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ROVER DI TRASPORTO AUTOMATICO 
 

IDEA DI PROGETTO 
 

In cosa consiste il mio progetto? Da che idea è partito? 

L’idea iniziale da cui sono partito per lo sviluppo del suddetto sistema automatizzato aveva lo scopo di 

integrare le conoscenze apprese nel corso del triennio scolastico nell’istituto ITI OMAR in un progetto 

sviluppabile, grazie a tempo e investimenti, in un prototipo concretizzabile ed eventualmente applicabile in 

un ambiente reale. 

Noi tutti, a causa della pandemia di COVID-19, stiamo vivendo un periodo tutt’altro che semplice e che sta 

mettendo a dura prova il mondo sotto infiniti punti di vista, quelli che tuttavia interessano a noi sono due: il 

primo riguarda le difficoltà economiche che milioni di persone stanno riscontrando e il secondo riguarda le 

relazioni umane che, purtroppo, stanno subendo un esponenziale cambiamento. È infatti consigliato, da un 

anno a questa parte, limitare il più possibile il contatto con le persone, soprattutto se estranee alla nostra 

quotidianità. 

Ebbene, il mio progetto mira proprio a questo, limitare i contatti non necessari tra soggetti nell’ambiente ove 

il rischio di contagio è tra i più alti, gli ospedali. 

L’eventuale successivo sviluppo del mio progetto in larga scala, grazie ad investimenti e mezzi tecnici migliori, 

potrebbe quindi contribuire alla tutela di migliaia di soggetti esposti ad un costante ed elevato rischio: i 

medici e infermieri. 

Ma come potrebbe essere utilizzato e come potrebbe concretamente portare dei vantaggi a livello 

sanitario? 

Si tratta di un dispositivo automatizzato in grado di seguire un percorso preimpostato sul terreno tramite una 

linea di colore scuro senza necessitare del supporto e/o il controllo di un soggetto umano. 

Tale dispositivo potrebbe muoversi in ambienti a rischio contagio per trasportare attrezzi, medicinali o 

dispositivi senza necessitare di un contatto tra pazienti e operatori sanitari.  

Esso potrebbe ipoteticamente tornare al punto di partenza e inserirsi in un dispositivo utilizzato per la sua 

sanificazione, sarebbe sufficiente creare il percorso adeguato a tale funzione. 

Per un concreto funzionamento bisognerebbe sicuramente predisporre l’ambiente operativo con gli adeguati 

percorsi isolati per evitare la diffusione di eventuali materiali infetti durante il suo spostamento nei vari 

reparti. Questi isolamenti avrebbero quindi lo scopo di proteggere le persone da materiali infetti, ma non 

solo, il dispositivo verrebbe così protetto da possibili danni causati da urti involontari con attrezzature e/o 

persone presenti nell’ambiente. 

Allo stesso tempo, il dispositivo potrebbe essere utilizzato per eseguire un monitoraggio di temperatura, 

condizioni dell’aria e altre misurazioni tramite l’integrazione di vari sensori, ciò potrebbe essere utile per 

mantenere costante il microclima dell’ambiente sanitario tramite un continuo monitoraggio. A tale 

monitoraggio potrebbe essere aggiunta un’interfaccia di rete, permettendo la visualizzazione di un grafico 

rappresentante l’andamento di tali valori direttamente online dal nostro cellulare, come vedremo ho 

sviluppato. 

Logicamente la mia versione di progetto non è nient’altro che una simulazione del funzionamento di tale 

meccanismo nell’ambiente qui sopra citato, ma potrebbe senz’altro, con tempo, investimenti e tecnologie 

più avanzate essere sviluppata e resa applicabile al 100%. 
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REALIZZAZIONE 

STRUMENTI  
- Snapmaker 2.0: Si tratta di un sistema dotato di controllo numerico che permette l’esecuzione 

automatica di programmi scritti in un linguaggio noto: il G-code. 

Esso possiede una funzione trivalente, permette infatti tre tipi di lavorazioni grazie alla presenza di 

tre tipi di testine differenti. 

o Una lavorazione additiva, meglio conosciuta come stampa 3D con cui è possibile creare 

progetti di ogni forma. 

o Una lavorazione sottrattiva eseguita grazie all’utilizzo di una fresa CNC che permette la 

creazione di sagome e oggetti partendo da un blocco informe da cui si andrà a sottrarre 

gradualmente del materiale per ottenere l’oggetto finale. 

Tramite questo metodo è possibile inoltre, incidendo apposite piastre, creare dei circuiti 

stampati (pcb). 

o Una lavorazione termica che permette di incidere e tagliare materiali tramite l’utilizzo di un 

laser. 

Io personalmente ho utilizzato il metodo sottrattivo per la creazione della struttura e dei supporti 

esterni del mio Rover  

 

Ma come è stato possibile ciò? 

Per questioni di tempo sono partito da un progetto trovato in rete realizzato tramite un CAD per poi 

eseguire una successiva modifica e un adeguamento alle mie necessità. 

Per la modifica e realizzazione del progetto ho usufruito di un software professionale di nome 

EdgeCam tramite il quale ho sagomato i pezzi secondo le mie esigenze e successivamente creato due 

differenti programmi da inviare alla fresa CNC.  

Il primo di essi aveva lo scopo di eseguire i fori e le lavorazioni di fino, ho quindi utilizzato una fresa 

di diametro 1.5mm, il secondo programma doveva invece sagomare i pezzi più ingombranti, si 

trattava di un lavoro più grossolano e più veloce, ho quindi optato per l’utilizzo di una fresa da 3mm. 

Lo spiegheremo comunque meglio successivamente. 

Ho utilizzato due tipi di materiali per la realizzazione:  

o Per la struttura portante una piastra di PVC nero opaca di spessore 3mm; 

o Per gli accessori una piastra di carbonio di spessore 3mm. 

- Saldatore: Strumento utilizzato, insieme allo stagno per eseguire collegamenti stabili; 

- Connettori femmina a 4 pin: utilizzati per collegare ed interfacciare i sensori utilizzati con Arduino, 

questo tipo di connessione permette, in caso di necessità, di staccare in maniera semplice e veloce i 

componenti per un eventuale manutenzione, correzione o sostituzione; 

- Crimpatrice; 

Oscilloscopio: Utilizzato per verificare che i sensori ricevessero un corretto segnale di ingresso; 

- Multimetro: Utilizzato per un controllo generale delle tensioni prima di scegliere la tensione 

d’ingresso; 

- Strumenti vari: Seghetto elettrico, trapano a colonna, levigatrice, traforo elettrico, cacciaviti, pinze, 

morsa, avvitatore, giramaschio per filettare fori da 3mm. 
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COMPONENTISTICA 
- Arduino Mega 2560; 

- 5 sensori IR (infrarossi) TCRT5000; 

- 1 sensore di distanza (HC-SR04); 

- 1 sensore di temperatura DS18B20; 

- 1 dispositivo per avere un’interfaccia in rete ESP8266; 

- 1 regolatore di tensione Step-Down LM2596 per avere una tensione pari a 3.3V; 

- 2 motoriduttori in corrente continua; 

- 1 Shield con L293D per poter controllare i motori sopracitati; 

- 1 switch per controllare l’accensione del progetto; 

- 1 pacco da 6 batterie da 1,5V da me creato unendo e collegando in serie un pacco da 4 e uno da 2 

batterie per fornire una tensione di alimentazione pari a 9V; 

- 1 resistenza da 4.7 KΩ; 

- 1 condensatore da 100 uF; 

 

ACCESSORI E MATERIALE VARIO 
- 2 ruote. 

- 2 adattatori per trasferire i giri del motore alle ruote forati e modificati secondo le mie esigenze. 

- 1 ball caster per permettere al Rover di sterzare. 

- Cavi vari. 

- Tavoletta millefori; 

- Viti e dadi da 3mm. 

- Distanziali. 

- Biadesivo 3M. 

- Velcro per permettere lo spostamento dei sensori in maniera rapida ed efficace. 

- Guaina termorestringente per evitare eventuali cortocircuiti. 

- Fascette di plastica. 

- Nastro isolante 

- Fili e cavi vari. 
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COME È STATO COSTRUITO?  
 

- Schema generico di funzionamento: 

 
Qui sopra viene riportato uno schema logico e sintetico dell’intero funzionamento del nostro sistema, la sua 

realizzazione ha necessitato ore di studio e sviluppo, prima teorico e successivamente pratico.  

Andremo ora a vedere ed analizzare come è stata realizzata concretamente la parte strutturale del progetto, 

quindi la scelta dei sensori, i collegamenti e il montaggio di esso. 

Come citato precedentemente, per la realizzazione della struttura ho usufruito di una fresa CNC a cui ho 

inviato un programma sviluppato mediante il software professionale EdgeCam.  

Non sono tuttavia partito da zero, ho infatti modificato un progetto trovato in rete per adeguarlo al mio 

dispositivo (la CNC)  

 

 

 

Make a flowchart online → https://www.lucidchart.com 
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- Progetto di spunto: 

 
Ho prelevato il progetto qui sopra rappresentato dal sito www.thingiverse.com, ho provveduto a scaricarlo e 

caricarlo sul software adibito alla funzione di CadCam. 

Ho successivamente creato due software differenziati 

- Uno per la lavorazione della scocca esterna, diviso successivamente in altri due programmi: 

o In ordine cronologico, per il primo processo di lavorazione ho utilizzato una fresa da 1,5mm 

per eseguire le forature e le lavorazioni interne che necessitavano di maggiore precisione. 

o Per il secondo processo ho utilizzato una fresa da 3mm per le lavorazioni più grossolane in 

modo da eseguire il tutto più rapidamente. 

- Un secondo programma per gli accessori da montare sulla scocca processato con metodologia 

analoga a quella precedente: 

o Con un primo programma con la fresa da 1,5mm. 

o Con un secondo programma con la fresa da 3mm. 

 

Non ho tuttavia utilizzato tutti i pezzi fresati da programma, ho infatti selezionato e utilizzato solo i 

componenti di cui necessitavo, adeguandoli secondo le mie necessità, per la realizzazione del mio Rover. 

Allego successivamente alcune immagini di cattura eseguite durante la lavorazione software. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.thingiverse.com/
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- Programma della scocca: 

 

 
 

- Programma degli accessori: 
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- Simulazione del processo di fresatura prima di iniziare la lavorazione: 

 

 
 

- Macchina utilizzata→ SnapMaker 2.0: 
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La realizzazione quindi di tali parti è stata quindi il primo passo per il successivo assemblaggio del Rover. 

Per lo sviluppo del progetto ho deciso di lavorare a step, facendo quindi funzionare un elemento alla volta 

per una successiva integrazione all’interno del sistema, evolvendolo man mano. 

