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PRINCIPI DI ROBOTICA

Cos’è un robot
I robot sono stati creati per eseguire lavori al posto dell’uomo, come lavori ripetitivi, pericolosi ecc. Il
termine «robot» infatti significa lavoratore.
Quando pensiamo a un robot lo immaginiamo con forma
umanoide o con forme già viste in film come Guerre stellari.
In realtà anche il semaforo, il cancello elettrico e la fotoco-
piatrice sono robot. Tutti i robot hanno tre elementi in co-
mune: una unità programmabile, una parte meccanica e un
programma di controllo. Poiché nessun robot possiede una
mente, tutto quello che «sa» lo impara da chi scrive il pro-
gramma di controllo.

L’unità programmabile
L’unità programmabile spesso è formata da un processore collegato a una memoria RAM, cioè gli
stessi elementi che formano il computer di casa. A essi sono poi collegate le periferiche di ingresso e
di uscita, che sono ben diverse da quelle dei computer. Periferiche di ingresso sono i sensori, quali 
sensori di luce, di contatto e di temperatura; periferiche di uscita sono gli attuatori, quali motori e
lampade.

La parte meccanica
La parte meccanica varia in base al tipo di robot che vogliamo costruire. Se, per esempio, volessimo
costruire un cancello automatico, avremmo bisogno, oltre che del cancello stesso, di un motore che
lo faccia aprire e chiudere e di sensori che «sentano» la presenza di persone o automobili in modo
che il cancello non si chiuda contro di esse.

Il cingolato
Come mezzo per il nostro esempio useremo un cingolato. Esso è composto da un pianale sul quale
sono montati due motori, uno per ognuno dei due cingoli.
Per girare, un cingolato utilizza i due motori e non ha uno
sterzo:
● se entrambi i motori vanno avanti, il cingolato andrà

avanti (prima figura a fianco);
● se un motore va avanti e l’altro va indietro, esso ruoterà

su se stesso (seconda figura a fianco).

I sensori di contatto
I sensori di contatto si comportano come pulsanti; essi sono formati da un
basamento da cui sporge una parte mobile simile a un bottoncino (figura a
fianco). Quando la parte mobile viene toccata, il sensore rivela il contatto.
Poiché non possiamo sperare che l’ostacolo si trovi proprio sulla linea del
bottoncino, utilizzeremo un «baffo» lungo che attivi il sensore se toccato in
un qualsiasi punto. Saranno montati due sensori, uno per gli ostacoli a de-
stra e uno per gli ostacoli a sinistra del cingolato.
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Il programma di controllo
Il robot completo è illustrato nella figura accanto: sul cingo-
lato abbiamo montato l’unità programmabile che è stata
collegata ai due sensori di contatto e ai due motori.
Adesso dobbiamo scrivere il programma che permette al
mezzo di spostarsi come vogliamo. Per comodità possiamo
scrivere il programma sul nostro computer e poi trasferirlo
nell’unità programmabile. Alla fine non ci resterà che pro-
vare il funzionamento del nostro robot.

Analisi del problema
Per scrivere il programma di controllo dobbiamo avere chiaro cosa deve fare il nostro robot. Suppo-
niamo che il robot all’accensione si muova in linea retta e che a un certo punto trovi un ostacolo al-
la sua sinistra (figura a). Al contatto con l’ostacolo (b) dovrà tornare un po’ indietro e girare verso
destra (c) per poi ripartire in avanti (d).

Diagramma a blocchi
Il diagramma a blocchi che vedi a destra è stato ri-
cavato dalla precedente descrizione. Per leggere il
diagramma tieni presente che:
● «destra» è abbreviato con «dx» e «sinistra» con

«sx»;
● il robot va avanti (o indietro) quando entram-

bi i motori vanno avanti (o indietro);
● il robot ruota a destra su se stesso se il motore a

destra va indietro e quello a sinistra va avanti;
● il robot ruota a sinistra su se stesso se il motore

a sinistra va indietro e quello a destra va avanti.

leggi sensori

inizia

motore dx avanti
motore sx avanti

sensore sx
toccato?

sensore dx
toccato?

entrambi i motori
indietro

(per 0,2 secondi)

entrambi i motori
indietro

(per 0,2 secondi)

motore dx avanti
motore sx indietro
(per 0,2 secondi)

motore dx indietro
motore sx avanti
(per 0,2 secondi)

SI

NO

SI

NO

sensori baffi cingoli

unità programmabile cavi

a b c d
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Scrivere il programma
Nella figura sotto puoi vedere la rappresentazione grafica del programma ricavato dal diagramma a
blocchi. Per crearla abbiamo utilizzato la tavolozza di blocchetti che vedi sulla destra nella figura.
Dopo aver trascinato i blocchi sul campo e averli sistemati nella giusta posizione, li abbiamo colle-
gati con un «filo» che rappresenta il flusso delle istruzioni, che va letto da sinistra verso destra (non
dall’alto verso il basso).
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Verifica e miglioramento
A questo punto dobbiamo trasferire il programma nell’unità programmabile del robot. Fatto que-
sto, osserviamo come si comporta una volta che è stato fatto partire. Se il robot non funziona nel
modo previsto, dobbiamo rivedere il programma; se invece funziona bene possiamo cercare di mi-
gliorarlo.
Per esempio, abbiamo osservato che il ro-
bot, quando giunge in un angolo della
stanza, non riesce a uscirne. Abbiamo an-
che notato che, dopo vari piccoli sposta-
menti, i due baffi toccano contempora-
neamente i muri.
Modifichiamo il programma: quando i
due baffi verranno toccati insieme, il ro-
bot potrà «uscire» dall’angolo prima arre-
trando e poi ruotando su se stesso di 180°.
Per fare questo basterà controllare che, ol-
tre al sensore di sinistra, anche il sensore di
destra venga attivato. In tal caso il robot
ruoterà per una durata di 2,5 s (corrispon-
denti a circa 180°). Nella figura a destra è
riportato il diagramma a blocchi modifi-
cato (con la parte nuova evidenziata).
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