
ESAME DI STATO 2020/21 5RB 

RICCARDO NEGRINI 

 

1 
 

 

 

INDIRIZZO: ELETTROINICA CON SPECIALIZZAZZIONE ROBOTICA 

 

 

 

 

ROVER AUTOCOSTRUITO PILOTATO CON INTERFACCIA 

ANDROID 
 

 

 

                                                               R           N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 2020/21 5RB 

RICCARDO NEGRINI 

 

2 
 

INDICE… 
 

I. INTRODUZIONE e DESCRIZIONE………………………………………………3 
 

II. STRUTTURA…………………………………………………………………………….4 
 

III. ELENCO COMPONENTI……………………………………………………………5 

Arduino Mega………………………………………………………………………………………..5 
 
HC-05…………………………………………………………………………………………………....6 
 
Motori DC………………………………………………………………………………………………7 
 
Esp 32 Cam e Adattatore Seriale FTDI FT232RL………………………………………8 
 

           L293D Arduino Motor Shiled………………………………………………………………..10 
                          Integrato L293D (funzionamento ponte H)…………………………………………………..11 
 

IV. SKETCH E PROGRAMMA……………………………………………………….14 

           Programma Rover………………………………………………………………………………..14 

           Programma Esp 32 Cam……………………………………………………………………….18 
 

V. APPLICAZIONI……………………………………………………………………….24 

            App Invetor…………………………………………………………………………………………24 

            Blynk…………………………………………………………………………………………………..27 
 

VI. SCHEMA ELETTRICO………………………………………………………………29 
 

VII. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI……………………………………….30 
 

VIII. SITOGRAFIA…………………………………………………………………………..31 

 



ESAME DI STATO 2020/21 5RB 

RICCARDO NEGRINI 

 

3 
 

 

 

I. INTRODUZIONE e DESCRIZIONE 
 

In cosa consiste questo progetto? 

L’ idea iniziale era di replicare una sonda spaziale che fosse telecomandata a distanza, che 

appunto tramite una telecamera filmasse o trasmettesse in streaming ciò che riprendeva 

davanti a sé. A causa del poco tempo e dei mancati mezzi necessari ho realizzato una specie 

di sonda spaziale con delle diverse limitazioni. Dal Rover che abbiamo progettato in terza 

superiore presi spunto costruendone uno molto più evoluto ed efficace, cambiando diversi 

componenti e aggiungendogli funzionalità. C’erano diversi modi per pilotare questa sonda, 

tramite l’utilizzo del bluetooth o attraverso l’uso di un modulo wi-fi, poiché con quest’ultimo 

inviava i comandi con qualche secondo di ritardo e di conseguenza avrebbe rischiato di 

scontrarsi con elementi esterni, ho scelto di applicare la prima opzione. Così facendo però 

non posso telecomandare la sonda ad una distanza superiore ai dieci metri. Tramite il telefono 

e un applicazione creata attraverso app inventor il nostro progetto si muoverà in tutti i sensi 

e grazie ad una telecamera installata sulla parte superiore, denominata Esp 32 Cam si potrà 

far fermare il rover e scattare un’immagine, in modo tale che essa possa apparire sull’ 

apparecchio telefonico, tramite un’applicazione denominata “Blynk” accompagnata da una 

suoneria prodotta appositamente per la visualizzazione dell’immagine.  

 Invece di utilizzare due servomotori mi sono munito di due motori in continua chiamati 

motori dc e per farli funzionare in modo corretto ho utilizzato un driver denominato L293D in 

modo che invertendo la polarizzazione i motori potessero girare nel senso contrario. 

Quest’ultimo è stato posto sopra alla scheda denominata ARDUINO MEGA, la quale ci 

permetterà di comunicare con i motori e con l’hc05 (dispositivo bluetooth), che a sua volta 

comunicherà con l’app che ho creato.  

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 2020/21 5RB 

RICCARDO NEGRINI 

 

4 
 

 

Progettazione 3D 

Prima di passare alla progettazione fisica del progetto ho utilizzato un programma che mi ha 

permesso di creare uno schizzo 3D del mio rover, in cui ho definito tutte le misure, la 

collocazione dei componenti e la forma che avrei voluto utilizzare per realizzare il mio 

progetto. Il programma utilizzato si chiama Tinkercad, ed è un servizio online offerto da 

Autodesk che permette di progettare circuiti per Arduino, lo puoi programmare e lo puoi 

testare, oppure puoi disegnare in 3D per poi stampare le tue creazioni o per verificare le tue 

idee.  
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II. STRUTTURA 
 

Il rover è composto da una lamina di 

metallo, di misura 20*10 , la quale è stata 

tagliata con uno strumento chiamato 

flessibile che è un utensile portatile ad 

impiego manuale,  viene usato con dischi 

di diversi materiali e diverse geometrie 

per asportare bave, spianare 

saldature e tagliare pietra, metalli e legno. 

Una volta data la forma alla nostra base 

con della carta vetrata abbiamo eliminato 

tutti quei residui lasciati dall’utensile 

utilizzato precedentemente che potevano 

rendere tagliente la nostra struttura, per 

definirla in modo preciso. 

