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Introduzione

Questa guida è stata sviluppata come strumento didattico e formativo europeo, pratico e pronto

all'uso, per supportare la costruzione di robot. Gli insegnanti di informatica devono ampliare le loro

conoscenze in campo ingegneristico e scientifico e aumentare la consapevolezza del ruolo svolto dalla

robotica nell'educazione STEM. Per molti studenti, la robotica è un settore che aumenta l'interesse per

l'apprendimento  e  offre  una  prospettiva  futura  molto  interessante.  Una guida per  gli  insegnanti  in

questo campo può migliorare il loro sviluppo professionale e fornire esempi interessanti delle nozioni

insegnate nella disciplina informatica.

Una guida  necessaria  agli  insegnanti  di  informatica  per  avvicinarsi  alla  robotica  dovrebbe

contenere una panoramica di diversi elementi chiave che si trovano in essa. Partendo da questa idea, il

contenuto  di  una  guida  dovrebbe contenere  gli  argomenti  fondamentali  di  cui  hanno  bisogno per

iniziare a occuparsi di robotica:

- Matematica - il ruolo dell'algebra e della geometria nella descrizione di bracci robotici, robot mobili e

altre piattaforme robotiche;

- Fisica - fornisce conoscenze di base su energia, circuiti elettrici, meccanica, scienza dei materiali e

altri argomenti fondamentali per la robotica;

- Informatica e programmazione - conoscere i linguaggi e gli ambienti di programmazione necessari per

la programmazione dei robot;

- Design e tecnologia - Le materie che possono dare impulso al lato pratico dell'ingegneria includono il

design del prodotto, la comunicazione grafica, gli studi tecnologici e la produzione;

- Altre discipline o campi di applicazione dei robot, come la bioingegneria, l'elettronica, la meccatronica

e l'ingegneria meccanica.

Una guida che contenga tutti gli argomenti presentati offrirebbe una prospettiva innovativa e

nuova per affrontare le nozioni teoriche studiate nel curriculum scolastico, trasformando l'approccio

classico in un'educazione di tipo STEM.
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Regole di sicurezza

Note generali sulle norme di sicurezza per l'uso della corrente elettrica

        La corrente elettrica ha un'azione complessa e caratteristica su tutti i componenti del corpo

umano,  producendo gravi  disturbi  interni  (le  cosiddette scosse elettriche)  o lesioni  esterne (ustioni

elettriche, elettroshock e segni elettrici). Gli incidenti elettrici sono dovuti alle seguenti cause:

 l'uso di corrente elettrica a tensioni superiori a quelle previste dalle norme di sicurezza;

 toccare conduttori sotto tensione non isolati o non sufficientemente isolati.

Per  evitare  tali  incidenti,  i  conduttori  devono essere perfettamente isolati  e  la  loro posizione deve

escludere  la  possibilità  di  contatto.  Per  evitare  incidenti  da folgorazione  dovuti  al  contatto  con  gli

strumenti di lavoro, questi devono avere manici in materiale elettricamente isolante. Le parti in tensione

devono essere protette  da recinzioni  che ne impediscano il  contatto.  Le recinzioni  devono essere

realizzate con reti metalliche o piastre perforate di sufficiente resistenza metallica e fissate saldamente.

Contatto diretto con alcune parti metalliche di impianti sottoposti accidentalmente a tensione;

Per evitare questo tipo di incidente, le apparecchiature a terra o collegate a terra (ad esempio, le

macchine  utensili)  devono  essere  messe  a  terra  o  collegate  a  terra  in  conformità  alle  norme  di

sicurezza elettrica. L'impianto di messa a terra deve essere controllato periodicamente e i lavori devono

essere eseguiti da specialisti autorizzati; penetrazione di corrente ad alta tensione in impianti a bassa

tensione. 

Come  misure  di  protezione  in  questo  caso,  è  necessario  utilizzare  fusibili  calibrati  o  interruttori

automatici  e  vietare  l'uso  di  fili  spessi,  chiodi,  ecc,  in  sostituzione  dei  fusibili  calibrati;  i  cartelli  di

avvertimento devono essere affissi in prossimità degli impianti ad alta tensione e i luoghi interessati

devono essere recintati, e gli alunni che visitano le imprese devono essere sotto la stretta sorveglianza

degli insegnanti e del delegato dell'impresa; l'alimentazione di apparecchi elettrici portatili  dalla rete

elettrica in locali umidi o con presenza di gas, polvere, ecc. e l'alimentazione di apparecchi elettrici

portatili  deve avvenire alle basse tensioni previste dalle norme di sicurezza elettrica. Inoltre, l'intero

impianto elettrico e gli apparecchi in questione devono essere controllati regolarmente da personale

qualificato.

Le stazioni di amplificazione, gli apparecchi e i macchinari elettrici devono essere installati solo in locali

asciutti e puliti; è vietata la loro alimentazione, tramite derivazioni temporanee, dal quadro elettrico. È

vietato l'uso di macchine e apparecchiature con potenza superiore a quella supportata dalla rete.
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        Tutti gli impianti elettrici della scuola in luoghi di lavoro pericolosi, dove gli alunni e il

personale  scolastico potrebbero entrare in  contatto con essi,  devono essere dotati  di  isolamenti  e

protezioni regolamentari, nonché dei rispettivi segnali di avvertimento (specifici per gli impianti e il luogo

di lavoro).

        I locali e i locali scolastici in cui si trovano impianti elettrici, generatori, trasformatori,

accumulatori,  ecc.  devono  essere  dotati  di  cartelli,  targhe  e  istruzioni  suggestive  sulla  sicurezza

elettrica.