 

STEP BY STEP 
 

Andiamo ora a vedere come ho operato: 

 

1) Dopo un iniziale assemblaggio delle parti fresate, il primo step ha consistito nel permettere il 

movimento al Rover, tramite il montaggio rispettivamente dei motori e delle ruote; 

Inizialmente ho optato per l’utilizzo di DC motors ad alti RPM, ma a seguito a diverse prove mi 

sono invece reso conto che non possedevano le caratteristiche di cui necessitavo, ho quindi 

provveduto a sostituirli con i motoriduttori; 

 

2) Per poter comandare in maniera semplice i motori tramite Arduino ho utilizzato lo Shield 

contenente l’integrato LM293D montandolo e fissandolo, insieme ad Arduino in cima al 

prototipo, rendendolo facilmente accessibile per eventuali cambiamenti; 

 

3) Ho quindi provveduto a fornire un’alimentazione pari a 9V allo Shield mediante un pacco di 6 

batterie da 1,5V;  

 

 

4) Il passo successivo è stato collegare e interfacciare il sensore HC-SR04 e cominciare, tramite un 

semplice programma a far muovere il Rover solo nel caso in cui la distanza misurata dal sensore 

fosse minore di un valore stabilito dal sottoscritto; 

 

5) Ho successivamente aggiunto tre sensori infrarossi TCRT5000 al “muso” del Rover, montati sopra 

uno spoiler apposito, anch’esso da me costruito, utilizzato come supporto per essi. Dopo lo 

sviluppo di un software e qualche risultato non troppo soddisfacente ho proseguito ad 

aggiungere altri due sensori del tipo sopracitato, arrivando quindi a cinque. 

 

6) Ho sviluppato successivamente in altri step il software qui sotto riportato per permettere al mio 

prototipo di seguire in maniera efficiente una linea nera sul terreno. Quest’ultima è stata la parte 

più complessa e articolata da realizzare e ha richiesto decine di prove e di modifiche prima di 

arrivare al risultato finale. 

 

7) Come ultimo passo ho eseguito, tramite il collegamento del dispositivo ESP8266 con il sensore 

DS18B20 un’interfaccia web IOT, appoggiandomi sul sito Thingspeak per rappresentare un 

grafico di temperatura online in tempo reale. Il tutto viene visualizzato sul mio sito personale, 

grazie a un servizio offerto da Altervista.  
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SOFTWARE 
Nelle pagine a seguire mostrerò l’esecuzione di due software sviluppati entrambi tramite l’IDE di Arduino. 

- Il primo di essi sarà il controllo del Rover segui-linea dove sarà presente la parte di sensoristica 

riguardante i sensori infrarossi e il sensore ad ultrasuoni HC-SR04 e la conseguente parte di comando, 

correzione e controllo dei dc motors. 

- Il secondo programma includerà la parte di sensoristica riguardante il sensore di temperatura 

DS18B20 con il successivo invio in rete e conseguente visualizzazione sul mio sito personale 

(http://valeriosalmoiraghi.altervista.org/index.html) tramite l’utilizzo del dispositivo ESP8266. 

 

ARDUINO MEGA 2560 
 
//regolatore PID  
int error;               // kpLIM-->60    eseguo regolazione con procedura Ziegler-Nichols 
int Kp = 55;     //costante proporzionale  
int Ki = 25;     //costante integrativa    
int Kd = 10;     //costante derivativa      
int P; 
int I; 
int D; 
int previousError; 
int PIDvalue; 
                                                 
#define vmind 0              //definizione costanti globali velocità motori 
#define vmaxd 135                              
#define vmins 0 
#define vmaxs 135       
 
//shield e comando motori 
 
#include <AFMotor.h>   //libreria per comando DC motor 
AF_DCMotor motorD(1);  //motore di destra collegato alla prima uscita del driver 
AF_DCMotor motorS(2);  //motore di sinistra collegato alla seconda uscita del driver                              
 
//TCRT5000--> collegamenti pin 
 
int IRd = 24;          //IR 00010-->pin 24 
int IRc = 25;          //IR 00100-->pin 25 
int IRs = 26;          //IR 01000-->pin 26 
int IRss = 27;         //IR 10000-->pin 27 
int IRdd = 28;         //IR 00001-->pin 28 
 
//SRF04 
 
int echo = 15;         //dichiarazione collegamenti sensore a ultrasuoni 
int trig = 16; 
float distanza; 
 
bool lineaS, lineaD, lineaC, lineaSS, lineaDD;      
//creazioni variabili booleane per lettura sensori (possono assumere valore 1 o 0) 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  void setup() { 
     
  Serial.begin(9600);           // porta seriale impostata a 9600 baud 
  
 // turn on motor 
  motorD.setSpeed(vmaxd);       //settaggio velocità iniziale motori 
   motorS.setSpeed(vmaxs);  
  
  motorD.run(RELEASE);          //motori fermi 
   motorS.run(RELEASE); 
 
  pinMode(IRs, INPUT);          //settaggio pin sensori IR, ricevono un impulso--> input 
  pinMode(IRd, INPUT); 
  pinMode(IRc, INPUT); 
 
  //SRF04                       //settaggio pindini sensore ultrasuoni 
  pinMode(echo,INPUT);          //pin echo--> riceve un segnale--> input 
  pinMode(trig,OUTPUT);         //pin trig--> emettitore--> output 
 
} 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  void loop() {               //motor.run(FORWARD/BACKWARD/RELEASE) 
     
   //SR04--> sensore di prossimità 
                                      //calcolo distanza tramite sensore ultrasuoni 
  digitalWrite(trig,LOW); 
  digitalWrite(trig,HIGH);            //trig invia un impulso della urata di 10 microsecondi 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(trig,LOW); 
  distanza=pulseIn(echo,HIGH);        //con Pulsein si misura la larghezza dell'impulso 
  distanza=distanza/58;               //dividendo per 58 si ha la distanza in cm 
  Serial.println(distanza);           //stampa valore sulla seriale  
    
    //sensori IR 
                                      //lettura digitale dei sensori infrarossi (1 o 0) 
  lineaS = digitalRead(IRs);  
  lineaD = digitalRead(IRd); 
  lineaC = digitalRead(IRc); 
  lineaSS = digitalRead(IRss); 
  lineaDD = digitalRead(IRdd); 
   
  if(distanza<10)                //-->anticollisione 
   {                                              
// se la distanza rilevata dal sensore SR04 è minore di 10 cm fermo i motori 
// in tutte le altre condizioni sarà possibile il movimento solo se sarà verificata la 
condizione distanza>10 
motorD.run(RELEASE);                
motorS.run(RELEASE); 
    } 
     
  //linea non rilevata (tutto nero) -> alt                   11111 
  //tutti i sensori sono stimolati, si trovano quindi in prossimità di una linea orizzontale-
-> STOP     
  else if (distanza>10 && lineaS && lineaD && lineaC && lineaSS && lineaDD) 
  {   
   motorD.run(RELEASE); 
   motorS.run(RELEASE); 
  }     
                                                       
  //linea non rilevata (tutto bianco) -> alt                 00000 
   //nessun sensore è stimolato, il rover è quindi uscito dal suo percorso di funzionamento-
-> STOP D'EMERGENZA    
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  else if (distanza>10 &&!lineaS && !lineaD && !lineaC && !lineaSS && !lineaDD)  
  { 
   motorD.run(RELEASE); 
   motorS.run(RELEASE); 
  } 
 
  //linea al centro                                          00100 
  //è stimolato il sensore centrale, ci troviamo su una linea dritta, i motori proseguono        
avanti a pari velocità. 
  else if (distanza>10 && lineaC && !lineaS && !lineaD && !lineaSS && !lineaDD)  
  { 
//normale condizione di funzionamento,l'errore è nullo, non avvengono correzioni di 
traiettoria 
   error = 0;                                     
   motorD.setSpeed(vmaxd); 
   motorS.setSpeed(vmaxs); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
 
//in ogni ciclo if avverrà il calcolo di una regolazione PID (proporzionale, integrativa e 
derivativa) che permetterà una correzione continua di traiettoria 
//permettendo al dispositivo di rimanere sulla sua regione di funzionamento (linea nera) e 
permettendo l'esecuzione del percorso in maniera fluida. 
//Una stimolazione dei sensori più esterni o più interni corrisponderà ad una correzione 
(determinata dall'errore affidato alla condizione), più o meno pronta e rapida. 
   
  //01100 
  else if (distanza>10 && !lineaD && lineaC && lineaS && !lineaSS && !lineaDD)  
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 1;                             //errore affidato a questa condizione 
  I = I + error;                             //calcolo componente integrativa  
  D = error-previousError;                   //calcolo componente derivativa  
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);       //calcolo valore PID--> correzione 
  previousError = error;                     //errore precedente 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd + Kp * error);       
//correzione tramite PID, sommo il valore al motore che dovrà permettere l'esecuzione di una 
curva sottraggo  
   motorS.setSpeed(vmaxs - Kp * error);      //il valore al motore opposto 
   motorD.run(FORWARD);                      //motore di destra--> avanti 
   motorS.run(FORWARD);                      //motore di sinistra--> avanti 
 } 
  
 //01000 
  else if (distanza>10 && lineaS && !lineaC && !lineaD && !lineaSS && !lineaDD)  
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 2; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd + Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs - Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  }  
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 //00110                             
   else if (distanza>10 && lineaD && lineaC && !lineaS && !lineaSS && !lineaDD)  
   { 
  //calcolo PID 
  P = error = 1; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   motorD.setSpeed(vmaxd - Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs + Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
 } 
 
  //00010 
  else if (distanza>10 && lineaD && !lineaC && !lineaS && !lineaSS && !lineaDD) 
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 2; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd - Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs + Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
   
  //11000 
  else if (distanza>10 && !lineaD && !lineaC && lineaS && lineaSS && !lineaDD)  
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 3; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd + Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs - Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
   
  //00011 
  else if (distanza>10 && lineaD && !lineaC && !lineaS && !lineaSS && lineaDD)  
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 3; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd - Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs + Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
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  //10000 
  else if (distanza>10 && !lineaD && !lineaC && !lineaS && lineaSS && !lineaDD) 
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 4; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   
   motorD.setSpeed(vmaxd + Kp * error); 
   motorS.setSpeed(vmaxs - Kp * error); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
   
  //00001 
  else if (distanza>10 && !lineaD && !lineaC && !lineaS && !lineaSS && lineaDD)  
  { 
  //calcolo PID 
  P = error = 4; 
  I = I + error; 
  D = error-previousError; 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);                                        
  previousError = error; 
   motorD.setSpeed(vmaxd - PIDvalue); 
   motorS.setSpeed(vmaxs + PIDvalue); 
   motorD.run(FORWARD); 
   motorS.run(FORWARD); 
  } 
    

SPIEGAZIONE LOGICA PROGRAMMA ARDUINO 
 

Per la realizzazione del software del mio progetto ho utilizzato l’IDE di Arduino per eseguire un’interfaccia 

con il controllore Arduino Mega 2560. Ho scelto questo dispositivo perché, a differenza di altri tipi e varianti 

di schede della stessa casa produttrice, possiede un ampio numero di ingressi digitali ed analogici che mi 

hanno permesso di montare uno shield per il comando dei DC motors e di avere comunque lo spazio per 

usufruire dei restanti ingressi per interfacciare gli altri sensori e componenti necessari. 