Successivamente ho preso le misure per 

realizzare sei buchi, con un trapano, due di 

questi sono stati utilizzati per far passare i 

fili che collegano i motori DC al driver 

L293D, mentre gli altri 4 fori per realizzare 

un alettone in plexiglass sulla parte 

posteriore. Dopo di che ho preso due 

bombolette per verniciare sia la base che 

le ruote, rispettivamente di colore blu 

metallizzato e nero opaco. I motori DC 

sono stati posizionati al di sotto della 

lamina tramite un materiale collante e 

anche il ball caster, che è impiegato come 

terzo punto d’appoggio nei robot, 

composto da una piccola sfera di plastica 

che ruota all’interno di una struttura di 

metallo che è stata fissata a livello con le ruote. Poi abbiamo fissato il tutto con del biadesivo 

al di sopra della lamina di metallo in modo che i componenti restassero immobili. 
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III. LISTA COMPONENTI: 
- Arduino Mega 

- HC-05 

- 2 Motori DC 

- Breadboard 

- Batteria da 9V 

- Porta batterie con switch on/off integrato 

- Esp 32 Cam 

- Adattatore Seriale FTDI FT232RL 

- L293D Arduino Motor Shield 

 

Arduino Mega: 

Arduino Mega 2560, leggermente meno conosciuta, è una scheda più veloce e di livello 
superiore rispetto ad Arduino Uno. Arduino Mega 2560 è una scheda microcontroller 
robusta, basata sul potente microprocessore ATmega2560, ed è in grado di gestire 
praticamente qualsiasi operazione. 
Come detto precedentemente, alla base di Arduino Mega c'è ATmega2560, che 
permette una velocità di clock di 16 MHz, 256 KB di memoria Flash, 8 KB di SRAM e 4 
KB di EEPROM. Considerato il suo processore migliore e più robusto, la scheda Mega è 
inoltre dotata di 54 pin I/O digitali (di cui 15 possono fornire un'uscita PWM) e di 16 pin 
analogici, quasi quattro volte tanto rispetto alla versione inferiore di Arduino Uno. Essa 
è dotata di quattro porte seriali per i fissaggi generali, una connessione USB (con un 
processore ATmega16U2 dedicato per l'interfaccia con il computer), un pulsante di 
ripristino e una porta di alimentazione. 

https://www.arrow.com/products/a000067/arduino-corporation
https://www.arrow.com/products/a000067/arduino-corporation
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HC-05: 

                                           

L’HC-05 è un modulo Bluetooth, che è una tecnologia per la comunicazione wireless ed è 
progettata per sostituire i collegamenti via cavo. Esso trasforma una porta UART (Universal 
Asynchronous Receiver transmitter) in una porta Bluetooth, generalmente con profilo SPP 
(Serial port Profile), diventando così una seriale over Bluetooth. Di solito viene utilizzato per 
far comunicare Arduino con piccoli dispositivi come telefoni cellulari, tablet e PC utilizzando 
una connessione wireless a corto raggio per lo scambio di dati, usufruendo della banda di 
frequenza a 2,45 GHz. La connessione può essere punto a punto o multi-punto in cui 
l'intervallo massimo è di 10 metri ed la velocità di trasferimento dei dati è di 1 Mbps. 

Il modulo Bluetooth HC-05 ha una caratteristica fondamentale che lo differenzia dall’HC-06, 
esso è in grado di essere impostato, tramite i comandi AT, in due modalità, a seconda delle 
esigenze dell'utente: come dispositivo Master o dispositivo Slave. Se viene utilizzato come 
dispositivo Master consentirà di effettuare una comunicazione tra due schede 
Arduino separate.  

Come detto in precedenza l’HC-05 può essere programmato attraverso gli AT command, per 
fare ciò è necessario collegare il piedino EN (Enable) alla scheda di Arduino. 

https://electrosome.com/arduino/
https://electrosome.com/arduino/
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Alcuni comandi AT: 

AT+VERSION = per conoscere la versione del 
modulo 

AT+ORGL = per riportare l’HC-05 alla configurazione 
predefinita  

AT+NAME = ci permetterà di cambiare il nome con 
cui verrà visualizzato 

AT+PSWD = ci permetterà di cambiare la password  

AT+UART = ci permetterà di cambiare la velocità 
della seriale (baud rate)  

           

Codice da inserire in Arduino per programmarlo. 

 

MotoriDC: 
Un motore DC è un motore elettrico che trasforma energia elettrica in energia meccanica, grazie allo 

sfruttamento delle proprietà del campo magnetico. Esistono differenti tipologie di motori elettrici: 

Motori in Corrente Continua (DC) o brushed, Motori in Corrente Alternata (AC) o brushless Motori 

Brushless Speciali (stepper). In questo progetto vengono utilizzati due motori DC. 
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- Esp 32 Cam e Adattatore Seriale FTDI FT232RL 

 

 

Ho scelto questo dispositivo perché i dispositivi che registrano e fanno visualizzare immagine 
tramite il web, di solito, hanno bisogno di un sito particolare dedicato allo streaming. In 
questo caso, pur non avendo nessuno di questi tipi di siti, questo strumento ci permette, 
attraverso Blynk e Line, di catturare immagini e spedirle sul nostro smartphone. L’ESP32-CAM 
è una scheda sulla quale è montato il chip con Wi-Fi e Bluetooth integrato ESP32, l’evoluzione 
dell’ESP8266, con molte più funzioni, memoria e maggiore velocità. 