        In caso di folgorazione, le misure di primo soccorso devono essere adottate in base alle

condizioni dell'infortunato, come segue:

 scollegare  rapidamente  l'infortunato  dall'alimentazione  elettrica  interrompendo  il  circuito  in

questione, rispettando tutte le disposizioni delle norme vigenti,  perché se l'infortunato viene

toccato da una persona prima di essere scollegato dall'alimentazione elettrica, può rimanere

folgorato;

 l'aiutante deve utilizzare oggetti  in materiali  asciutti  e scarsamente conduttivi  (stoffa, corde,

aste, guanti, tappeti e stivali di gomma, ecc.) e, nel caso di impianti ad alta tensione, devono

essere utilizzati  guanti  e  stivali  di  gomma elettroisolanti;  i  conduttori  caduti  a terra  devono

essere  rimossi  con  un  palo  di  legno  asciutto  e  rotti  colpendoli  a  distanza  con  oggetti

scarsamente conduttivi;

 se  l'infortunato  è  incosciente,  deve  essere  chiamato  immediatamente  un  medico  o  un

soccorritore; fino al loro arrivo, l'infortunato deve sdraiarsi in una posizione comoda e tranquilla,

gli  devono  essere  tolti  gli  indumenti  per  facilitare  la  respirazione  e  gli  deve  essere

somministrata una sniffata di soluzione di ammoniaca; se l'infortunato ha smesso di respirare o

respira  in  modo  anomalo,  lento  o  convulso,  deve  essere  praticata  immediatamente  la

respirazione artificiale.

Nella  rianimazione dell'infortunato,  ogni  secondo è prezioso.  Se  si  toglie  la  corrente  e  si  inizia  la

respirazione artificiale subito dopo la folgorazione, spesso la rianimazione ha successo. Per questo

motivo, il primo soccorso deve essere prestato senza indugio, direttamente sul luogo dell'incidente.
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Prima di iniziare gli esperimenti

Gli esperimenti che utilizzano corrente elettrica a tensioni che possono essere pericolose devono

essere  eseguiti  solo  dall'insegnante  specializzato,  eventualmente  coadiuvato  da  un  assistente  di

laboratorio che abbia familiarità con il lavoro di laboratorio e con le regole della sicurezza sul lavoro:

 il  piano  di  esecuzione  degli  esperimenti  sarà  stabilito  in  anticipo  e  il  personale  sarà

preventivamente formato;

 tutti gli oggetti non necessari devono essere rimossi dal sito sperimentale;

 il pavimento intorno al luogo in cui si svolgono gli esperimenti deve essere asciutto o coperto

con un tappetino isolante;

 il  piano di lavoro deve essere sufficientemente ampio da permettere di  posizionare tutti  gli

apparecchi in buone condizioni;

 l'alimentazione di rete deve provenire da un quadro con fusibili calibrati o interruttori automatici;

se si utilizza una presa di corrente, questa deve essere preventivamente controllata e protetta

da fusibili;

 Le  parti  metalliche  degli  apparecchi  che  potrebbero  accidentalmente  entrare  in  tensione

devono essere messe a terra;

 i collegamenti tra i componenti dell'impianto devono essere effettuati con cavi perfettamente

isolati, in buone condizioni e adeguati alle tensioni utilizzate nell'esperimento in questione;

 gli strumenti di lavoro (cacciavite, pinze, ecc.) devono essere dotati di manici isolanti resistenti

alle tensioni presenti nell'impianto;

 I dispositivi di misurazione devono essere inseriti nei circuiti per controllare la tensione e la

corrente;

 l'installazione o qualsiasi modifica dell'installazione esistente e l'inserimento o la rimozione di

strumenti di misura dal circuito devono essere eseguiti con l'intero apparato privo di tensione;

 prima di collegare l'impianto all'alimentazione, è necessario effettuare un controllo generale

finale dell'apparecchio, dei collegamenti, dell'isolamento, ecc;

 per l'alimentazione elettrica è preferibile utilizzare un interruttore speciale sull'impianto; deve

essere possibile scollegare facilmente l'impianto con un'unica operazione;

 se si lavora con tensioni pericolose, un cartello di avvertimento del pericolo di folgorazione

deve essere collocato sul banco di lavoro in un punto visibile e deve essere impedito agli allievi

di avvicinarsi.
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Durante lo svolgimento degli esperimenti:

 sul tavolo di lavoro non devono trovarsi oggetti diversi dai componenti del gruppo che possano

accidentalmente tirare i collegamenti del gruppo o entrare in contatto con parti sotto tensione;

 chi  esegue  gli  esperimenti  deve  indossare  un  abbigliamento  adeguato  (aderente,  con  le

maniche ben chiuse), preferibilmente camici da laboratorio;

 è vietato uscire o lasciare il gruppo di tensione senza sorveglianza;

 si raccomanda che, quando l'impianto è sotto tensione, tutte le operazioni siano eseguite con

una sola mano;

 durante  il  funzionamento  dell'impianto,  è  vietato  toccare  le  parti  non  isolate  (cambiare  i

collegamenti, toccare le lampadine, interporre dispositivi di misura);

 per evitare incidenti al termine degli esperimenti, l'impianto deve essere scollegato dalla rete

elettrica;  qualsiasi  intervento  sull'impianto  elettrico  deve  essere  eseguito  da  un  elettricista

autorizzato e il lavoro deve essere definitivo.
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Introduzione alla robotica

Che cos'è la robotica?

Il campo della robotica si è evoluto nel corso di diverse centinaia di anni, senza riferimenti alla

parola robot fino all'inizio del XX secolo [1]. La parola "robot" ha un'origine letteraria: l'opera teatrale "I

robot universali di Rossum" (RUR) dello scrittore ceco Karel Čapek. In questa opera, gli automi simili a

esseri  umani,  messi  in funzione dall'uomo, finiscono per ribellarsi  a quest'ultimo. La parola "robot"

deriva dalla lingua slava: "robota" significa lavoro forzato e duro[2].

La letteratura antica è piena di riferimenti a esseri umani artificiali. Le statue mobili sono state

documentate per la prima volta dai sacerdoti di Ammone intorno al 1100 a.C. nell'antico Egitto[3].