Il programma è interamente sviluppato secondo una logica “if else”, ma come funziona e come ragiona 

tale comando? 

- Sintassi:  

if(condizione) {  

istruzioni-a; 

} 

else {  

istruzioni-b;  

} 

Inizialmente viene posta una condizione, se tale condizione assume valore logico vero sarà eseguito 

il blocco di istruzioni-a, nel caso la condizione assume valore logico falso, se è presente il ramo else verrà 

eseguito il blocco di istruzioni corrispondente (istruzioni-b). 

È importante ricordare che l’esecuzione di una delle due parti esclude l'altra. 

Tramite la dicitura “if else” è quindi possibile creare una quantità infinita di condizioni che ci permettono 

di eseguire altrettanti comandi e istruzioni. 

 

Quali sono le condizioni per cui far decidere al software di eseguire un’azione piuttosto che un’altra? 
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Per il raggiungimento del mio obiettivo (realizzazione di un Rover segui-linea) ho utilizzato 5 sensori IR e un 

sensore a ultrasuoni con due scopi differenti che ora analizzeremo. 

 

- Il Sensore ad ultrasuoni con funzione di anticollisione.  

Il valore di distanza rilevato da questo tipo di sensore è la prima condizione da soddisfare per il 

proseguimento dell’esecuzione del programma, tale valore deve essere infatti NECESSARIAMENTE 

superiore ad un determinato valore predeterminato.  

La lettura di un valore inferiore a quello di riferimento implicherà la presenza di un oggetto estraneo 

sul terreno di prova e, per evitare la collisione con esso, verranno fermati entrambi i motori e di 

conseguenza il rover. 

o Codice: 

if(distanza<10)                 
   {                                    
           
motorD.run(RELEASE);                
motorS.run(RELEASE); 
    } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco qui un piccolo flow chart che aiuta a semplificare il concetto: 

Quindi, quando la distanza sarà maggiore, in questo caso, di 10 centimetri, avremo la condizione necessaria 

per proseguire con le successive verifiche del programma, quelle dettate dai sensori infrarossi. 

 
- I sensori infrarossi hanno scopo, tramite una lettura digitale, di individuare la presenza e la posizione 

della linea da seguire sul campo di funzionamento. 
 

o Comando: lineaS = digitalRead(IRs) 
 

Tramite questo comando inserito nel Void loop, i sensori posti davanti al Rover, continueranno ad eseguire 
infinite letture digitali (il cui valore può essere 0 o 1) e ci permetteranno di avere sempre presente dove si 
trova in tempo reale la nostra linea. 
Ma come avviene la correzione della traiettoria?    
Analizzando il nostro programma noteremo come esso ragiona secondo un array formato da 5 bit che 
possono assumere, se stimolati dalla linea, valore = 1 altrimenti un valore allo stato logico basso, 0. 
Ad ogni combinazione di bit corrisponde una teorica posizione della linea che può trovarsi, in base ai sensori 
stimolati, più lontana o più vicina rispetto al centro del Rover. 
In una normale condizione di funzionamento tale linea si troverà al centro e stimolerà esclusivamente il 
sensore centrale, ci troveremo quindi nella condizione di avere l’array uguale a 00100, in questo caso non 
avverrà alcun tipo di correzione perché, essendo la posizione corretta, l’errore sarà = 0. 
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Il nostro Rover tenderà sempre a mantenere la linea al centro, stimolando il sensore posto in mezzo, di 
conseguenza correggerà la traiettoria ogni volta che verranno stimolati i sensori più o meno esterni. 
Ad ogni posizione corrisponderà quindi un errore che sarà il primo elemento responsabile della correzione 
da applicare. 
 

o Ecco le condizioni con i corrispondenti errori: 
▪ 00000 → no errore 
▪ 11111 → no errore 
▪ 00100 → errore = 0 
▪ 01100 → errore = 1 
▪ 00110 → errore = 1 
▪ 01000 → errore = 2 
▪ 00010 → errore = 2 
▪ 11000 → errore = 3 
▪ 00011 → errore = 3 
▪ 10000 → errore = 4 
▪ 00001 → errore = 4 

 
Per la correzione della traiettoria del Rover avverrà un tipo di regolazione PID su cui spenderò 

momentaneamente poche parole per spiegarla successivamente nel dettaglio nelle prossime pagine. 

Il regolatore PID prende tale nome perché lavora per ottenere la corretta regolazione sommando tre 

componenti: una componente proporzionale (P), una componente integrativa (I) e una componente 

derivativa (D). 

- P = error → Componente Proporzionale: si tratta della prima correzione, nonché la più 

importante, per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto, seguire la linea posta sul terreno. 

Questo tipo di correzione si ottiene moltiplicando l’errore corrispondente alla condizione in cui ci 

troviamo, per la costante proporzionale kp stabilita all’inizio del software. Tale valore è responsabile 

della magnitudo di cambiamento richiesta, tanto maggiore sarà la costante, tanto più alto sarà il 

valore di correzione. 

Ad esso va sommata la  

- I = I + error → Componente integrativa: ottenuta moltiplicando l’incremento dell’errore per la 

costante integrativa Ki stabilita all’inizio del software. Tale valore è responsabile della rapidità con 

cui il sistema risponderà al cambiamento rilevato, ha inoltre la funzione di eliminare l’errore 

stazionario generato dalla componente proporzionale. 

o Errore stazionario: Un sistema che si trivi allo stato stazionario tende a mantenere il 

proprio comportamento con il trascorrere del tempo.  

A cui va sommata la 

- D = error – previousError → Componente derivativa: Ottenuta moltiplicando la sottrazione tra 

l’errore attuale e l’errore precedente per la costante derivativa Kd stabilita all’inizio del software. 

Tale valore è responsabile del rallentamento della quantità di cambiamento quando essa si trova 

troppo vicina al valore di riferimento, la componente derivativa è utilizzata per ridurre la sovra 

elongazione o quanto il sistema potrebbe correggere eccessivamente. La componente derivativa 

migliora la stabilità del sistema. 

La somma delle tre componenti consiste nella nostra regolazione PID che andrà sommata e sottratta ai valori 

dei motori destro e sinistro, in base alla condizione attuale, per correggere la traiettoria del Rover. 

 

 

 

 



Esame di stato 2020/2021 ITI OMAR, Novara Salmoiraghi Valerio 5RB 

19 
 

Equazione: 

PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D  

o Codice: 

 
  P = error = 4;                //componente proporzionale 
  I = I + error;         //componente integrativa 
  D = error-previousError;                 //componente derivativa 
  PIDvalue = (Kp*P) + (Ki*I) + (Kd*D);  //calcolo PID                            
  previousError = error;             //componente derivativa 

                   motorD.setSpeed(vmaxd - PIDvalue);     //correzione motore destro 
        motorS.setSpeed(vmaxs + PIDvalue);     //correzione motore sinistro 
        motorD.run(FORWARD);       //motore destro, avanti 
        motorS.run(FORWARD);       //motore sinistro, avanti 
 

Le linee di codice qui sopra riportate sono presenti in ogni condizione “if”.  

In ogni ciclo viene infatti verificata una condizione differente e plausibile in cui il nostro Rover può trovarsi, 

in qualsiasi condizione quindi avverrà il calcolo della regolazione PID relativa a quella determinata posizione 

che provvederà a regolare la traiettoria sottraendo e sommando il valore della regolazione ai due motori. 

Nella situazione in cui verrà rilevata la linea nera a sinistra rispetto al sensore centrale il valore di regolazione 

verrà sommato al motore di destra (motorD) e sottratto a quello di sinistra (motorS) per permettere al 

dispositivo di sterzare in maniera corretta. 

- Comando: 

motorD.setSpeed(vmaxd + Kp * error); 
       motorS.setSpeed(vmaxs - Kp * error); 

  

se ci trovassimo nella condizione di avere la linea a destra rispetto al sensore centrale il valore verrà sommato 

al motore di sinistra (motorS) e sottratto al valore di desta (motorD). 

- Comando: 

motorD.setSpeed(vmaxd - Kp * error); 
       motorS.setSpeed(vmaxs + Kp * error); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunto per inizio lavori → https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/line-follower-robot-pid-

control-android-setup-e5113a 
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ESP8266 
 
#include <DallasTemperature.h>                //libreria per sensore di temperatura DS18B20 
#include <OneWire.h>                          //libreria per sensore di temperatura DS18B20 
#define DS18B20 2   
 
OneWire oneWire(DS18B20);  //imposta la comunicazione OneWire con un dispositivo compatibile 
DallasTemperature sensors(&oneWire);   //passaggio da OneWire alla Dallas Temperature 
 
#include <ESP8266WiFi.h>                   //libreria per ESP8266 (modulo WiFi) 
#include <ThingSpeak.h>                    //libreria per comunicare con il sito ThingSpeak 
//nelle righe seguenti verranno inseriti i dati relativi ai codici di connessione WiFi e agli  
//"api-key" reperiti su Thingspeak      
 
//api-key-->Acronimo di Application Programming Interface (Interfaccia di programmazione di 
un’applicazione), 
//sono degli strumenti di programmazione che facilizzano la realizzazione di applicazioni di 
vario genere. 
const char * api_key = "WS4RVJO1TNEXE0YI";           
const char * ssid = "iPhone di valerio";      //nome rete WiFi su cui collegarsi 
const char * pass = "ValeSalmo";              //password rete WiFi 
unsigned long myChannelNumber = 1362438;      //numero canale ThingSpeak 
const char* server = "api.thingspeak.com";    
 
WiFiClient client; 
 
float temperature;              //creazione variabile su cui salvare i valori di temperatura 
 
void setup()  
{   
ThingSpeak.begin(client);                     //si avvia Thingspeak 
sensors.begin();                              //si avvia il sensore DS18B20 
Serial.begin(115200);                         //imposta la seriale a 115200 baud 
delay(10); 
 
WiFi.begin(ssid, pass);                       //avvia la connessione con la rete WiFi 
 
while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED)          //controlla se connesso al Wifi, altrimenti     
                                              //stampa un punto sulla seriale                                                                                                      
{ 
  delay(500); 
  Serial.print("."); 
  } 
} 
 
void loop()  
{ 
sensors.requestTemperatures();              //invia il comando di lettura della temperatura 
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));   //rileva la temperatura del primo elemento nella    
                                            //catena di misura                         
temperature = sensors.getTempCByIndex(0);   //affida il valore di temperatura rilevato alla  
         //variabile "temperature" 
ThingSpeak.setField(1,temperature);         //attribuisce alla linea del grafico i valori di 
         //temperatura  
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, api_key); //invio al sito i dati di temperatura 
delay(2000);                                      //invia i dati ogni 2 secondi 
  } 
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SPIEGAZIONE LOGICA PROGRAMMA ESP8266 
 

Il programma in questione ha la finalità di permettere la comunicazione tra tre dispositivi: 

- ESP8266; 

- DS18B20; 

- Thingspeak, con successiva visione sul mio sito personale tramite Altervista. 