Questo modulo in particolare ha una caratteristica unica: integra una piccola videocamera, 
con la quale, oltre a funzionare come normale webcam, si possono eseguire vari algoritmi e 
diverse operazioni, programmandola proprio come le precedenti schede simili, oltre che 
con Arduino IDE. 
La telecamera è una OV2640, la dimensione della sua matrice attiva è di 1600 × 1200 e la 
lente misura 1/4 di pollice. La sua velocità SPI è di 8 MHz e la dimensione del frame buffer è 
di 384 KB. Il suo consumo energetico normale è di   70 mA, mentre nella modalità di risparmio 
energetico è di 20 mA.  

Il modulo ESP32-CAM non ha porta USB incorporata quindi bisogna collegarlo ad un classico 
convertitore FTDI, che permette di interfacciare la porta USB del vostro PC alla porta UART 
del modulo.  

 

 

https://www.info4blog.it/tag/esp8266/
https://www.arduino.cc/en/main/software
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Cos’è Adattatore Seriale FTDI FT232RL? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La "USB to Serial Adapter with FT232RL" è un utilissimo strumento che permette di collegare 
i PC con qualsiasi sistema a microcontrollore attraverso la porta USB. Utilizza il famosissimo 
integrato FT232RL della FTDI, dotato di buffer in ricezione da 128 byte e buffer in trasmissione 
da 256 byte che garantiscono robustezza in trasmissioni ad alta velocità fino a 3Mbaud/s. 
Oltre ai segnali TX e RX, sono presenti anche le linee CTS, RTS e le altre linee di handshaking. 
 

Collegamento Esp 32 cam con Adattare Seriale 

 

Si dovrà collegare il piedino GND della Esp 32 Cam con il piedino GND dell’adattatore e di 
conseguenza, nello stesso modo, anche il piedino del 5V, mentre l’rx lo colleghiamo al U0T e 
il tx al U0R. Infine i piedini IO0 e GND saranno circuitati. 

https://www.mcmajan.com/mcmajanwpr/wp-content/uploads/2020/10/ESP32-CAM-FTDI-programmer-5V-supply.png
https://www.mcmajan.com/mcmajanwpr/wp-content/uploads/2020/10/ESP32-CAM-FTDI-programmer-5V-supply.png
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L293D Arduino Motor Shield: 

L293D Arduino Motor Shield è un driver monolitico integrato ad alta tensione, ad alta 
corrente, a 4 canali. Ci permette di controllare una diversità di motori, interfacciando 
quest’ultimo con Arduino modificando sia la velocità sia la direzione di ciascun canale in modo 
indipendente. Lo shield viene posto direttamente su Arduino in modo semplice e funzionale. 
Esso ci consente di pilotare: 

• 4 motori DC bidirezionali con selezione della velocità a 8 bit (0-255). 

• 2 motori passo-passo (unipolari o bipolari) con singola bobina, doppia bobina, 

interleaved o micro-stepping. 

• 2 servomotori. 

Lo shield Motor Driver per Arduino contiene due chip L293D e uno shift register 74HC595 che 
permette di utilizzare solo 4 pin di Arduino per generare gli 8 pin necessari per controllare la 
direzione del motore. 
L'alimentazione può essere prelevata da Arduino, ma è consigliabile utilizzare una 
alimentazione esterna collegata alla morsettiera presente sulla scheda. 
 

 

Terminali di uscita 

I canali di uscita di entrambi i chip L293D sono suddivisi fino al bordo della schermatura con 
due terminali a vite a 5 pin, vale a dire M1 , M2 , M3 e M4 . È possibile collegare quattro 
motori DC con tensioni comprese tra 4,5 e 25 V a questi terminali. Ciascun canale del modulo 
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può fornire fino a 600 mA al motore DC. Tuttavia, la quantità di corrente fornita al motore 
dipende dall'alimentazione del sistema. È, inoltre, possibile collegare due motori passo-passo 
ai terminali di uscita: un motore passo-passo alla porta motore M1-M2 e un altro a M3-M4. 
Lo shield mette in evidenza le linee di uscita PWM a 16 bit a due connettori a 3 pin a cui è 
possibile collegare due servomotori. 

Integrato L293D: 

Come abbiamo detto prima, questo shield si basa sul funzionamento di due chip L293D, che 
è un integrato che si basa sul funzionamento del H-Bridge  

 H-Bridge, o full-bridge, è costituito da quattro diodi e quattro transistor o MOS. 

 Quest’ultimo è composto da un substrato di materiale semiconduttore drogato, solitamente 
il silicio, al quale sono applicati tre terminali: gate, source e drain. L'applicazione di una 
tensione al gate permette di controllare il passaggio di cariche tra il source e il drain, e, quindi, 
la corrente elettrica che attraversa il dispositivo. A seconda del drogaggio del semiconduttore 
body, sia di tipo n o di tipo p il transistor, prende rispettivamente il nome di pMOSFET e 
nMOSFET, abbreviati spesso in pMOS e nMOS. 