L'inventore greco Filone di Bisanzio, morto intorno al 220 a.C., era noto come Mechanicus per

le  sue  impressionanti  capacità  ingegneristiche.  Il  suo  libro  "Compendio  di  meccanica"  contiene la

descrizione di un robot femminile. Il robot era in grado di mescolare acqua e vino per ottenere una

bevanda quando una coppa veniva posta in una delle sue mani. [3].

Figura 1 La cameriera automatica di Filone di Bisanzio. Foto: Augusta Stylianou Artista Dalla mostra "Ancient Greek

Technology" presso il Centro Evagoras & Kathleen Lanitis a Carob Mill Limassol - Repliche e ricostruzioni del Prof. Kostas

Kotsanas e dei suoi studenti[4].
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Il robot di Leonardo, o cavaliere meccanico di Leonardo, era un automa umanoide progettato e

forse costruito da Leonardo da Vinci intorno all'anno 1495[5]. L'intero sistema robotico era azionato da

una serie di carrucole e cavi. Un'altra invenzione di Leonardo fu un leone presentato come dono al re

Francesco I di Francia nel 1515. Il leone era in grado di camminare da solo e, quando si fermava, era

in grado di presentare bouquet di gigli e fiori dal petto. È stato ricreato nel 2009[3].

Figura 2 Ricostruzione e schizzo del cavaliere meccanico di Leonardo[6]

Joseph Jacquard (1752-1834) nel 1801 inventò un telaio che utilizzava una serie di schede

perforate per controllare la ripetizione dei modelli  utilizzati per tessere stoffe e tappeti. Il  sistema di

schede di Jacquard fu poi adattato da Charles Babbage all'inizio del XIX secolo in Gran Bretagna per

creare  un  calcolatore  automatico,  i  cui  principi  portarono  poi  allo  sviluppo  dei  computer  e  della

programmazione informatica.

 La  robotica  è  l'intersezione  di  scienza,  ingegneria  e  tecnologia  che  produce  macchine,

chiamate robot, che sostituiscono (o replicano) le azioni umane[7].

Sviluppo di robot

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'obiettivo è quello di automatizzare la manipolazione dei

materiali  radioattivi.  Così,  nel  1947,  un  manipolatore  elettrico  per  la  manipolazione  di  materiali

radioattivi fu implementato nei laboratori nucleari in Francia e successivamente negli  Stati  Uniti [8].
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Successivamente, nel 1948, fu sviluppato un manipolatore controllato a distanza tramite un sistema di

telecomunicazioni [9]. Nel 1954, George Devol progettò un manipolatore programmabile. Nel 1956 fece

domanda di brevetto negli Stati Uniti e nel 1961 ottenne il brevetto numero 2988237. Sempre nel 1956,

Devol incontra Joseph Engelberger e stringe una stretta amicizia tra i due, che sfocia nella fondazione

della Unimation Inc.  Il primo robot, UNIMATE, viene prodotto da Unimation nel 1961. Questo robot

idraulico viene installato presso la General Motors per contribuire al processo di pressofusione. 

Figura 3 Il braccio meccanico Unimate[10]

I robot erano apparsi solo di recente e l'interesse del mercato era scarso. I giapponesi furono

tra i primi a interessarsi a questo campo relativamente giovane. Nel 1967 J. Engelberger viene invitato

a Tokyo per tenere diverse conferenze sul robot Unimate. Poco dopo, nel 1968, la General Motors

mise in funzione la prima linea robotizzata per la saldatura a punti delle automobili "Vega" a Lordtown.

Questa linea comprendeva 32 robot. Nello stesso anno, Kavasaky Heavy Industries acquista la licenza

da Unimmation Inc.  e  un anno dopo installa i  primi  robot  presso Nissan Motors.  Questo segna il

momento in cui i robot iniziano a essere utilizzati sempre più spesso nell'automazione dei processi

produttivi, contribuendo ad aumentare la produttività del lavoro [8].

Nel 1971 viene fondata la Japan Industrial Robot Association (AJIR) e sempre in questo anno

viene sviluppato lo Stanford Arm all'Università di Stanford dal professor Viktor Scheinman. Due anni

dopo viene sviluppato a Stanford il linguaggio di programmazione WAVE per i robot.

Nel 1974, la società Milacron di Cincinnati introduce il robot controllato da un computer. Si

chiama "The Tomorrow Tool  (T3)".  L'azienda svedese ASEA produce il  primo robot  industriale ad

azionamento elettrico, l'IRB 6, nel 1974 e il robot industriale IRB 60 nel 1975. 
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Figura 4 L'ASEA IRb 6[11]

Sempre nel 1975 viene fondato l'American Robotics Institute (IRA). Dal 1977 tutti i robot ASEA

sono controllati da microcomputer. Un anno dopo, Unimation presenta il robot PUMA (Programmable

Universal Machine for Assembly), basato su un progetto della General Motors.

Figura 5 Macchina universale programmabile per l'assemblaggio (PUMA) 200[12]

Nel 1979 il professor Makino dell'Università di Yamanashi in Giappone sviluppa il robot SCARA

(Selective Compliance Arm for Robotic Assembly). Nel 1982 la giapponese Fanuc e la General Motors

creano la GM Fanuc per vendere robot in Nord America. Nel 1983 viene fondata l'azienda americana
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ADEPT,  che  introduce  i  motori  "direct  drive",  ovvero  motori  che  non  richiedono  una  trasmissione

meccanica aggiuntiva per trasmettere il movimento [9].

Figura 6 Uno dei primi prototipi di robot SCARA, progettato dal professor Hiroshi Makino Immagine disponibile con licenza:

CC BY 4.0.

 Nel 1986 il robot subacqueo Jason Jr esplora il relitto del Titanic, trovato un anno prima dal

dottor Robert Barnard [9].