Il modulo ESP8266 ha la funzione di comunicare in rete tramite una connessione predefinita a programma, 

in questo caso si tratta dell’hot-spot del mio telefono cellulare per poter permettere una visione del grafico 

di temperatura in qualunque posto mi trovi senza dover necessariamente usufruire di una rete WiFi fissa di 

cui non conosco le credenziali di accesso. 

Possiamo notare di che rete WiFi si tratta nella sezione di programma: 

 

o Codice: 

const char * ssid = "iPhone di valerio";       
const char * pass = "ValeSalmo"; 

dove sono presenti il nome della rete (iPhone di valerio) e la password necessaria al collegamento 

(ValeSalmo). 

Si potrebbe comunque programmare il dispositivo con qualunque altra rete disponibile di cui si conosce ssid 

e password per permettere la comunicazione in qualsiasi luogo. 

 

Il sensore DS18B20 sarà il dispositivo responsabile del rilevamento di temperatura, tale valore verrà “letto” 

dal PIN GPO2 e salvato all’interno della variabile “temperature”, il valore numerico quindi qui salvato verrà 

inviato tramite l’ESP8266 in rete e visualizzato su Thingspeak. 

o Codice: 

sensors.requestTemperatures();     // comando di lettura temperatura 
 
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));   //rileva la temperatura del  
//primo elemento nella catena di misura     
    
temperature = sensors.getTempCByIndex(0);   //affida il valore di  
//temperatura rilevato alla variabile "temperature" 
 
ThingSpeak.setField(1,temperature);         //attribuisce alla linea del 
//grafico i valori di temperatura  
 
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, api_key); //invio al sito i dati 
//di temperatura 
 
delay(2000);                              //invia i dati ogni 2 secondi 
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- Che cos’è Thingspeak? 

 

Per una visione dinamica dei campionamenti di temperatura eseguiti tramite la metodologia qui sopra 

descritta ho usufruito di un dispositivo in grado di permettermi di apprezzare le variazioni misurate in tempo 

reale, Thingspeak. 

Si tratta di un servizio offerto dalla mathworks che consente di aggregare, visualizzare e analizzare flussi di 

dati live nel cloud provenienti da dispositivi IoT (computer, smartphone, schede dedicate come nel nostro 

caso l’ESP8266). 

Thingspeak offre un servizio molto potente, ci permette infatti di pubblicare sul web grafici con il solo utilizzo 

di codici che ci verranno forniti dal sito stesso e che inseriremo nel programma di pilotaggio della scheda. 

I grafici da esso proposti sono modificabili secondo le nostre necessità rendendo il programma estremamente 

versatile e utile. 

Tuttavia, per creare un’interfaccia ulteriormente personalizzabile ho usufruito di un sito personale da me 

creato (http://valeriosalmoiraghi.altervista.org/index.html) appoggiandomi alla piattaforma digitale 

Altervista. 

Ecco la schermata ove è 

possibile personalizzare i 

grafici su Thingspeak: 

  

Nel nostro caso si 

tratterà di un grafico a 

linea che mostrerà 

sull’asse delle ordinate i 

valori di temperatura 

mentre sull’asse delle 

ascisse l’orario in cui è 

avvenuta la 

misurazione. 

Il range di valori visibili 

sul grafico sarà tra 10°C 

e 35°C. 

 

 

 

 

 

 

Possiamo comunque notare come sia possibile modificare diversi parametri, tra i quali: 

- Il titolo del grafico; 

- I nomi visualizzati sugli assi X e Y; 

- Il colore; 

- Il tipo di grafico (a linea, a barre, a colonne, a step), 

- Il numero di dati visualizzati sulla schemata; 

- Valori minimi e massimi mostrati sull’asse delle Y; 

e molti altri. 

 

 

Thingspeak →https://thingspeak.com/ 

http://valeriosalmoiraghi.altervista.org/index.html
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- Che cos’è Altervista? 

L’Internet Delle Cose (IOT/ Internet Of Things) presuppone controlli a distanza e visualizzazione de parametri 

da noi ricavati tramite il web. Per far funzionare questo piccolo pezzo di un complesso puzzle è necessario 

avere uno spazio personale su internet dove poter caricare senza problemi i nostri dati. 

Diversi siti offrono servizi di hosting (una sorta di affitto che ci permette di pubblicare pagine web), anche 

gratuito con annesso dominio del sito su cui vi si appoggia. 

Un hosting gratuito include solitamente: 

o Una o più caselle di posta elettronica; 

o Un certo quantitativo di spazio web; 

o Un database; 

o Un pannello di gestione dei servizi. 

 

Tra gli svantaggi di utilizzare un servizio gratuito vi sono: 

o L’indirizzo del sito ospitato coincide, in parte, con il nome dell’Internet Provider che lo ospita; 

o Prestazioni discrete, non eccessivamente performanti; 

o Pubblicità talvolta invasiva. 

Il servizio di hosting, nel mio progetto, verrà offerto da Altervista.org che ci fornirà un sottodominio (dominio 

di terzo livello), un database e un pannello di controllo completamente gratuiti. 

 

 
 

Quindi nel nostro caso: 

http://valeriosalmoiraghi.altervista.org 

 

  

Quindi, una volta eseguita la creazione di un account su Altervista sarà sufficiente modificare, tramite 

linguaggio informatico HTML, il nostro sito web inserendo, in maniera estremamente semplice, il segmento 

di codice automaticamente fornito da Thingspeak per la visualizzazione del nostro grafico in tempo reale. 

- Codice: 

<iframe width="450" height="260" style="border: 1px solid #cccccc;" 

src="https://thingspeak.com/channels/1362438/charts/1?bgcolor=%23ffffff&color=%23d62020&dy

namic=true&results=5&title=misurazione+temperatura&type=line&xaxis=stanze&yaxis=temperatura

&yaxismax=30&yaxismin=15"></iframe> 

Il nostro sito potrà essere modificato e personalizzato secondo il nostro gusto e le nostre esigenze 

direttamente da Altervista, inserendo le linee di codice in HTML necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altervista →https://it.altervista.org/ 

3° liv 2° liv 1° liv 
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Precedentemente abbiamo analizzato come, a livello di software, ho utilizzato il regolatore PID per il corretto 

funzionamento del dispositivo.  

Ma che cos’è e in cosa consiste concretamente questo tipo di regolazione? 

Il regolatore PID 
 

Un sistema può essere soggetto ad un disturbo in grado di modificarne e peggiorarne il funzionamento. 

Tale disturbo può essere limitato o addirittura eliminato tramite una retroazione, essa però causerà un 

aumento delle oscillazioni nella risposta al gradino (
1

𝑆
). 

 

Per compensare e risolvere tale conseguenza è possibile inserire un elemento regolatore in modo da 

condizionare la risposta al transitorio. 

Questo elemento deve intervenire principalmente su 3 parametri:  

- Sulla velocità di risposta; 

- Sulla sovraelongazione e l’oscillazione del sistema; 

- Sul guadagno in modo da poter avere un valore finale desiderato. 

 

La soluzione consiste nell’utilizzo di un controllore che abbia: 

- Una componente proporzionale→ P; 

- Una componente integrativa      → I; 

- Una componente derivativa       → D. 

 

Si tratta del sopracitato controllore PID. 

 

SCHEMA A BLOCCHI REGOLATORE PID 
 

 In cui: 

- 𝑃 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒; 

- 𝐼 =  𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡) ∗ 𝑑𝑡;
𝑡

0
 

- 𝐷 = 𝐾𝑑 ∗ 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
. 

 

 

 

Abbiamo quindi notato come ogni componente possiede 

una sua costante K, per poter eseguire questo tipo di 

regolazione occorre infatti impostare tre costanti, una per ogni componente del regolatore: Una costante 

proporzionale Kp, una costante integrativa Ki e una costante derivativa Kd. 

 Lo schema qui sopra riportato è solo la parte di regolazione inserita appunto in un sistema che necessita di 

regolazione.  

Importantissimo elemento per la regolazione PID è l’azione retroattiva generata solitamente da un riscontro 

fornito da sensori.  
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Ecco lo schema completo: 

 
La legge di controllo dei PID può essere quindi scritta come: 

- 𝑈(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 
𝑡

0
𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

La rappresentazione più comune però è: 

- 𝑈(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗  (𝑒(𝑡) +  
1

𝜏1
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 

𝑡

0
𝑇𝑑 ∗

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) 

Modificando la funzione di trasferimento ottengo: 

- 𝐾𝑝 + 
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑 ∗ 𝑠 = 𝐾𝑝 ∗ (1 +

𝐾𝑖

𝐾𝑝
∗

1

𝑆
+

𝐾𝑑

𝐾𝑝
∗ 𝑠) 

Che diventa: 

- 𝑈(𝑠) = 𝐾𝑝 ∗ (1 +
1

𝝉𝑰∗𝑠
+ 𝝉𝑫 ∗ 𝑠) 

Abbiamo quindi definito due costanti di tempo: 

o Costante di tempo dell’azione integrativa: 𝝉𝑰 =  
𝑲𝒑

𝑲𝑰
 

Determinata dal rapporto tra la costante proporzionale Kp e la costante integrativa KI. 

o Costante di tempo dell’azione derivativa: 𝝉𝑫 =  
𝑲𝒅

𝑲𝒑
  

Determinata dal rapporto tra la costante derivativa KD e la costante proporzionale Kp. 

 

Ma quale effetto hanno sul sistema i controlli P, I, D? 
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REGOLAZIONE PROPORZIONALE Kp 
 

 
 

Il controllore, grazie all’influenza della regolazione proporzionale Kp, avrà un’influenza tanto più incisiva 

quanto più grande sarà Kp. 

 

- Con la sola azione proporzionale si produce una differenza tra il valore richiesto e quello 

effettivamente ottenuto. 

 

- Tale differenza può essere ridotta aumentando il guadagno proporzionale del controllore. 