Lo scopo di un ponte ad H è quello di permettere l'inversione del verso della corrente in un 
carico. Per esempio, è utilizzato per impostare la rotazione di un motore in corrente continua 
in verso orario piuttosto che in verso anti-orario e per il suo funzionamento è richiesta una 
alimentazione singola. 

Un ponte ad H è realizzabile con: 

• due MOS a canale N e due MOS a canale P (oppure due transistor NPN e due PNP) a 
cui occorre aggiungere quattro diodi di ricircolo 

• quattro MOS a canale N (oppure quattro transistor NPN) a cui occorre 
aggiungere quattro diodi di ricircolo                                                                   Transistor BJT 

Qui sotto viene rappresentato lo schema di principio. Il carico è rappresentato dal rettangolo 
al centro. In pratica si tratta di due circuiti simmetrici, ciascuno costituito da un MOS high 
side ed un MOS low-slide. 

                                                   

https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carica_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/diodi.htm#ricircolo
https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/diodi.htm#ricircolo
https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/MOS.htm#esempio_high_side
https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/MOS.htm#esempio_high_side
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Il nome deriva dalla somiglianza del circuito alla lettera maiuscola H, dove il carico costituisce 
il segmento orizzontale e i quattro MOS i quattro segmenti verticali. 

I due MOS inferiori (B e D nello schema) sono detti di sink, in quanto assorbono la corrente 
proveniente dal carico, oppure low side switch; i due MOS A e C, connessi direttamente alla 
tensione di alimentazione, sono detti di source oppure high side switch. 

                 

 

A seconda di quali MOS sono attivi, abbiamo diversi possibili percorsi per la corrente: 

• (linea rossa) Se sono attivi il MOS C ed il MOS B abbiamo passaggio di corrente nel 
carico, da sinistra verso destra. Se il carico è un motore, ruota in un verso 

• (linea verde) Se sono attivi il MOS A ed il MOS D abbiamo passaggio di corrente nel 
carico, da destra verso sinistra. Se il carico è un motore, ruota nel verso opposto 
rispetto al punto precedente 

• Se sono attivi entrambi i due MOS di sink, il carico è cortocircuitato attraverso i due 
diodi corrispondenti. Se il carico è un motore viene frenato e la corrente circola nel 
motore stesso da destra a sinistra oppure da sinistra a destra, a seconda del verso di 
rotazione del motore stesso. Tale condizione viene, a volte definita, "brake" (freno) 
oppure "slow decay" (in riferimento al passaggio di corrente nell'induttore) 

• Se sono attivi entrambi i due MOS di source il carico è cortocircuitato. Se il carico è un 
motore viene frenato, situazione analoga alla precedente. 

• Se nessun MOS è attivo la corrente eventualmente generata dalla rotazione del 
motore scorre attraverso i diodi e torna all'alimentazione. 

• Se sono attivi il MOS di sink ed il MOS di source dello stesso ramo (A+B oppure C+D) 
si crea un cortocircuito tra massa ed alimentazione, a volte indicato col termine "shoot 
througt". Ciò porta alla distruzione del ponte o dell'alimentatore. Questa condizione 
va evitata nella maniera più assoluta, in genere attendendo un certo tempo tra lo 

https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/MOS.htm#esempio
https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/MOS.htm#esempio_high_side
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spegnimento di una coppia di MOS e l'accensione di un'altra (tempo indicato come 
"dead time"). 

Un ponte ad H è realizzabile: 

• Utilizzando MOS discreti (i diodi potrebbero essere, sotto opportune condizioni, quelli 
già integrati nei quattro MOS). Questa soluzione è di complessa progettazione, ma 
permette la scelta dei MOS e dei gate-driver più adatti, potendo quindi pilotare motori 
con elevate correnti ed elevate tensioni. In questo caso possono essere utilizzati 
circuiti integrati specializzati che includono molti dei componenti necessari, esclusi gli 
interruttori di potenza e, a volte, i gate driver. 

• Utilizzando circuiti integrati completi. Questa scelta, più semplice, è praticabile solo 
per carichi modesti (qualche ampere, poche decine di volt).  

• Utilizzando due Half-Bridge integrati, uno per la coppia A-B ed uno per la coppia C-D. 
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IV.     SKETCH e PROGRAMMA 

 
- Programma Rover 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <AFMotor.h> 

 

SoftwareSerial BTSerial(10,11); 

 

AF_DCMotor motorD(3); 

AF_DCMotor motorS(4); 

char comando; 

 

void setup() { 

 

  BTSerial.begin(9600); 

  Serial.begin(9600); 

   

 motorD.setSpeed(215);            

   motorS.setSpeed(215);  

  

  motorD.run(RELEASE);            

   motorS.run(RELEASE); 

} 

 

void loop()  

{ 

 

if(BTSerial.available()) 

{ 

  comando=(BTSerial.read()); 

  Serial.println(comando); 

} 
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  switch(comando) 

  { 

    case 'I': 

   indietro(); 

   break; 

    

   case 'A': 

   avanti(); 

   break; 

    

   case 'D': 

   destra(); 

   break; 