Figura 7 Jason Junior, un piccolo ROV (Remotely Operated Vehicle) che esplora lo scaffale del Titanic [13].
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I robot nell'industria

I  robot  di  fabbrica  hanno  assunto  responsabilità  massime  che  richiedono  un  grado

supplementare  di  precisione,  velocità  elevata  e  pazienza.  La  produzione  di  robot  ha  accelerato  il

processo produttivo. Nello stabilimento Fanuc in Giappone, per esempio, i robot di fabbrica producono

altri robot sotto la supervisione di 4 persone per turno. Nei Paesi Bassi, Philips, uno stabilimento che

produce rasoi elettrici, impiega più robot che personale umano, con un rapporto di circa 14 a 1. Un altro

esempio è quello delle fotocamere digitali. Un altro esempio, il produttore di fotocamere digitali Canon

ha iniziato a ridurre la necessità di intervento umano in molti dei suoi stabilimenti nel 2013[14].

Prelievo, imballaggio e pallettizzazione

Il  prelievo,  l'imballaggio  e  la  pallettizzazione sono attività  che devono essere eseguite con

precisione La realizzazione manuale di queste attività può essere noiosa, richiede molta manodopera e

tempo.  In  questo  tipo  di  applicazioni  i  robot  sono  ampiamente  utilizzati  nell'industria  e  il  termine

generico per questi robot è robot di palettizzazione.

L'uso di robot industriali per il picking, l'imballaggio e la pallettizzazione implica il trasferimento

di materiale, il carico e lo scarico di macchine, pallet e altri sistemi di stoccaggio. Quando eseguono

attività di trasferimento di materiali,  i  robot spostano materiali  o parti di una macchina da un punto

all'altro.  La maggior parte di  questi  compiti  è relativamente semplice e richiede solo che i  robot di

fabbrica raccolgano parti di macchine da un singolo trasportatore e le mettano su un altro[14]. 

Figura 8 Robot palettizzatori [15]

Saldatura

15



Uno dei compiti più comuni e difficili in un impianto di produzione è la saldatura. Si stima che

circa il 29% dei robot utilizzati nella produzione siano saldatori[16].

I  robot  di  saldatura  offrono  efficienza,  portata,  velocità,  capacità  di  carico  e  prestazioni

migliorate per la saldatura di parti di tutte le forme e dimensioni; inoltre supportano un'ampia gamma di

funzioni intelligenti come la visione robotica pronta all'uso e la prevenzione delle collisioni[16].

La saldatura è il  processo utilizzato  per l'assemblaggio  non staccabile;  questo processo è

ampiamente utilizzato. I saldatori operano in un ambiente altamente tossico e quindi l'integrazione dei

robot nelle operazioni di saldatura presenta diversi vantaggi:

 facilitare il lavoro dei saldatori, risparmiando loro l'ambiente sfavorevole (calore, fumi

tossici, radiazioni emesse da questo processo)

 miglioramento delle operazioni di saldatura (cordoni omogenei, saldature più precise)

Figura 9 Robot ABB che esegue un'operazione di saldatura[16]

Montaggio e ispezione

L'altro utilizzo dei  robot  di  produzione all'interno del  sistema produttivo è l'assemblaggio e

l'ispezione.  L'utilizzo dei  robot  di  produzione all'interno della linea di  assemblaggio  è destinato  ad

aumentare. Poiché le apparecchiature possono essere programmate, il metodo principale nella linea di

assemblaggio è quello di ampliare tipi unici di un prodotto in lotti, modificando il software robotico dopo

ogni lotto[14].
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Figura 10 Robot di assemblaggio in uno stabilimento di produzione di automobili[17]

I  robot  di  assemblaggio  sono  utilizzati  nei  processi  industriali  e  hanno  la  possibilità  di

espandere  la  produzione  nell'industria  manifatturiera.  I  robot  per  catene  di  montaggio  possono

migliorare significativamente la velocità e la coerenza della produzione. Inoltre, risparmiano agli operai

il lavoro noioso della catena di montaggio.

Gli  utensili  all'estremità  del  braccio  possono  essere  personalizzati  per  ogni  robot  di

assemblaggio, in modo da soddisfare le esigenze di produzione. È inoltre possibile integrare opzioni

aggiuntive, come la visione robotica, per migliorare l'efficienza e la precisione dell'allineamento dei

pezzi o della marcatura di smistamento.

Figura 11 Montaggio del circuito FANUC SR-3iA[18]

I robot possono essere utilizzati nelle ispezioni industriali perché possono raggiungere spazi

ridotti, luoghi pericolosi o con atmosfera pericolosa. Ad esempio, il robot EXR-2 di Energy Robotics è in
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grado di operare in ambienti  potenzialmente esplosivi  che richiedono la certificazione ATEX/IECEx

Zona 1. Acquisiscono dati di alta qualità grazie all'ispezione audiovisiva avanzata, al rilevamento di

modelli di calore e alla rilevazione precoce di perdite di gas [19].

Figura 12 Robot di ispezione RXR-2

Pittura

La verniciatura è uno dei processi che contribuiscono alla finitura delle superfici ed è presente

in  molti  settori  dell'industria,  ma  soprattutto  nell'industria  meccanica.  Le  condizioni  di  lavoro  dei

verniciatori  sono difficili,  a  causa delle posizioni  di  lavoro scomode e dei  movimenti  necessari  per

ottenere  un  rivestimento  della  massima  qualità.  Anche  l'ambiente  non  è  favorevole.  Pertanto,  le

operazioni di verniciatura robotizzata presentano i seguenti vantaggi.

 facilitare  l'azione dei  pittori  riducendo il  loro sforzo e proteggendoli  dall'ambiente tossico e

addirittura esplosivo 

 migliorare le operazioni di verniciatura depositando uno strato uniforme di vernice su tutta la

superficie desiderata, riducendo così la necessità di correzioni successive

 ottenere  un  certo  risparmio  di  vernice,  che  può  ridurre  il  volume  di  vernice  sprecata  nei

laboratori o nei locali di verniciatura

Figura 13 Applicazioni dei robot nella pittura [20]
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I robot intorno a noi

Robot medici

La capacità dei robot di operare ad alta precisione ha fatto sperare all'industria medica che un

giorno i robot saranno utilizzati in sala operatoria. Non solo i robot sono in grado di operare con una

precisione di  gran lunga superiore a  quella umana,  ma non sono soggetti  a fattori  umani  come il

tremore e gli starnuti, che sono indesiderati in sala operatoria.