Tuttavia, questo aumento del guadagno proporzionale può innescare un aumento delle oscillazioni 

generate a seguito di rapidi transitori. 

 

- Un controllore puramente proporzionale è utilizzato solo in processi asintoticamente stabili (poli tutti 

negativi). 

 

- Siccome l’azione proporzionale non garantisce l’annullamento dell’errore a regime, nel caso di 

segnali con riferimento costante si può pensare di annullare l’errore sommando alla variabile di 

controllo ut un appropriato valore di U tale che:  

 

 

o 𝑈𝑝(𝑠) = 𝐾𝑝𝐸(𝑠) + 𝑈 

 

 

AZIONE PROPORZIONALE 
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REGOLAZIONE INTEGRATIVA KI 

𝝉𝑰 =  
𝑲𝒑

𝑲𝑰
 

 
All’aumentare di KI diminuisce 𝝉𝑰 e viceversa. 

Con la regolazione integrale la risposta al gradino riesce a raggiungere l’errore a regime. 

La velocità di risposta aumenta ma anche le oscillazioni e la sovraelongazione. 

- L’azione integrale può essere vista come un dispositivo per l’azzeramento dell’errore a regime 

introdotto dall’azione proporzionale. 

- I controllori PI permettono di ottenere una maggiore precisione senza peggiorare la stabilità del 

sistema; garantiscono inoltre una maggior velocità di risposta del sistema.  

 

 

AZIONE INTEGRATIVA 
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REGOLAZIONE DERIVATIVA Kd 

 

𝝉𝑫 =  
𝑲𝒅

𝑲𝒑
 

 

All’aumentare di Kd aumenta 𝝉𝑫 e viceversa. 

Con la regolazione derivativa viene diminuito il tempo di risposta al gradino del sistema, pertanto la 

regolazione avviene prima. 

Vengono inoltre eliminate le sovraelongazioni ma non viene corretto neanche in questo caso il valore a 

regime. 

- L’azione derivativa fornisce in uscita la derivata rispetto al tempo dell’errore et, per tale motivo i 

controllori ad azione derivativa vengono anche chiamati controllori di velocità o anticipatori. 

- Non sempre i controllori hanno bisogno anche di questa azione: spesso si hanno semplici controllori 

P o PI. 

- Tale azione potrebbe compromettere la stabilità del controllo. 

 

 

AZIONE DERIVATIVA 
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Combinando le tre azioni si può ottenere il valore a regime, ridurre (o addirittura eliminare) le 

sovraelongazioni e diminuire il tempo di risposta. 

 
Quindi, per un corretto utilizzo del regolatore PID è necessaria la creazione delle costanti con un valore 

ottimale per il sistema che si vuole regolare.  

Esiste un metodo, chiamato procedura di Ziegler – Nichols che permette di determinare i valori del PID in 

modo ottimale. 

 

PROCEDURA ZIEGLER – NICHOLS 
Per l’utilizzo di tale procedura bisogna procedere in questo modo:  

1. Escludere le azioni integrativa e derivativa del PID, controllando il sistema mediante la sola 

componente proporzionale; 

2. Aumentare Kp fino a portare il sistema al limite della stabilità con Kp = KpLIM; 

3. Leggere il periodo limite TLIM dell’onda sinusoidale che si stabilisce di conseguenza; 

4. Applicare le formule predefinite per calcolare Kp, 𝜏𝐼 , 𝜏𝐷. 

Riporto qui di seguito la tabella che specifica come devono essere calcolati Kp, 𝜏𝐼 , 𝜏𝐷 in funzione di KpLIM e 

TLIM. 

 
Per la taratura delle costanti del progetto da me presentato ho iniziato con un approccio alla metodologia 

qui sopra riportata. Tuttavia, ho notato che il sistema non si comportava nella maniera da me desiderata, 

così, agendo di conseguenza, ho utilizzato un metodo empirico, eseguendo decine di prove, vedendo come 

il dispositivo si comportava modificando i parametri Kp, KI e Kd e trovando i valori con cui, a parer mio, svolge 

al meglio il suo compito. 

 

Il componente utilizzato che mi ha permesso di avere il riscontro necessario per la realizzazione del regolatore 

PID è il sensore ad Infrarossi, nel mio caso ho utilizzato il sensore TCRT5000. 

 

 

Informazioni reperite da: 

- Lezioni e dispense del professor Salza; 

- http://www.unife.it/ing/lm.meccanica/insegnamenti/dinamica-controllo-diagnosi-di-sistemi-

b/materiale-didattico/Controllori_PID.pdf 
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TCRT5000 
 

Si tratta di un dispositivo possedente le proprietà tecniche in 

grado da soddisfare le mie necessità per realizzare il prototipo 

di Rover segui – linea.  

Questo tipo di sensore ha infatti lo scopo, nel mio caso, di 

individuare la posizione della linea nera posta sul pavimento, 

ma come? 

Ho utilizzato cinque dispositivi di questo tipo, tutti posti uno a 

fianco all’altro, usufruendo per ciascuno dell’uscita digitale 

presente in essi. 

Un’uscita digitale offre esclusivamente due valori come 

riferimento, l’uscita può essere infatti di valore alto (1) o di 

valore basso (0). Quando il sensore si troverà quindi in 

prossimità della linea restituirà uno stato logico alto, mentre in 

normale condizione di funzionamento restituirà sempre uno 

stato logico basso. 

Il software successivamente provvederà a leggere ed elaborare il dato ricevuto dai sensori e, in base a quali 

e quanti sensori saranno stimolati reagirà in un determinato modo, come visto in precedenza. 

 

- Collegamenti con Arduino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per alimentare il dispositivo possiamo fornire corrente sia a 3,3V che a 5V, senza l’ausilio di alcuna 

resistenza, in quanto sono già presenti 3 resistenze, una delle quali è anche utilizzata dal potenziometro. 

Di queste resistenze, la R1 è invece adoperata dal LED di stato integrato nel modulo (in alcune versioni è 

chiamata R3) che si accenderà quando il segnale viene ricevuto. 

I collegamenti del dispositivo ad Arduino sono, come possiamo vedere qui a fianco, estremamente 

semplici. Osservando il progetto potremo notare come, oltre alle sopracitate uscite digitali, abbia 

collegato anche le uscite analogiche dei sensori nonostante non vengano utilizzate. 

Ci tengo a precisare che non è stato fatto involontariamente o con superficialità ma si tratta di 

collegamenti eseguiti per facilitare un eventuale futuro sviluppo del software in maniera differente 

dall’attuale versione. 
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Il TCRT5000 è un sensore riflettente costituito da un emettitore a infrarossi e un fototransistor (transistor a 

giunzione bipolare) inseriti in una sede in piombo con lo scopo di fermare la luce visibile. 

Esso è costituito da una trasmittente (T) e da una ricevente (R), dal trasmittente viene emesso un segnale IR 

che, una volta riflesso da una superficie, viene rilevato dalla ricevente e trasmesso sotto forma di segnale 

digitale (0 se il segnale viene ricevuto, 1 nel caso contrario, come citato precedentemente). 

Applicazioni possibili: 

- Encoder di posizione per encoder ad albero; 

- Rilevamento di materiale riflettente come ad esempio la carta; 

- Fine corsa per movimenti meccanici; 

- Altri scopi, ovunque lo spazio sia limitato. 

 

Possiamo comunque notare come il sensore abbia quattro PIN: 

- L’alimentazione → VCC; 

- Il collegamento a massa → GND; 

- L’uscita digitale → D0; 

- L’uscita analogica → A0. 

 

- Collegamenti circuito stampato: 

 

 
o Caratteristiche tecniche: 

▪ Tensione di lavoro: DC 3.3V – 5V; 

▪ Corrente di lavoro: ≥ 20mA; 

▪ Temperatura di esercizio: -10ºC fino +50ºC; 

▪ Distanza di rilevamento: 0,2mm – 15mm; 

▪ Trimmer di regolazione sensibilità rilevamento; 

▪  Uscita digitale livello TTL (BASSO (=0V) o ALTO (=VCC); 

▪ Uscita analogica; 

▪ LED di accensione modulo; 

▪ LED di rilevamento ostacolo; 

▪ Comparatore LM393. 

Datasheet → https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf 
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Comparatore LM393: 

 

Un comparatore di tensione è un circuito a tre terminali: 

• Un ingresso analogico invertente (in genere indicato con -); 
• Un ingresso analogico non invertente (in genere indicato con +); 
• Un’uscita digitale (H oppure L); 

o (oltre ovviamente a massa e alimentazione, in genere non disegnate nello schema). 

Il funzionamento generale del comparatore è determinato dalle seguenti relazioni: 

Se V+ > V-   →   Vo = HIGH 

Se V+ < V-   →   Vo = LOW 

In elettronica è definito comparatore un circuito in grado di confrontare tra loro due segnali di ingresso, 
fornendo in uscita un livello alto e basso a seconda di quale dei due segnali di ingresso è maggiore dell’altro. 

Il modo più semplice di realizzare un comparatore è utilizzare un amplificatore operazionale ad anello aperto, 
cioè senza retroazione. 
I due segnali da confrontare vengono collegati all’ingresso invertente e non invertente dell’operazionale. 
L’uscita dell’operazionale vale +Vsat (tensione di saturazione a livello alto) se il segnale applicato all’ingresso 
+ è maggiore di quello applicato all’ingresso -; viceversa l’uscita dell’operazionale vale -Vsat (tensione di 
saturazione a livello basso). 
 
In genere il comparatore viene usato con uno dei due ingressi costante (tensione di riferimento) e l’altro 
variabile. Se la tensione di riferimento viene applicata all’ingresso – si parla di comparatore non invertente.  

In tal caso la tensione di uscita dell’operazionale va a livello alto quando l’ingresso variabile (+) supera la 
tensione di soglia. 

- Comparatore non invertente:  
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Quando invece la tensione di riferimento costante viene applicata all’ingresso + il comparatore viene 
detto invertente.  

In tal caso la tensione di uscita dell’operazionale va a livello alto quando l’ingresso variabile (-) scende 
sotto la tensione di soglia. 

- Comparatore invertente:  

 

 

 

 

 

 

Fonti → https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-base/appunti-classe-
terza/comparatore.htm 

 

Funzionamento TCRT5000 
 

 
 

Il diodo Led infrarosso emette luce, se viene riflessa da un oggetto il fototransistor viene messo in 

conduzione.  

Si presentano quindi tre casi: 

- CASO A: La luce emessa dal diodo Led Infrarosso non incontra nessun ostacolo, Arduino non riceve 

alcuno stato logico; 

- CASO B: La luce emessa dal diodo Led Infrarosso viene assorbita dall’ostacolo, ci troviamo in 

corrispondenza di una superficie scura, il transistor non andrà in conduzione e Arduino riceverà stato 

logico alto. 