    

   case 'S':   

   sinistra(); 

   break; 

    

   case 'G':   

   ferma(); 

   break; 

  } 

} 

 

void  indietro() 

{  

  motorD.run(BACKWARD);            

   motorS.run(BACKWARD); 

   } 

  

  void avanti() 

  {   

    motorD.run(FORWARD);            

   motorS.run(FORWARD); 
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    } void sinistra() 

  { 

      motorD.run(FORWARD);            

   motorS.run(RELEASE); 

     }  

      

    void destra() 

  { 

     motorD.run(RELEASE);            

   motorS.run(FORWARD); 

    } 

     

    void ferma() 

  { 

    motorD.run(RELEASE);            

   motorS.run(RELEASE);  

    } 

 

All’inizio del programma ho inserito le librerie che servono per semplificare la scrittura del 

codice e degli scratch. Esse sono l’insieme di codici che permettono di eseguire facilmente 

operazioni o connessioni. Una volta caricata nel codice una libreria, si ha la possibilità di 

richiamarla e farle eseguire le funzioni con un’unica riga di codice; senza di esse ci potrebbero 

volere anche una decina di righe.  

Le librerie dichiarate sono le seguenti:  

#include <AFMotor.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

La prima mi permette di semplificare il codice per l’uso dei motori, mentre la seconda serve 

per la comunicazione tra Arduino e la seriale del modulo bluetooth hc05, utilizzato per 

pilotare il mio rover.  Successivamente, dichiaro a quali piedini devono essere collegati RX e 

TX (devono essere scritti in questo ordine nel programma). RX e TX sono dei canali di 

comunicazione che corrispondono rispettivamente RX= ricevere-ricevitore mentre TX= 

trasmettere-trasmettitore. Poi ho dichiarato che il motore di destra andava collegato all’ M4 

del driver L293D posto sopra Arduino, mentre quello di sinistra all’ M3 e poi ho utilizzato la 
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variabile char (character), che è usata per dichiarare variabili che possono contenere un 

singolo carattere.  

 

VOID SETUP: all’ interno di esso, per prima cosa, esprimo la velocità con cui la porta seriale 

spedisce i propri dati, ovvero 9600 bit al secondo; la porta seriale che comunica con il 

bluetooth dovrà avere la stessa velocità della porta seriale di Arduino. Successivamente ho 

dichiarato la velocità del motore destro e dopo quella del motore sinistro e poi ho utilizzato il 

comando RELEASE per farli arrestare.  

 

VOID LOOP: all’interno di esso ho scritto i comandi che devono essere eseguiti.  All’inizio ho 

avviato il controllo della seriale che comunica con il modulo bluetooht: se essa è libera allora 

associa alla variabile comando il contenuto presente nella seriale. Così stampo ciò che è 

presente nel monitor seriale di Arduino e controllo il corretto funzionamento del programma. 

In seguito, utilizzo il comando switch, che serve per avviare un istruzione in grado di 

selezionare tra diverse istruzioni, quella che gli comandiamo.  Ad esempio nel case “A” se la 

seriale che comunica con il bluetooth è libera posso segnalargli, tramite l’app creata e 

installata sul telefono, un’azione da compiere, premendo il pulsante indicato per mandare il 

carattere A ad Arduino: questo leggerà il codice all’interno del case e svolgerà i comandi 

assegnati. In ogni case viene richiamata una subroutine, che, in base al carattere a cui si fa 

riferimento, ha una funzione ben precisa, ad esempio, nel case “A” viene richiamata la 

subroutine avanti() dove tramite il comando FORWARD faccio muovere in avanti entrambi i 

motori. Mentre nel case “I” viene richiamata la subroutine indietro() dove, tramite il comando 

BACKWARD, faccio muovere indietro entrambi i motori.  Nel case “S” viene richiamata la 

subroutine sinistra() dove, tramite il comando FORWARD per il motore di destra e il comando 

RELEASE per il motore di sinistra, il rover girerà a sinistra . Nel case “D” viene richiamata la 

subroutine destra() dove, tramite il comando RELEASE per il motore di destra e il comando di 

FORWARD per il motore di sinistra, il rover girerà a destra. Nell’ultimo case “G” viene 

richiamata la subroutine ferma() dove, tramite il comando RELEASE, faccio arrestare entrambi 

i motori.                                                                    

FORWARD= avanti;      BACKWARD= indietro;        RELEASE=fermo.                                                  
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- Programma Esp 32 cam: 

Per programmare l’Esp 32 cam bisogna installare nell’IDE di Arduino le schede della serie 

ESP32 e alcune libreria dedicate.  Successivamente bisogna andare sull’IDE di Arduino, cliccare 

su File, poi impostazione e comparirà la finestra rappresentata qui sotto. 

