raggiunge la quarta corsia e generare un
segnale audio.
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Figure 9.1

Compito 2
Crea un programma che segue la striscia scura. Una volta raggiunta la
fine, il robot dovrebbe scoprire che la linea è finita, ruotare e quindi
seguire la stessa linea fino alla sua posizione iniziale (Figura 9.2).

Figure 9.2

Compito 3
Il robot attraversa un campo dipinto con strisce scure; le strisce hanno
larghezze diverse. Le strisce codificano le cifre 0 e 1 del sistema di
numeri binari. Una striscia larga 1,5 cm restituirà uno 0 logico, mentre
una striscia larga 3 cm restituirà uno logico 1. Lo spazio bianco tra le
strisce è largo 1,5 cm (Figura 9.3). Dopo aver attraversato il campo, il
robot deve visualizzare sul suo schermo il codice binario del numero
letto e generare un segnale audio.
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Figure 9.3

Compito 4

30

Posizionare il robot nell'angolo della stanza, da 0,5 ma 1 m di distanza
dalle pareti. Il robot deve rilevare la distanza dalle pareti con l'aiuto di
un sensore a ultrasuoni, quindi posizionarsi in un punto vicino
all'angolo della stanza, in piedi a 30 cm da entrambe le pareti
(Figura9.4).

30

Figure 9.4
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Additional Learning Resources

CH AR AC TE RIS TI CS
OF THE EV3
CONTROLLER
MODULE

The EV3 controller module has the following characteristics:
• processor - ARM9 with Maximum Clock Frequency of 300 MHz;
• RAM - 64 megabytes;
• FLASH memory - 16 megabytes;
• Module screen resolution - 178x128 / black and white;
• SD card slot with a maximum capacity of 32 GB;
• USB 2.0 with Wi-Fi support;
• Bluetooth 2.1; 24
• Autonomous power supply consisting of six AA batteries or the
included EV3 2050 mAh battery;
• Built-in Linux operating system.

LEGO MINDSTORMS
EV3 HOME EDITION
P ROGR AM M ING
ENVIRONMENT

The Lego EV3 programming environment (see the figure below) was
developed by the company National Instruments and is based on the
graphical programming principles of the LabVIEW programming
environment. The software is free to use and includes tutorials that
help the user apply specific robot designs.
Programming is performed by placing icons in the project window.
Each icon defines a specific command, while allowing certain
command parameters to be modified. The graphical interface supports
various programming structures, which allows for the creation of
complex algorithms for controlling the robot.

The Lego Mindstorms EV3 Programming Environment.

USING A LIGHT
SENSOR TO
DETERMINE THE
COLOUR AND
INTENSITY OF
LIGHT –
ADDI TI ON AL
EX AM PLE

The following example program generates a tune depending on the
intensity of the reflected light. The playTone function (frequency,
durationIn10MsecTicks) is used to generate the audio signal, where
frequency is the frequency of the generated audio signal, and
durationIn10MsecTicks sets the signal’s duration as number of discrete
10ms increments. In the program, the frequency of the audio signal is
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obtained by multiplying the value returned for reflected light intensity
by a constant equal to 20, so as to cover the frequency range from 0
Hz to 2000 Hz.

DETECTING A
D ARK LI NE ON A
LI GHT S URF ACE –
ADDI TI ON AL
EX AM PLE

The following example demonstrates the robot finding a dark line and
following it. Finding the line is achieved by moving the robot in a
spiral fashion and scanning the space under the colour sensor. In the
figure below, the operation of the robot is presented.

Finding a line by moving in a spiral

This program is based on the algorithm for following a line with one
light sensor (following the edge of a dark line). The robot implements
this algorithm while it follows the dark line. If the robot cannot find
the dark line in 2 seconds (2000 ms), the algorithm for searching
through spiral movement is implemented. One of the four Lego
robot’s timers, namely Timer1, is used to measure the elapsed time.
The clearTimer (T1) function resets the timer value. As long as a dark
line is detected, the timer is reset periodically. An array of data is used
to read the value of the timers. The time1 [] array stores the values of
the timers, measuring time with an accuracy of 1ms. The program
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turns to this array to read the value of timer 1 - time1 [T1].
The spiral search continues until the dark line is detected and the
program continues to follow it.
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CONTEST –
ADDI TI ON AL TAS K

Write a program to make the robot pass through an area with
dimensions 1 x 1 m (see the figure below) and to monitor for the
location of dark areas with the help of a colour sensor. The robot
should memorize the location of the dark areas and then visualize
them on its LCD display.
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