- CASO C: La luce emessa dal diodo Led Infrarosso viene riflessa dalla superficie dell’ostacolo, ci 

troviamo in corrispondenza di una superficie chiara o a specchio), il fototransistor viene polarizzato. 
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Si evince dal datasheet del componente che la distanza di lavoro ottimale tra sensore e superficie è di circa 

8mm, è tuttavia possibile operare fino ad una distanza di circa 1,5cm. 

Tramite un trimmer posto sul componente sarà comunque possibile regolare il valore di soglia per la 

commutazione tra stati logici. 

Un altro componente su cui si basa la logica delle condizioni if presenti nel programma è il sensore che ci 

permette di avere una continua misura di distanza, l’HCSR04. 

 

Fonti → https://www.makerslab.it/sensore-infrarossi-

tcrt5000/#:~:text=FUNZIONAMENTO%3A,transistor%20viene%20messo%20in%20conduzione.&tex

t=Se%20mandate%20in%20contatto%20la,sarà%20visibile%20al%20foto-transistor! 

HC-SR04 
 

Si tratta di un misuratore di distanze ad ultrasuoni compatibile 

con Arduino. 

Questo sensore di misura lavora grazie alla tecnologia ad 

ultrasuoni e fornisce un metodo semplice per la misurazione di 

distanze, dove serve un'alta precisione unita ad un elevato 

range di misura (2cm - 450cm con precisione di circa 3mm).  

È ampiamente utilizzato in applicazioni robotiche, in sistemi di 

sicurezza o in sostituzione di unità ad infrarossi, rispetto alle 

quali offre performance più elevate in funzioni simili.  

Il sensore HC-SR04 è costituito da una scheda, che presenta 

nella sua parte posteriore un sofisticato circuito elettronico, e 

nella parte anteriore sono presenti un quarzo e due cilindri 

metallici, i trasduttori ad ultrasuoni. Uno di questi invia ultrasuoni che rimbalzano contro ad un 

qualunque oggetto posto di fronte ad esso, ed entrano di ritorno nell'altro cilindro.  

I due cilindri assumono quindi due funzioni, il cilindro che invia il segnale sarà il nostro emettitore (trig) 

mentre il cilindro che lo riceve sarà il nostro ricevitore (echo). 

 

- Collegamenti con Arduino: 

Possiamo comunque notare come il sensore abbia quattro 

PIN: 

- L’alimentazione → VCC; 

- Il collegamento a massa → GND; 

- Il ricevitore→ echo; 

- L’emettitore→ trig. 
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- Caratteristiche tecniche:  
o Tensione di lavoro: 5 V.  
o Corrente assorbita: >2 mA.  
o Frequenza di lavoro: 40 Khz.  
o Distanza max: 450 cm. 
o  Distanza min: 2 cm.  
o Risoluzione: 3 mm.  
o Angolo di misura: 15°. 
o  Ingresso: Trigger 10us Impulso TTL.  
o Uscita: Echo segnale PWM TTL.  

  
 

 

Funzionamento 

Per far funzionare questo tipo di sensore occorre un software in grado di calcolare la distanza tenendo conto, 
tramite determinati calcoli, di diversi parametri fisici, come ad esempio la velocità del suono. 
Occorre quindi costruire un software con questa logica: 

- Bisogna inviare un impulso di 10 us al sensore sul pin trig; 

- Il sensore invia pacchetti da 8 impulsi ad ultrasuoni ad una frequenza di 40 Khz; 

- Bisogna calcolare il tempo da quando si è mandato il primo impulso fino a quando si riceve un impulso 

sul pin echo. Il sensore risponderà sul pin echo con un impulso alto della durata corrispondente a 

quella di viaggio delle onde sonore, dopo 38 millisecondi si considera che non sia stato incontrato 

alcun ostacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eseguire il calcolo della distanza rilevata dal sensore la formula base è: 

- 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜𝑛𝑜 /2 

 
Per convertire l’intervallo di tempo misurato in una lunghezza, come detto precedentemente, occorre tener 

conto di diversi parametri fisici, uno di questi è la velocità del suono in aria che è pari a 343,4 m/s (0,0343 

cm/microsecondi) a temperatura ambiente (20°C). 

Quindi ricordando che la velocità è uguale al rapporto tra spazio e tempo → 𝑣 =
𝑆

𝑡
 

Ricaviamo che lo spazio percorso sarà pari a → 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 

Da cui → 𝑠 = 0,0343 ∗ 𝑡 

Bisogna però tener conto che il suono percorrerà due volte la distanza da misurare quindi il valore deve 

essere diviso per 2. → 𝑠 = 0,0343 ∗ 𝑡/2 

Eseguendo la divisione otterremo → 𝑠 = 0,01715 ∗ 𝑡 
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Modificando e approssimando otterremo → 𝑠 =
𝑡

58
 

Il programma codice di Arduino sarà quindi: 
int echo=14;                //ricevitore echo collegato al piedino 14 
int trig=15;                //emettitore trig collegato al piedino 15 
float distanza;             //creazione variabile su cui salveremo i valori di distanza 
calcolati 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600);       //porta seriale impostata a 9600 baud 
  pinMode(echo,INPUT);      //pin echo, riceve un segnale --> input 
  pinMode(trig,OUTPUT);     //pin trig, invia un segnale --> output 
 } 
void loop()  
{ 
digitalWrite(trig,LOW);     //trig spento 
delayMicroseconds(2); 
digitalWrite(trig,HIGH);    //trig invia un impulso della durata di 10 microsecondi 
delayMicroseconds(10);         
digitalWrite(trig,LOW);      
distanza=pulseIn(echo,HIGH);//con Pulsein si misura la larghezza dell'impulso 
 
distanza=distanza/58;       //dividendo per 58 si ha la distanza in cm 
Serial.println(distanza,2); //stampa sulla seriale il valore di distanza con due decimal 

L’utilizzo dei sensori qui sopracitati ha permesso lo sviluppo della logica di programmazione per permettere 

il movimento del nostro Rover.  

 

 

Informazioni reperite da: 

- Lezioni e dispende del professor Arco Lorenzo; 

- http://www.radiofo.it/files/articoli/sku026931new.pdf 
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Tuttavia, per permettere la locomozione, è necessario l’utilizzo di un organo per far girare le ruote. Per questo 

progetto, per questioni di ingombro e per caratteristiche meccaniche, ho deciso di utilizzare dei motori in 

corrente continua. Si tratta di motoriduttori, ossia delle unità compatte formate da un riduttore e da un 

motore elettrico che permettono di avere una velocità ridotta con una notevole coppia e una risposta molto 

rapida al comando. 
Per permettere inoltre un semplice e immediato pilotaggio di essi ho utilizzato uno Shield apposito. Lo Shield 

possiede al suo interno un integrato L293D, si tratta di un ponte h che permetterà di invertire il senso di 

rotazione dei motori. Ne parleremo comunque successivamente. 

Per la parte di locomozione abbiamo quindi utilizzato: 

- 2 motoriduttori; 

- Shield con L293D. 

MOTORIDUTTORI 

 
Ho utilizzato due motoriduttori alimentati 3-6V con circa 150RPM (Round per minute / giri al minuto). 

Inizialmente ho optato per l’utilizzo di semplici motori in corrente continua, ma durante lo svolgimento di 

alcuni test iniziali ho notato come, per l’obiettivo a cui miravo, non si trattava del componente più affine al 

compito da svolgere.  

Ho provato quindi a sostituirli con i motoriduttori e, avendo minore velocità e maggiore coppia motrice, ho 

notato immediatamente un miglioramento nelle prestazioni del Rover. 

Li ho quindi integrati in maniera definitiva. 

 

 

Un motore in continua converte la corrente elettrica in energia meccanica. Il funzionamento si basa sul 

principio dell’induzione, ovvero una forza elettromagnetica generata dalla corrente d’ingresso che permette 

la generazione di un movimento rotativo. 

L'efficienza di un motore in corrente continua è il rapporto tra la potenza in ingresso e la potenza in uscita. 

Molte parti del motore influiscono negativamente sull'efficienza del motore, con una conseguente 

generazione di calore, sintomo di un funzionamento non ottimale. 

Per massimizzare le prestazioni del motore è necessario prevedere un’alimentazione elettrica stabile, 

garantire un cablaggio e una tensione d’ingresso corretti.  
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La maggior parte delle forme costruttive del motore DC si basano su forze magnetiche e dispongono d i 

meccanismi interni di tipo elettronico o elettromeccanico. 

Un elemento caratteristico di tali motori è costituito dal commutatore che permette la modifica periodica 

della direzione del flusso di corrente all’interno del motore. 

 

- Funzionamento:  

 
Quando la corrente scorre negli avvolgimenti, si genera un campo magnetico intorno al rotore (organo 

centrale e rotante). La parte sinistra del rotore è respinta dal magnete di sinistra ed attirata da quello di 

destra. Analogamente fa la parte in basso a destra. La coppia genera la rotazione. 

 
Quando le armature si allineano orizzontalmente, il commutatore inverte la direzione di corrente 

attraverso gli avvolgimenti, modificando anche il campo magnetico. Il processo ritorna quindi allo stato di 

partenza e il ciclo si ripete. 

 

Il collegamento elettrico dei suddetti motori è molto semplice, sono presenti semplicemente due pin, a cui 

vano collegati l’alimentazione positiva e negativa.  

Dal verso in cui esse vengono collegate dipende il senso di rotazione del motore. Ipotizziamo di collegare ad 

un pin l’alimentazione positiva e all’altro quella negativa, il nostro motore girerà quindi in senso orario. 

Invertendo i due fili esso girerà in senso antiorario. 

Tale azione, in un sistema automatizzato come quello del progetto qui presentato, deve necessariamente 

essere svolta in maniera indipendente, senza un intervento umano per invertire i collegamenti e di 

conseguenza il senso di rotazione dovrà essere modificabile tramite il software del dispositivo. Per lo 

svolgimento di tale operazione sono ricorso all’utilizzo di uno Shield apposito possedente un circuito 

integrato denominato L293D. 
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Fonti: 

- https://harmonicdrive.de/it/glossario/motore-dc#:~:text=Motore%20DC%20–

%20Pioniere%20nel%20campo,energia%20elettrica%20in%20energia%20meccanica. 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_in_corrente_continua 

L293D BASED ARDUINO MOTOR SHIELD 
 

 
 

- Caratteristiche tecniche: 

o 2 connessioni per servomotori da 5v; 

o 4 connessioni per motori in corrente continua; 

o 2 connessioni per stepper motors (unipolari o bipolari); 

o 4 ponti H L293D, con prevista un’alimentazione di 0.6A per ponte con integrata una 

protezione termica e una resistenza di pull down che tiene i motori disabilitati durante 

l’accensione; 

o Connettori per collegare facilmente i fili; 

o Tasto di reset di Arduino. 

o Connettore a 2 pin per collegare la sorgente di alimentazione esterna; 

o Shield compatibile con Arduino UNO, Mega e Duemilanove. 