                                            
 
 
 
 
Bisognerà fare click sulle due                                                                    
cartelle sovrapposte e digitare 
nel campo che compare gli 
indirizzi web  dove vogliamo si 
vada a cercare il tipo di board 
che ci interessa. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json 
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

 

 
 
Bisogna cliccare su Strumenti > 
scheda > Gestione schede in 
modo da aggiungere la scheda a 
noi necessaria e digitiamo nel 
campo di ricerca  “esp 32”. 
Quando la scheda verrà trovata, 
dovremo installarla. 
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Una volta che si è 
installata la scheda, 
potremo sceglierla 
per la 
programmazione. 
Quindi andiamo su 
strumenti poi 
bisogna cliccare su 
scheda e selezionare 
quella che verrà 
utilizzata 
 

 
 
 

 
 
 
 

Successivamente 
andare in “Partition 
Scheme” e scegliere 
“HugeAPP”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- SKETCH 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <WiFi.h>                      Ho caricato le librerie per il corretto   

#include <WiFiClient.h>                funzionamento. 

#include <BlynkSimpleEsp32.h>             

#include "esp_camera.h" 

#include "esp_system.h" 
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hw_timer_t *timer = NULL; 

void IRAM_ATTR resetModule(){ 

    ets_printf("reboot\n"); 

    esp_restart(); 

} 

 

//In BLYNK il token di riconoscimento viene inviato alla nostra mail quando si crea la app.  
//Il button che inseriremo agirà sul pin V1  
//V1 sarà assegnato a CAM 
 
char auth[] = "DFYi9AFQfHGdsYKkZsOpd0ui2gFLo_tl"; //Inserisco il token ricevuto da Blynk 
 

#include <TridentTD_LineNotify.h> //Includo la libreria necessaria per il funzionamento 

#define SSID    "iPhone di Riccardo" //Inserisco il nome della rete WIFI che utilizzeremo  

#define PASSWORD    "12345678" //Inserisco la password WIFI  

#define LINE_TOKEN  "vyClbTpIr3totSpeGekhUVjudVXSaqu11MvFkbK2m0S" //Inserisco il token 
ricevuto dall’applicazione Line 

 

#define PWDN_GPIO_NUM     32 

#define RESET_GPIO_NUM    -1 

#define XCLK_GPIO_NUM      0 

#define SIOD_GPIO_NUM     26 

#define SIOC_GPIO_NUM     27 

#define Y9_GPIO_NUM       35                                                                      

#define Y8_GPIO_NUM       34 

#define Y7_GPIO_NUM       39 

#define Y6_GPIO_NUM       36 

#define Y5_GPIO_NUM       21 

#define Y4_GPIO_NUM       19 

#define Y3_GPIO_NUM       18 

#define Y2_GPIO_NUM        5 

#define VSYNC_GPIO_NUM    25 

#define HREF_GPIO_NUM     23 

#define PCLK_GPIO_NUM     22 

 

const int Led_Flash = 4;  

Definizione dei pin della CAM 
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const int Led_run = 13; 

int PIR_Sensor = 12; 

int pinSensor = 0 ,pinFlash = 0 ,Cam_capture = 0 ,time_capture=0; 

boolean startTimer = false; 

unsigned long time_now=0; 

 

 

BLYNK_WRITE(V1) 

{                                     

  Cam_capture = param.asInt(); 

   

} 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

   while (!Serial) {  ;  } 

  pinMode(Led_Flash, OUTPUT); 

 

  WiFi.begin(SSID, PASSWORD); 

  Serial.printf("WiFi connecting to %s\n",  SSID); 

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); } 

  Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : "); 

  Serial.println(WiFi.localIP());   

  LINE.setToken(LINE_TOKEN); 

  Blynk.begin(auth,SSID, PASSWORD); 

   

    timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80Mhz  

    timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true); 

    timerAlarmWrite(timer, 20000000, false); //set time in us 15s 

    timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt 

 

  camera_config_t config; 

  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; 

// Questa funziona sarà chiamata ogni volta 

che lo Slider Widget invia dei valori al pin 

virtuale V1 

// Assegnazione del valore in entrata dal pin 

V1 ad un valore ricevuto dal processo 

variabile 
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  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; 

  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; 

  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; 

  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; 

  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; 

  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; 

  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; 

  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; 

  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; 

  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; 

  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; 

  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; 

  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; 

  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; 

  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; 

  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; 

  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; 

  config.xclk_freq_hz = 20000000; 

  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;  

   

  if(psramFound()){ 

// FRAMESIZE_ + 

//QQVGA/160x120//QQVGA2/128x160//QCIF/176x144//HQVGA/240x176 

//QVGA/320x240//CIF/400x296//VGA/640x480//SVGA/800x600//XGA/1024x768 

//SXGA/1280x1024//UXGA/1600x1200//QXGA/2048*1536 

    config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;  

    config.jpeg_quality = 10; 

    config.fb_count = 2; 

  } else { 

    config.frame_size = FRAMESIZE_QQVGA; 

    config.jpeg_quality = 12; 

    config.fb_count = 1; 

  } 

   

Configurazione dei pin della CAM 
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  // Init Camera 

  esp_err_t err = esp_camera_init(&config); 

  if (err != ESP_OK) { 

    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); 

    return; 

  } 

} 

 

void loop() 

{ 

  Blynk.run(); 

      timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog) 

    long tme = millis(); 

    if(Cam_capture == 1) 

       Camera_capture(); 

      //Serial.println(digitalRead(PIR_Sensor)); 

      delay(200); 