Un altro vantaggio dei robot in medicina è la possibilità di eseguire interventi chirurgici con

incisioni molto piccole, con conseguente tessuto cicatriziale minimo e tempi di recupero drasticamente

ridotti.  La popolarità di queste procedure chirurgiche minimamente invasive (MISP) ha permesso di

incorporare i robot nella chirurgia endoscopica.

I sistemi chirurgici robotizzati consentono ai medici di sedersi a una console e di azionare la

telecamera e gli  strumenti  chirurgici  muovendo dei  joystick,  simili  a quelli  utilizzati  nei  videogiochi.

Utilizzando lo stesso robot telecomandato, la chirurgia è stata estesa alla cardiochirurgia. 

Figura 14 Robot chirurgico Robodoc [21]

Il robot umanoide

Come suggerisce il titolo, i robot umanoidi sono robot in grado di eseguire la maggior parte dei

movimenti umani, di adattarsi ad ambienti complicati e di eseguire missioni simili a quelle umane grazie
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alla loro forma del corpo. Il Giappone è il leader nella ricerca sui robot umanoidi, se non prima degli

anni 2000, e ora vengono studiati intensamente in quasi tutto il mondo. Il primo umanoide dichiarato a

livello accademico è il WABOT-1 (WAseda roBOT-1) di Kato, realizzato dalla Waseda University, in

Giappone. L'umanoide è in grado di camminare, riconoscere le cose e manipolarle.  L'andatura era

"quasi statica", cioè un movimento di camminata costante che preserva costantemente l'intero centro di

gravità all'interno del poligono di supporto formato dal contorno esterno del piede (o dei piedi) che

tocca il suolo. Sebbene fosse in grado di eseguire solo movimenti non affrettati, è affascinante che un

robot umanoide così rifinito fosse già stato sviluppato più di 40 anni fa.  

Figura 15 Robot umanoide ASIMO

Nel 1998 sono arrivati sul mercato due giocattoli robotici molto apprezzati. Il "Furby" è stato

offerto per la prima volta da Tiger Electronics ed è subito salito in cima al mercato dei giocattoli natalizi

del 1998. 

Il Furby impiega una serie di sensori, anche sonori, per rispondere all'ambiente circostante. È

in grado di pronunciare oltre 800 parole in inglese e molte altre nella sua lingua "furbish". Nello stesso

anno  Lego  ha  introdotto  la  sua  linea  di  giocattoli  robotici,  Lego  MINDSTORMS.  Grazie  alla  sua

importanza  nell'educare  gli  studenti  all'uso  di  sensori  e  attuatori  per  programmare  i  robot,  questi

giocattoli modificabili si sono rapidamente guadagnati un posto nei programmi didattici. Nel 1999, Sony

ha introdotto un animale domestico robotico chiamato AIBO.

Honda ha iniziato a lavorare a progetti di ricerca per creare robot in grado di comunicare con le

persone nel 1986. I robot umanoidi sono stati chiamati ASIMO e P3 nel 2000 e ASIMO ha suonato la

campana della Borsa di New York nel 2002 per celebrare il 25° anniversario di Honda alla NYSE. Nel

corso degli anni, i robot sono stati utilizzati in numerosi scenari a Hollywood [1].
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Robot di servizio

I  robot  di  servizio sono macchine che semplificano la vita quotidiana ed eseguono servizi.

Operando in modo semi o completamente automatico, si prendono cura del benessere delle persone.

Si  distingue tra robot di servizio privati  e robot di servizio professionali.  In tutto il  mondo vengono

utilizzati tutti i tipi di robot tecnicamente sofisticati. Si tratta principalmente di aspirapolvere, spazzoloni

e tosaerba domestici.  I  robot umanoidi, che ad esempio sono già utilizzati abitualmente nel settore

sanitario, vengono ora impiegati in un'ampia gamma di settori industriali[22].

I robot di assistenza professionale progettati per interagire con i clienti sono noti come robot di

assistenza clienti.  Le versioni  umanoidi  e  non umanoidi  di  questi  robot  automatizzano molte  delle

attività  fondamentali  di  assistenza  ai  clienti.  Il  loro  valore  deriva  dal  risparmio  di  manodopera,

dall'efficienza e dai tempi di attività.

La maggior parte dei robot del servizio clienti viene impiegata per aiutare i clienti a trovare un

articolo o a completare un lavoro. Vengono utilizzati sia nel settore dell'ospitalità che in quello della

vendita al dettaglio per indirizzare i clienti all'interno di un negozio. I robot che forniscono assistenza ai

clienti sono presenti in banche, negozi, centri di intrattenimento per famiglie e altre strutture.

Figura 16 Robot di assistenza clienti [23]
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Con l'aumento della domanda, i robot agricoli saranno sempre più utilizzati in tutti gli aspetti del

lavoro agricolo.  Questi  robot  di  servizio  raccoglieranno i  raccolti,  pianteranno i  semi,  poteranno le

piante  e  gli  alberi  esistenti  e  spruzzeranno  per  il  controllo  delle  erbacce  utilizzando  sensori

all'avanguardia.

Figura 17 Robot agricolo[24]

Sebbene storicamente ad alta intensità di lavoro e con poca o nessuna automazione, il settore

delle costruzioni sta iniziando a cambiare in modo significativo. L'edilizia robotizzata è ancora agli inizi.