 

- Per il nostro Rover abbiamo utilizzato: 

o Uscita M1 per collegare il primo motoriduttore; 

o Uscita M2 per collegare il secondo motoriduttore; 

o Uscita EXT_PWR per alimentare lo Shield con 9V esterni. 

 

Il collegamento del driver con Arduino avviene in maniera molto semplice, si tratta di uno Shield e si monta 

direttamente sulla scheda. 

 Ho utilizzato Arduino mega e, di conseguenza, nonostante gran parte delle uscite siano occupate dallo Shield, 

avrò a disposizione ancora un ampio numero di uscite digitali e analogiche. 

 

La funzione più importante dallo Shield è in realtà svolta dai circuiti integrati montati su esso. 

Si tratta degli L293D. 

 

Datasheet → https://5.imimg.com/data5/PX/UK/MY-1833510/l293d-based-arduino-motor-

shield.pdf 

https://harmonicdrive.de/it/glossario/motore-dc#:~:text=Motore%20DC%20–%20Pioniere%20nel%20campo,energia%20elettrica%20in%20energia%20meccanica
https://harmonicdrive.de/it/glossario/motore-dc#:~:text=Motore%20DC%20–%20Pioniere%20nel%20campo,energia%20elettrica%20in%20energia%20meccanica
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L293D 

 
 

- Caratteristiche tecniche integrato: 

o OUTPUT 600mA per canale; 

o 1.2A corrente di picco per canale; 

o Protezione termica; 

o “0” logico con input fino a 1.5V (offre immunità ai disturbi);  

o Diodi di ricircolo. 

Datasheet → https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf 

Questo integrato è un driver a 4 canali con 4 diodi di protezione interni per il ricircolo della corrente. 
Può fornire in uscita una corrente massima per ogni canale di 600 mA con una corrente di picco (non 
ripetitiva) di 1,2 A, con una massima tensione di alimentazione di 36V. 
Per l'alimentazione della parte logica è sufficiente una tensione minima di 4.5V. 
Per il suo funzionamento è necessario collegarlo ad un processore utilizzando 4 porte, 2 per motore. Il 
dispositivo è autonomamente provvisto di diodi di ricircolo, non necessità perciò di ulteriori componenti per 
funzionare. 

 

- Collegamenti interni e funzionamento: 

 
L’integrato in questione è composto da 16 piedini. 

- Ai piedini 1 (1,2 EN, enable ponti 1 e 2) e 9 (3,4 EN, enable    ponti 3 e 4) va collegata l’alimentazione 

5v per abilitare i due ponti; 

- Al piedino 16 (Vcc1) va collegata l’alimentazione 5V; 

- Al piedino 8 (Vcc2) può essere collegata un’alimentazione da 5V a 36V che servirà come corrente di 

riferimento per l’alimentazione dei motori; 

- Ai piedini 2 (1A), 7 (2A), 10 (3A) e 15 (4A) vanno collegati i segnali di controllo provenienti dal 

microcontrollore (ad esempio Arduino); 

- Ai piedini 3 (1Y), 6 (2Y), 14 (4Y) e 11 (3Y) vanno collegati i motori. 

- Ai piedini 4, 5, 12, 13 va collegato il GND. 
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Fonti → https://win.adrirobot.it/robot_deagostini/moduli/l293/modulo-motori-l293.htm 

 

Funzionamento generale ponte h 
 

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 antiorario. Per il suo funzionamento è richiesta e sufficiente un’alimentazione singola. 

 

Un ponte ad H è realizzabile con. 

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

2. quattro MOS a canale N (oppure quattro transistor NPN) cui occorre aggiungere quattro diodi di 
ricircolo. 

La configurazione numero 1 è la più efficiente a livello energetico, nonché la più utilizzata, provvederemo 

perciò ad esporre il suo funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nome deriva dalla somiglianza del circuito alla lettera maiuscola H, dove il carico costituisce il segmento 

orizzontale ed i quattro MOS i quattro segmenti verticali.  

Si tratta di due circuiti simmetrici, ognuno costituito da un MOS high side ed un MOS low-side. 

 

I due MOS inferiore (B e D), sono detti di Sink perché assorbono la corrente proveniente dal carico, oppure 

low side switch; i due MOS superiori (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 percorsi per la corrente: 
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- Se è attivo il MOS C e il MOS B abbiamo il passaggio di corrente nel carico da sinistra verso destra, 

se il carico (come nel nostro caso) è un motore, esso ruoterà in un verso. 

 

 
 

- Se è attivo il MOS A ed il MOS D abbiamo il passaggio di corrente nel carico da destra verso sinistra. 

Se quest’ultimo è un motore, esso ruoterà 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 a 

seconda del verso di rotazione del motore stesso. Ci troviamo in una condizione definita brake (freno) 

oppure slow decay (lento decadimento), in riferimento al passaggio di corrente nell’induttore 

(motore). 

- Se sono attivi entrambi i due MOS di source il carico è cortocircuitato. Ci troviamo in una 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. 



Esame di stato 2020/2021 ITI OMAR, Novara Salmoiraghi Valerio 5RB 

43 
 

- Se sono attivi il MOS di sink e il MOS di source dello stesso ramo si crea un cortocircuito tra massa e 

alimentazione con conseguente distruzione del ponte o dell’alimentatore.  

Si tratta di una situazione da evitare assolutamente, in genere aspettando un certo tempo tra lo 

spegnimento di una coppia di MOS e l’accensione di un’altra (dead time). 

 

Fonti → https://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-potenza/ponti.htm 

 

 

Un’altra funzione del nostro Rover consiste nella misurazione e monitoraggio della temperatura 

ambientale mediante l’utilizzo di una specifica sonda:  

La sonda DS18B20. 

 

DS18B20 
  

Il DS18B20 è una sonda di temperatura con uscita digitale 

programmabile da 9 a 12 bit. 

Tra il microcontrollore e il sensore la comunicazione avviene su 

un bus-1-wire 

 

- Bus-1-wire: 

Si tratta di un protocollo di comunicazione, introdotto dalla casa 

americana Dallas semiconductor, che permette di interfacciare 

dispositivi logici come memorie, sonde, e molti altri ad un 

microcontrollore mediante un solo filo. 

È possibile, inoltre, collegare al bus molti dispositivi 

contemporaneamente in quanto ognuno di essi dispone di un 

proprio indirizzo univoco che permette di distinguerlo dagli altri. 

 

 

Per l’esecuzione del progetto abbiamo interfacciato questa sonda, non con Arduino, ma con il dispositivo   

esp 8266. 

 

- Collegamenti con esp8266 

 

È possibile alimentare il componente tra 3V e 

5.5V. La conversione di temperatura a 12 bit 

viene effettuata in 750 ms, mentre quella a 9 

bit in meno di 94ms. 

 

Il componente possiede tre PIN: 

 

- L’alimentazione → 3.3V; 

- Il collegamento a massa → GND; 

- Il pin di controllo→ 1-wire-bus; 
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Per permettere il funzionamento del dispositivo è necessaria l’immissione di un resistore di pull-up da 4,7kΩ, 

come da schema. 

 

 

- Per visione codice→ pagina 13. 

 

- Caratteristiche tecniche: 

o Interfaccia 1-wire (comunicazione a un pin); 

o Ogni dispositivo possiede un codice seriale immagazzinato in una memoria interna; 

o Non richiede componenti esterni; 

o Alimentazione da 3V a 5.5V; 

o Risoluzione da -55°C a +125°C; 

o ±0,5°C di accuratezza per misure tra -10°C e +85°C; 

o Risoluzione selezionabile tra 9 e 12 bits. 

o Converte la temperatura in un segnale digitale a 12 bit in massimo 750ms. 

 

- Funzionamento interno: 

 
Un sensore genera una tensione proporzionale alla temperatura, che viene convertita in digitale e 

memorizzata in due bytes della memoria scratchpad.  

Inoltre, l'area RAM dello scratchpad consente l'accesso ai registri a 1 byte di allarme sotto e sovra 

temperatura programmabili (TH e TL) e al registro di configurazione. 

Quest'ultimo consente all' utente di selezionare la risoluzione della conversione digitale a 9, 10, 11 o 12 bit. 

Questi tre registri sono copiati in memoria non volatile (EEPROM) e conservano i dati impostati in 

mancanza di tensione. Il dispositivo contiene anche un CRC generator per permettere al master di verificare 

la correttezza dei dati trasmessi. 

La ROM a 64 bit contiene il codice seriale univoco del dispositivo.    

 

La funzionalità di base del DS18B20 è il suo sensore di temperatura con uscita direttamente in digitale. 
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La risoluzione del sensore di temperatura è configurabile dall'utente a 9, 10, 11 o 12 bit, corrispondenti a 

incrementi di 0,5 ° C, 0.25 ° C, 0.125 ° C, e 0,0625 ° C per bit, rispettivamente. 

La risoluzione predefinita all'accensione è di 12 bit e il DS18B20 è posto in uno stato di basso consumo. 

 

Per alimentare l’esp8266 e il DS18B20 utilizziamo una tensione di 3.3V, non preleveremo però tale tensione 

direttamente dall’uscita 3V3 di Arduino. 

Provvederemo infatti all’utilizzo di una sua uscita a 5V con un successivo abbassamento della tensione 

tramite un regolatore di tensione Step-Down LM2596 per poter avere una maggiore corrente d’uscita. 