} 

void Camera_capture() { 

   

  digitalWrite(Led_Flash, HIGH); 

   

  camera_fb_t * fb = NULL; 

  delay(200);  

  // Take Picture with Camera 

  fb = esp_camera_fb_get();  

  if(!fb) { 

    Serial.println("Camera capture failed"); 

    return; 

  } 

   digitalWrite(Led_Flash, LOW); 

   Send_line(fb->buf,fb->len); 

   esp_camera_fb_return(fb); 

   Serial.println("OK");  

Accende il led, scatta la foto, 

spegne il led 
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} 

void Send_line(uint8_t *image_data,size_t   image_size){ 

   LINE.notifyPicture("Immagine catturata",image_data, image_size); 

  } 

 
Se la scheda non va in programmazione, per ulteriori problemi bisogna dopo la compilazione, 
premere e rilasciare il pulsante di reset. Per programmarla bisogna cortocircuitare i pin GND 
e 00.  Dopo la programmazione togliere il corto circuito e verificare il collegamento al wi-fi 
con la seriale a 115200, dopo aver premuto il reset. Per ottenere il token di Line andare su 
https://notify-bot.line.me/en/ , loggarsi e entrare nella pagina con le proprie credenziali. 
Cliccare su “generate access token”. Digitare un nome per il dispositivo e poi cliccare 
sull'account. Il token sarà spedito alla nostra mail di registrazione. 
 

 
 
 

V. APPLICAZIONE 
 

Per programmare l’applicazione che utilizzeremo per far muovere in ogni direzione il nostro 
rover abbiamo utilizzato App Inventor. 
 

Cos’è App Inventor? 
MIT App Inventor è un programma che consente la realizzazione di App per Android grazie al 
linguaggio grafico.  

È stato sviluppato originariamente da Google e nel 2011 il progetto è passato sotto la gestione 
del MIT (Massachussets Institute of Technology), prendendo la denominazione di MIT App 
Inventor EDU o, più comunemente, MIT App Inventor. L’uso di MIT App Inventor rende la 
realizzazione di una app Android un processo molto più intuitivo rispetto ai metodi 
tradizionali, basati su linguaggi testuali; MIT App Inventor è infatti un linguaggio grafico che 
fa uso di una serie di blocchi simili a pezzi di un puzzle per la creazione del codice. Lo scopo di 
questo Corso è quello di guidare il lettore alla conoscenza dell’ambiente di sviluppo MIT App 
Inventor e, con esempi pratici, alla creazione di alcune semplici App. 

https://notify-bot.line.me/en/
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- Nella foto mostrata qui a sinistra ci uscirà 

un’anteprima di come sarà visualizzata la nostra 

app sul nostro smartphone. L’icona del bluetooth 

(ListPicker) in altro a sinistra ci permetterà di 

scegliere il nostro dispositivo e collegarci, mentre 

l’icona a destra (button) ci permetterà di 

disconnetterci dalla applicazione. Le quattro frecce 

permettono di muovere il rover in avanti, indietro, 

destra e sinistra e l’ultimo pulsante con la scritta 

STOP ci permetterà di arrestare il rover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nella seconda foto presente qui a lato ci vengono elencati tutti i 

componenti che abbiamo utilizzato: 

Per prima cosa notiamo la suddivisione in tre parti distinte dell’app.  

Nel primo riquadro ho utilizzato un HorizontalArrangemer, questo 

componente è un elemento di formattazione con cui si posizionano i 

componenti che devono essere visualizzati orizzontalmente da sinistra 

a destra. Se si desidera avere i componenti visualizzati uno sopra l’altro, 

invece, si deve invece utilizzare la funzione VerticalArrangement. Con 

HorizontalArrangement i componenti sono disposti lungo l'asse 
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orizzontale, allineati verticalmente al centro dove, all’interno, abbiamo inserito un 

ListPicker1, che è un particolare pulsante che, una volta selezionato, visualizza un elenco di 

voci fra le quali scegliere, una Label in inglese Etichetta, viene impiegata per visualizzare del 

testo specificato nella proprietà Text. Questa proprietà è gestibile sia in Design che in Blocks 

Editor e, per questo componente, possono essere impostate anche molte altre proprietà 

come allineamento del testo all’interno, dimensioni, colori eccetera. Ma, anche in questo 

caso, viene utilizzata come una specie di spazio, senza scriverci nulla all’interno e per separare 

il ListPicker1 dal Button. Quest’ultimo è un pulsante con la capacità di rilevare il click degli 

utenti. I pulsanti sono i componenti che gli utenti toccano per eseguire qualche azione nelle 

applicazioni e molti tratti del suo aspetto possono essere modificati nella finestra di 

progettazione o nel Blocks Editor. Mentre, nel secondo riquadro, ho inserito due Label e un 

pulsante che sta ad indicare la direzione avanti. Nel terzo riquadro ho inserito due Label e due 

Button che indicano la direzione sinistra e poi la direzione destra e nell’ultimo riquadro ho 

inserito due Label e un Button che sta ad indicare la direzione indietro. Come ultimo 

componente abbiamo usato Il BluetoothClient, il quale viene utilizzato per connettere il 

dispositivo ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Questo componente utilizza il Serial Port 

Profile (SPP) per la comunicazione.  