La stampa 3D di edifici massicci tramite un braccio robotico e i processi di produzione additiva sono

due nuove applicazioni per i robot da costruzione.
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Figura 18 Robot da costruzione [24]
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Stampa 3D

Introduzione

La stampa 3D o  manifattura  additiva  crea  oggetti  fisici  a  partire  da una  rappresentazione

geometrica  mediante  l'aggiunta  successiva  di  materiali  [18].  La  stampa  3D sta  emergendo  come

tecnologia  abilitante  per  un'ampia  gamma  di  nuove  applicazioni.  La  fabbricazione  additiva  (AM),

comunemente nota come stampa 3D, può essere definita come il "processo di unione di materiali per la

realizzazione di parti a partire da dati di modelli 3D, di solito strato su strato, in contrapposizione alle

metodologie di  fabbricazione sottrattiva e formativa" nello standard 52900:2015 dell'Organizzazione

Internazionale per la Standardizzazione (ISO)/Società Americana per i Test e i Materiali (ASTM)[19].

Esistono tre tipi di tecnologie di stampa 3D: sinterizzazione, fusione e stereo-litografia.

 La sinterizzazione, chiamata anche "frittage", è il processo di formazione di una massa solida

di materiale attraverso il  calore e la pressione, senza fondere fino al punto di liquefazione.

Questo processo prevede che gli  atomi dei materiali  si  diffondano attraverso i  confini  delle

particelle  e  si  fondano  in  un  unico  pezzo.  La  sinterizzazione  si  verifica  naturalmente  nei

depositi minerali ed è utilizzata come processo di produzione per materiali quali ceramiche,

metalli e plastiche[20].

 I metodi di fusione della stampa 3D comprendono la fusione a letto di polvere, la fusione a

fascio  di  elettroni  e  la  deposizione  diretta  di  energia;  questi  metodi  utilizzano  laser,  archi

elettrici  o  fasci  di  elettroni  per  stampare  oggetti  fondendo  insieme  i  materiali  ad  alte

temperature [21].

 La stereo-litografia. appartiene a una famiglia di tecnologie di produzione additiva nota come

foto-polimerizzazione al  tino,  comunemente conosciuta  come stampa 3D a resina.  Queste

macchine si basano tutte sullo stesso principio, ovvero l'utilizzo di una sorgente di luce - un

laser o un proiettore - per polimerizzare la resina liquida in plastica indurita[22].
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Tipi di stampa 3D

I processi di stampa 3D, noti anche come produzione additiva, sono stati classificati in sette gruppi 

dalla norma ISO/ASTM 52900 additive manufacturing - general principles - terminology. Tutte le forme 

di stampa 3D rientrano in uno dei seguenti tipi[23]:

 Getto di legante

 Deposizione diretta di energia

 Estrusione di materiale

 Getto di materiale

 Fusione del letto di polvere

 Laminazione dei fogli

 Polimerizzazione dell'IVA

Getto di legante

La tecnica del Binder Jetting (BJ) consiste in una testina di stampa che spruzza selettivamente

un legante su strati successivi di polvere (Gebhardt et al., 2019; Mostafaei et al., 2021). In primo luogo,

uno strato di polvere viene steso su una piattaforma di costruzione creando il "letto di polvere", sul

quale una testina di stampa a getto d'inchiostro a più ugelli getta selettivamente una soluzione legante

nella forma di ogni strato di stampa. Quindi viene steso un altro strato di polvere e su di esso viene

gettato un successivo strato di legante[24]. La tecnica del binder jetting è stata inventata e brevettata

per la prima volta nel 1989 da Sachs presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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In un processo di stampa a getto di legante, le gocce di legante che fluiscono da una testina di

stampa legano selettivamente aree di strati di polvere sequenziali per costruire progressivamente un

componente di geometria definita. Invece di applicare l'inchiostro a un foglio di carta per creare un

disegno  bidimensionale,  i  processi  di  stampa  3D  a  getto  di  legante  lavorano  con  un  approccio

tridimensionale a letto di polvere, legando in modo selettivo e preciso singoli strati di polvere per creare

un prodotto tridimensionale[25].

La stampante Digital Metal DM P2500 impiega una tecnologia di getto di legante metallico ad

alta precisione, che consente una maggiore precisione e una risoluzione più elevata. La macchina ha

un volume di costruzione (non scalato) di 203 x 180 x 69 mm, ed è possibile annidare diversi pezzi in

un'unica piattaforma di costruzione, senza bisogno di strutture di supporto. Inoltre, la polvere avanzata

è riutilizzabile quasi al 100%, riducendo così in modo significativo gli sprechi. Poiché la macchina opera

a temperatura ambiente, i casi di deformazione e ritiro durante il processo di stampa sono piuttosto rari,

il che porta a un tasso di scarti inferiore[26].

Deposizione di energia diretta

La Directed Energy Deposition (DED) consente di creare oggetti  fondendo il  materiale (più

frequentemente usato per metalli come il titanio, l'alluminio, l'acciaio inossidabile o il rame) in polvere o

in forma di  filo  con una fonte  di  energia focalizzata  mentre viene depositato  da un ugello su una

superficie [27].
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Le macchine DED utilizzano in genere un ugello montato su un braccio multiasse che può muoversi in

più direzioni, consentendo una deposizione variabile. Il processo viene generalmente eseguito in una

camera controllata con livelli di ossigeno ridotti. Con i sistemi basati sul fascio di elettroni il processo

viene eseguito nel vuoto, mentre i sistemi basati sul laser utilizzano una camera completamente inerte

quando lavorano con metalli reattivi. È anche possibile utilizzare un gas di schermatura per avvolgere

la parte e prevenire la contaminazione durante la stampa 3D dei metalli. Il DED utilizza una fonte di

calore per fondere una polvere o un filo che viene depositato sulla superficie di un oggetto. Mentre la

polvere offre una maggiore precisione nella deposizione, il filo è più efficiente per quanto riguarda l'uso

del materiale. Il materiale viene aggiunto strato per strato e si solidifica dal bagno di fusione per creare

nuovi elementi. Gli strati hanno in genere uno spessore compreso tra 0,25 mm e 0,5 mm. I tempi di

raffreddamento  dei  materiali  sono  molto  rapidi,  circa  1000-5000  °C  al  secondo.  Il  tempo  di

raffreddamento influisce sulla struttura finale dei grani, anche se la sovrapposizione nel materiale può

causare una rifusione, che crea una microstruttura uniforme ma alternata[28].