 

Datasheet → https://www.digikey.it/it/datasheets/maxim-integrated/maxim-integrated-

ds18b20?utm_adgroup=Maxim%20Integrated&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaig

n=Dynamic%20Search_IT_Supplier&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQg

Bg0g_OOAOxCO_12y28SQxytXn80_-kJFmPCnIS0gZOh9gLKUciuBoC0zIQAvD_BwE 

 

Fonti → 

http://www.microcontroller.it/Tutorials/Elettronica/componenti/ds1820.htm#:~:text=Generalità,da

%209%20a%2012%20bit.&text=Ogni%20DS18B20%20contiene%20un%20codice,più%20dispositiv

i%20sullo%20stesso%20bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digikey.it/it/datasheets/maxim-integrated/maxim-integrated-ds18b20?utm_adgroup=Maxim%20Integrated&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_IT_Supplier&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQgBg0g_OOAOxCO_12y28SQxytXn80_-kJFmPCnIS0gZOh9gLKUciuBoC0zIQAvD_BwE
https://www.digikey.it/it/datasheets/maxim-integrated/maxim-integrated-ds18b20?utm_adgroup=Maxim%20Integrated&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_IT_Supplier&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQgBg0g_OOAOxCO_12y28SQxytXn80_-kJFmPCnIS0gZOh9gLKUciuBoC0zIQAvD_BwE
https://www.digikey.it/it/datasheets/maxim-integrated/maxim-integrated-ds18b20?utm_adgroup=Maxim%20Integrated&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_IT_Supplier&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQgBg0g_OOAOxCO_12y28SQxytXn80_-kJFmPCnIS0gZOh9gLKUciuBoC0zIQAvD_BwE
https://www.digikey.it/it/datasheets/maxim-integrated/maxim-integrated-ds18b20?utm_adgroup=Maxim%20Integrated&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_IT_Supplier&utm_term=&productid=&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQgBg0g_OOAOxCO_12y28SQxytXn80_-kJFmPCnIS0gZOh9gLKUciuBoC0zIQAvD_BwE
http://www.microcontroller.it/Tutorials/Elettronica/componenti/ds1820.htm#:~:text=Generalità,da%209%20a%2012%20bit.&text=Ogni%20DS18B20%20contiene%20un%20codice,più%20dispositivi%20sullo%20stesso%20bus
http://www.microcontroller.it/Tutorials/Elettronica/componenti/ds1820.htm#:~:text=Generalità,da%209%20a%2012%20bit.&text=Ogni%20DS18B20%20contiene%20un%20codice,più%20dispositivi%20sullo%20stesso%20bus
http://www.microcontroller.it/Tutorials/Elettronica/componenti/ds1820.htm#:~:text=Generalità,da%209%20a%2012%20bit.&text=Ogni%20DS18B20%20contiene%20un%20codice,più%20dispositivi%20sullo%20stesso%20bus
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STEP-DOWN con LM2596 
 

 

L’integrato in questione è uno step-down, cioè un 

convertitore switching che riduce la tensione in ingresso, 

stabilizzandola ad un valore prefissato. 

Lavora con una frequenza di commutazione di 150 kHz. 

Possiede un’efficienza del 70%, ciò consente di avere 

maggiore libertà di scelta perché l’integrato accetta 

un’ampia gamma di tensioni. 

La tensione di ingresso deve essere comunque superiore di 

almeno 2V rispetto a quella che si vuole ottenere in uscita. 

Il dispositivo è in grado di fornire una corrente massima di 

3A, con una tensione regolabile da circa 2V a oltre 30V. 

 

 

- Caratteristiche tecniche: 

o 3.3V, 5V, 12V e altre uscite regolabili; 

o Utilizzo di solo 4 componenti esterni; 

o Uscita regolabile da 1.2V a 37V con precisione ±4%; 

o 3A corrente massima in uscita; 

o Tensione applicabile in ingresso fino a 40V; 

o 150 kHz di frequenza di commutazione; 

o Alta efficienza; 

o Protezione termica e di corrente limite. 

 

- Funzionamento interno STEP-DOWN: 

 

 
 

 

Viene qui sopra riportato lo schema di funzionamento del nostro step-down, seguendo tale schema elettrico 

è possibile eventualmente realizzare un circuito stampato utilizzando i pochi componenti indicati e seguendo 

precise norme per evitare oscillazioni e malfunzionamenti dipendenti dal sistema stesso. 
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La tensione di uscita Vout viene regolata tramite il trimmer R2; 

Per determinare un valore di tensione specifico è possibile utilizzare la formula: 

- 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 (1 +  
𝑅2

𝑅1
) 

R1 deve essere compresa tra 1 e 5 KΩ mentre vref ha un valore di 1,23V. 

Gli altri componenti presenti nel circuito riportato sono: 

- 2 condensatori elettrolitici; 

- Un diodo; 

- 1 trasformatore 

- Resistenze varie; 

- 1 trimmer per modificare i valori di tensione in uscita. 

 

- Funzionamento interno integrato LM2596:  

 
Dopo aver spiegato dettagliatamente il completo funzionamento del Rover allego alcune fotografie 

per mostrare il progetto nella sua completezza. 

 

Datasheet → 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf?ts=1621291039071&ref_url=https%253A%252F%252Fwww

.google.com%252F 

 

Fonti → 

http://www.raffaeleilardo.it/swpwsp.htm#:~:text=L%27integrato%20LM2596%20è%20uno,avere% 

20dimensioni%20e%20valori%20ridotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raffaeleilardo.it/swpwsp.htm#:~:text=L%27integrato%20LM2596%20è%20uno,avere%
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IMMAGINI: 
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CONCLUSIONI 
 

Dopo aver ideato, progettato e costruito in maniera del tutto autonoma il suddetto progetto posso 

sinceramente ritenermi soddisfatto del mio operato. 

Si tratta di un prototipo avente le caratteristiche necessarie eventualmente per essere sviluppato ed 

evoluto in un progetto ancora più ambizioso, basterà avere il tempo, la disponibilità economica e tanta 

voglia di fare. 

La creazione del tutto è partita da un’idea concretizzabile ed applicabile nella vita di tutti i giorni, proprio 

come esposto all’inizio. Questo lo ha reso non solo un lavoro realizzato per mostrare alla presente 

commissione le mie conoscenze in ambito tecnico acquisite in questi tre anni, bensì un progetto 

sicuramente migliorabile su cui potrò concentrarmi anche in seguito al conseguimento del tanto atteso 

diploma. 

Le caratteristiche qui sopra esposte lo renderebbero quindi, a seguito di diversi miglioramenti e grazie ad 

eventuali finanziamenti un progetto realmente applicabile in diverse funzioni. 

Non nego tuttavia che saranno sicuramente già presenti altri dispositivi in grado di eseguire funzioni molto 

simili al mio, ma non esiste limite alla fantasia e alla competitività. 

 

Come conclusione avrei piacere a spendere qualche parola sul percorso svolto in questi cinque anni, 

prestando maggiore attenzione a questi ultimi tre. 

La mia permanenza in questo istituto mi ha permesso, prendendomi l’impegno ogni anno di dare sempre il 

meglio, di acquisire un gran numero di conoscenze che potranno sicuramente essermi utili nella mia futura 

vita universitaria e lavorativa. 

In questa scuola nessuno ti regala niente e nessuno ti deve niente, partiamo da questo presupposto. 

Sta a te studente imparare a prendere in mano la tua vita, imparare a gestire i tuoi impegni e a prendere 

ogni cosa che fai in maniera seria, perché solo così potrai raggiungere i tuoi obiettivi nella vita, partendo 

dall’inizio, e questo è l’inizio della mia vita. 

Sono soddisfatto del mio percorso scolastico, nonostante, come in ogni cosa, ci sia margine di 

miglioramento.  

In alcune frasi da me pronunciate credo si possa assaporare, in maniera errata, una nota di egocentrismo, 

beh, non si tratta di ciò; si tratta di consapevolezza di quanto i sacrifici che ho preso la decisione di fare, 

abbiano portato alla fine a dei risultati, i miei risultati. 

Questi risultati sono indipendenti dalla valutazione finale, l’importante è infatti quello che io sento, e sento 

di aver acquisito un ottimo bagaglio culturale. 

Il merito di ciò non è in maniera assoluta solo mio, devo in primis ringraziare la mia famiglia per essermi 

stata sempre vicina nei momenti felici e soprattutto nei momenti bui, di crollo, dove tutto quello che stavo 

facendo sembrava non avere un senso, come se stessi buttando il mio tempo. 

Non è stato così, ne sono felice e vorrei rendere felici anche loro generando nel loro animo un senso di 

orgoglio e di soddisfazione, che sono sicuro già possiedono. Hanno sempre creduto in me. 

Vorrei ringraziare Voi professori, Voi siete i pilastri portanti dell’istituto e di tutto il sistema scolastico, senza 

persone come Voi, appassionate del proprio lavoro e ricche di voglia di trasmettere conoscenza a 

generazioni sempre nuove, il nostro paese andrebbe in rovina. 

Credo che il rapporto insegnante - alunno non sia una semplice relazione tra lavoratore e studente, si crea 

infatti un legame diverso che, se sviluppato nel modo corretto, genera un sentimento di stima e rispetto 

reciproco che permette ad entrambi di avere la voglia di portare avanti ciò che si sta facendo, perché 

queste sono le fondamenta del nostro stato, parte tutto da qui. Dalla scuola. 

Ovviamente, come ogni cosa in questo mondo, niente potrà mai andare sempre bene e tale percorso non è 

escluso, si sono spesso presentati momenti di dubbio, momenti di alti e bassi che più volte hanno messo a 

dura prova la mia capacità di stare concentrato sui miei obiettivi di vita.  
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Ma quello che conta è il resoconto finale e, tirando le somme, mi ritengo davvero soddisfatto. Lo ripeto. 

Un ulteriore ringraziamento deve necessariamente andare ai miei compagni di classe. 

Ho sempre dato molto peso alla parola “amicizia”, non è un sostantivo che mi sento di attribuire a molti, 

ma in questo luogo sono estremamente sicuro di aver trovato delle magnifiche persone. 

Persone che insieme, nei loro pregi e difetti, mi hanno aiutato ad affrontare con più leggerezza ogni 

situazione, rendendo la mia permanenza in questa scuola molto più sopportabile e piacevole. Per questo li 

chiamo amici, se lo meritano. 

Non conosco tutti dallo stesso periodo di tempo, la permanenza in una classe, o addirittura in un istituto, a 

quest’età è più che precaria, per diversi motivi che non starò ad elencare. 

Ciò non implica il fatto che, ognuno di essi, chi più e chi meno, merita un personale ringraziamento da parte 

mia. 

 Il legame che si può creare dietro a quattro mura di cemento freddo è inimmaginabile agli occhi 

dell’osservatore esterno, esso non può capire la quantità di emozioni che, in un certo senso, siamo obbligati 

a provare assieme, ed è proprio questo che crea e rafforza il nostro legame. 

Non tutte le classi sono uguali e io mi ritengo estremamente fortunato di aver fatto parte della 5° RB.  

Si tratta di una classe generosa, altruista e soprattutto umana, in cui tutti, dal primo all’ultimo, abbiamo 

sempre dato la nostra parte per creare un ambiente sano, gradevole e adeguato al divertimento oltre che 

all’apprendimento. 

Non bastano poche parole per esprimere quanto sia grato di ciò. 

 

Ora siamo giunti alla fine di questo percorso, un percorso insidioso, ma sicuramente bello, che genererà per 

sempre in me un senso di gioia al ricordo dei tempi passati. 

Sta per iniziare un nuovo capitolo della mia vita al politecnico di Milano, sono sicuro che, con 

determinazione e costanza raggiungerò i miei obiettivi, nonostante siano ambiziosi, perché solo 

rincorrendo essi potrò diventare l’uomo che ho sempre desiderato di essere. 

 