 

Schema a blocchi 
Come detto in precedenza, app inventor permette di programmare la tua applicazione 

attraverso dei blocchi che vengono utilizzati in base allo loro funzionalità. 

 

 

 

 

Tramite questo blocco, quando viene schiacciato il ListPicker, verrà mostrata una serie di 

dispositivi che sono pronti all’accoppiamento, dove vengono visti tramite indirizzo e nome. 

 

Dopo aver visionato i dispositivi disponibili all’accoppiamento, bisogna selezionare quello da 

noi scelto e questo blocco ci permetterà di chiamare il bluethootclient e collegarci con il 

dispositivo selezionato. A questo punto saremo pronti per inviare i comandi successivi. 
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Questo blocco ci permetterà di disconnetterci dal 

dispositivo selezionato quando sarà necessario, 

schiacciando un semplice bottone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi cinque comandi pressoché identici, quando verranno cliccati, richiameranno il 

BluetoohtClient, il quale invierà un carattere ad Arduino. 

 

 

Applicazione N.2 

In questo caso abbiamo utilizzato un altro programma che ci permetterà di far funzionare la 

telecamera, che si chiama Blynk. 

Cos’è Blynk? 

Blynk offre una piattaforma IoT white-label, che fornisce software, firmware, soluzioni web e 
applicazioni mobili a migliaia di piccole e medie imprese e aziende di tutto il mondo. Blynk è 
la piattaforma IoT più popolare per collegare dispositivi al cloud, progettare applicazioni per 
il controllo e il monitoraggio da remoto e gestire migliaia di prodotti distribuiti. Il software di 
Blynk consente a persone e organizzazioni di procedere senza interruzioni da un prototipo di 
prodotto connesso al relativo lancio commerciale.  Quindi permette di programmare in modo 
facile e intuitivo attraverso la rete WiFi, bluetooth o cavo USB OTG, utilizzando solo il proprio 
smartphone. Le potenzialità sono infinite, in quanto è possibile collegare anche componenti 
software, come i social network e l’applet Webhooks. Più precisamente, in questo caso, qui 
sarà collegato alla Esp 32 Cam. 
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Una volta installata l’applicazione, si entra nella APP e si dà il nome al progetto. Si sceglie 

come device ESP 32 Dev Board e, in seguito, si clicca su Create. In questo momento viene 

inviato il token sulla nostra mail di Blynk, che dovrà poi essere inserito all’interno del 

programma dell’Esp 32 Cam. Dopo bisogna fare click su + e andare sui widget. A questo punto 

si sceglie un button e lo si trascina sullo stage. Dopo di che bisgona scegliere come output del 

button V1 e come caratteristica push e non switch, perché avrà il compito di dover far scattare 

la foto, quindi di dover essere solo premuto. Dopo la programmazione sarà possibile 

alimentare la ESP 32 CAM con una tensione a 5V. Quando premeremo il pulsante virtuale 

nell’applicazione di BLYNK, la telecamera scatterà una foto, che ci verrà inviata tramite 

notifica push e sul nostro smartphone. 

 

Cosa viene utilizzato per far arrivare la notifica? 

Per fare in modo che, dopo aver scattato la foto, essa arrivi sullo smartphone si utilizza una 

terza applicazione denominata LINE. Line è un'applicazione di messaggistica istantanea per 

smartphone, tablet e computer. Essa consente di scambiare testo, immagini, video e audio e 

di effettuare telefonate e videoconferenze via VoIP. È stata sviluppata dal gruppo sudcoreano 

Naver Corporation e lanciata in Giappone nel 2011 ed è diventata, nel 2013, il social network 

più usato in quel paese. Nel febbraio 2015 gli sviluppatori hanno annunciato di aver raggiunto 

700 milioni di utenti nel mondo. 
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VI. Schema elettrico 

 

 

Per prima cosa abbiamo posto il L293D Motor shield sopra Arduino mega e abbiamo collegato 
una alimentazione esterna da 9V alla morsettiera. Lo shield alimenterà, a sua volta, la scheda 
sottostante dandogli una tensione di 5V, successivamente ho saldato i fili alle due giunzioni 
dei motori e li ho collegati allo shield rispettivamente all’ M3 e M4. Mentre Il modulo HC-05, 
ha sei pin (KEY, RX, TX, VCC, GND, STATE): 

▪ KEY: serve a settare il modulo per la comunicazione tramite comandi AT.  
▪ RX e TX: i pin deputati allo scambio dei dati; rispettivamente collegati sul 10 e 11 
▪ Vcc e GND: pin di alimentazione del modulo HC-05, da 3,3 a 6 Volt; 
▪ STATE: pin di output che passa dallo stato LOW allo stato HIGH quando il modulo è 

connesso.   
 
Infine dopo averla programmata bisogna collegare l’Esp 32 Cam rispettivamente al 5V e al 
GND. 
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organizzare il mio tempo, a seconda dalle materie di studio e dei compiti scritti che ci venivano 
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fine di creare diversi progetti, tra qui quest’ultimo elaborato.  

Per finire, vorrei ringraziare i miei compagni di classe, con alcuni dei quali ho creato un 
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