La BeAM Magic 2.0 è una macchina AM a polvere soffiata.
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Estrusione di materiale

La tecnologia di stampa 3D a estrusione di materiale utilizza un filamento continuo di materiale

termoplastico come materiale di base. Il filamento viene alimentato da una bobina, attraverso una testa

di estrusione riscaldata in movimento, spesso abbreviata in estrusore. Il  materiale fuso viene spinto

fuori  dall'ugello  dell'estrusore e viene depositato  prima su una piattaforma di  stampa 3D, che può

essere riscaldata per una maggiore adesione. Una volta completato il  primo strato, l'estrusore e la

piattaforma  vengono  separati  in  un  unico  passaggio  e  il  secondo  strato  può  essere  depositato

direttamente sul pezzo in crescita. La testa dell'estrusore viene mossa sotto il controllo del computer.

Sono necessari almeno tre assi per il movimento dell'estrusore in architetture cartesiane, ma si stanno

diffondendo anche i sistemi polari e delta. Uno strato viene depositato sopra lo strato precedente fino al

completamento della fabbricazione dell'oggetto. L'estrusione di materiale è nota come Fused Filament

Fabrication (FFF) ed è uno dei processi più popolari per la stampa 3D a livello hobbistico[29].

I vantaggi del processo di estrusione del materiale includono l'uso di plastica ABS facilmente

reperibile,  che può produrre modelli  con buone proprietà strutturali,  vicini  al  modello di  produzione

finale.

Il processo di estrusione dei materiali utilizza polimeri e plastiche. Polimeri: ABS, Nylon, PLA.
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L'ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) è un polimero termoplastico molto diffuso nell'industria. È noto

soprattutto per la sua buona resistenza agli urti a basse temperature e per la creazione di pezzi leggeri.

L'ABS è un materiale a basso costo, ottimo per la stampa di pezzi robusti  e durevoli,  in grado di

resistere alle alte temperature.

L'acido polilattico, comunemente noto come PLA, è uno dei materiali  più utilizzati  nella stampa 3D

desktop. È il filamento preferito dalla maggior parte delle stampanti 3D a estrusione perché può essere

stampato a bassa temperatura e non richiede un letto riscaldato.
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Getto di materiale

Il getto di materiale crea oggetti con un metodo simile a quello di una stampante a getto d'inchiostro

bidimensionale. Il materiale viene gettato su una piattaforma di costruzione utilizzando un approccio

continuo o Drop on Demand (DOD). Il  materiale viene gettato sulla superficie o sulla piattaforma di

costruzione, dove si solidifica e il modello viene costruito strato per strato. Il materiale viene depositato

da un ugello che si muove orizzontalmente sulla piattaforma di costruzione [30].

Queste sono le fasi principali del processo di stampa 3D MJ[31]:

I. In primo luogo, la resina liquida viene riscaldata a 30-60°C per ottenere la viscosità ottimale

per la stampa.

II. Quindi la testina di stampa si sposta sulla piattaforma di costruzione e centinaia di minuscole

gocce di fotopolimero vengono proiettate/depositate nei punti desiderati.

III. Una sorgente di luce UV collegata alla testina di stampa polimerizza il materiale depositato,

solidificandolo e creando il primo strato del pezzo.

IV. Una  volta  completato  lo  strato,  la  piattaforma  di  costruzione  si  sposta  verso  il  basso  di

un'altezza pari allo strato e il processo si ripete fino al completamento dell'intero pezzo.

Con il  Material  Jetting,  il  materiale  liquido viene solidificato  attraverso un processo chiamato foto-

polimerizzazione.
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Fusione del letto di polvere

Tutte  le  tecnologie  della  famiglia  Powder  Bed  Fusion  (PBF)  utilizzano  una  piattaforma  di

costruzione contenente materiale in polvere per la produzione additiva di un pezzo, che può essere

costituito da polimeri o metalli.  Per avviare il  processo di stampa, la stampante 3D riempie la sua

camera con un gas inerte e poi la riscalda alla temperatura di stampa ottimale. Uno strato sottile di

polvere  viene  quindi  applicato  alla  piattaforma  di  costruzione,  in  base  allo  spessore  dello  strato

precedentemente definito dal software. Il laser a fibra ottica (200/400 W) esegue quindi una scansione

della  sezione trasversale  del  pezzo,  fondendo insieme le  particelle  di  metallo.  Quando lo  strato  è

terminato, la piattaforma si sposta verso il basso, consentendo l'aggiunta di un altro strato di polvere. Il

processo viene ripetuto fino a ottenere il pezzo finale[33].

La  sinterizzazione  laser  selettiva  (SLS)  è  un  processo  di  stampa  3D  di  polveri  polimeriche.  Il

materiale è tipicamente termoplastico, anche se il  processo sta diventando disponibile anche per i

termoindurenti. Il materiale in polvere viene distribuito sul letto di stampa e poi fuso selettivamente con

un raggio laser. La piastra di costruzione si abbassa e il processo si ripete. Le parti sono sostenute

dalla  polvere circostante  durante  la  stampa 3D e  non  richiedono strutture  di  supporto  aggiuntive.

Qualsiasi polvere non sinterizzata può essere setacciata e riutilizzata nel processo, a volte mescolata

con materiale vergine[34].

La fusione laser a letto di polvere (LPBF) è un processo simile alla SLS, ma utilizzato per i metalli.

Una lama o un rullo di rivestimento sparge il metallo in polvere su un substrato e un raggio laser viene

utilizzato per fondere la polvere necessaria per ogni strato. A differenza della SLS, tuttavia, i pezzi

iniziano  a  essere  fusi  al  substrato  e  spesso  richiedono  strutture  di  supporto  per  stabilizzare  le

sporgenze  e  contribuire  al  controllo  termico.  (Tuttavia,  grazie  a  una  combinazione  di  hardware  e

software, è possibile ridurre o aggirare la necessità di  strutture di  supporto).  A causa della natura

combustibile delle polveri metalliche, la LPBF viene solitamente eseguita sotto gas inerte, come l'argon,

o sotto vuoto. Anche in questo caso, la polvere non fusa può spesso essere riutilizzata nel processo,

ma può degradarsi nel tempo a causa dell'ossidazione[34].

La fusione a fascio di elettroni (EBM) è un altro processo di fusione a letto di polvere per i metalli.

Una stampante EBM funziona come un acceleratore di particelle su piccola scala, che spara elettroni

sul letto di polvere sotto vuoto per fondere il materiale metallico, invece di utilizzare un laser. Questi

elettroni possono caricare il letto di polvere e causare la dispersione delle particelle, per cui ogni strato

di materiale viene in genere "pre-sinterizzato" prima dell'inizio del processo di stampa 3D e l'intero letto
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di stampa viene mantenuto caldo per tutta la durata della costruzione. Le parti vengono stampate in 3D

all'interno del  panetto  di  polvere semi-sinterizzata,  che fornisce  supporto  durante la  costruzione e

spesso elimina la necessità di strutture di supporto aggiuntive. (Esiste almeno una variante dell'EBM,

tuttavia, che consente di sinterizzare le parti all'interno di polvere sciolta) [34].

L'LT 12 SLM è una macchina commerciale per la fusione a letto di polvere (PBF) in grado di produrre

componenti o campioni in vari sistemi di leghe metalliche. La macchina ha un'architettura aperta che

consente la ricerca sui materiali e sui controlli. La macchina è appositamente dotata di un beam splitter
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dicroico per consentire il monitoraggio in tempo reale del pool di fusione. La macchina è dotata di una

sorgente laser da 400 Watt focalizzata su un diametro minimo del fascio di lavoro di 35 um. Il volume di

costruzione della macchina è di 125 x 125 x 200 mm.

Laminazione dei fogli

La laminazione in fogli  è una metodologia di  produzione additiva (AM) in cui fogli  sottili  di

materiale (solitamente forniti tramite un sistema di rulli di alimentazione) vengono incollati tra loro strato

per strato per formare un unico pezzo che viene tagliato in un oggetto 3D. La produzione di oggetti

laminati (LOM) e il consolidamento a ultrasuoni (UC) sono entrambi esempi di tecniche di laminazione

di fogli.  La laminazione dei fogli può utilizzare una varietà di materiali come carta, polimeri e metallo,

ma ognuno di essi richiede un metodo diverso per legare insieme i fogli di materiale. I fogli di carta

sono solitamente legati utilizzando il calore e la pressione per attivare uno strato di adesivo attivato che

è preapplicato ai fogli. Per alcuni polimeri, la stessa applicazione di calore e pressione viene utilizzata

per fondere insieme i fogli. Le lastre metalliche sono legate insieme con vibrazioni ultrasoniche sotto

pressione (alias: saldatura a ultrasuoni), in contrapposizione alla fusione o alla sinterizzazione.  La

laminazione delle lastre è uno dei metodi AM meno precisi, ma i produttori la utilizzano come metodo

rapido e a basso costo per stampare in 3D prototipi non funzionali, stampi di fusione e altri progetti

semplici con materiali facilmente maneggiabili. Poiché consente di scambiare i materiali di costruzione

nel  corso  della  stampa,  la  laminazione  in  fogli  viene  utilizzata  anche  per  produrre  materiali

compositi[36].
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I processi di laminazione delle lastre comprendono la fabbricazione additiva a ultrasuoni (UAM)

e la fabbricazione di oggetti laminati (LOM). Il processo di fabbricazione additiva a ultrasuoni utilizza

fogli o nastri di metallo che vengono legati insieme mediante saldatura a ultrasuoni. Il processo richiede

un'ulteriore lavorazione CNC e la rimozione del  metallo non legato,  spesso durante il  processo di

saldatura. La fabbricazione di oggetti laminati (LOM) utilizza un approccio simile, strato per strato, ma

con l'impiego di carta come materiale e adesivo al posto della saldatura.
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Fotopolimerizzazione in vasca

La foto-polimerizzazione in vasca è un tipo di tecnologia di produzione additiva che produce oggetti 3D

polimerizzando selettivamente la resina liquida fotopolimerica mediante polimerizzazione attivata dalla

luce.

Un fotopolimero, noto anche come resina attivata dalla luce, è un polimero che cambia le sue proprietà

quando  viene  esposto  alla  luce,  spesso  nella  regione  ultravioletta  o  visibile  dello  spettro

elettromagnetico,  facendo  legare  le  sue  molecole  a  catena.  La  stereo-litografia.  (SLA),  il  primo

processo AM brevettato e commercializzato, è una tecnologia di foto-polimerizzazione in vasca.

Le resine speciali note come fotopolimeri sono utilizzate come mezzo di stampa in tutte le forme di

stampanti a foto-polimerizzazione a tino. Quando vengono esposte a specifiche lunghezze d'onda della

luce, le molecole dei fotopolimeri liquidi si legano rapidamente tra loro e polimerizzano in forma solida,

un processo noto come foto-polimerizzazione. La maggior parte delle stampanti 3D che utilizzano la

foto-polimerizzazione  al  tino  mantengono  il  fotopolimero  liquido  in  un  contenitore  o  tino,  con  la

piattaforma di costruzione parzialmente immersa nella superficie del liquido. La stampante dirige una

sorgente  luminosa  per  polimerizzare  selettivamente  il  fotopolimero  liquido  in  uno  strato  solido,

utilizzando le informazioni contenute in un file CAD. La piattaforma di costruzione viene quindi immersa

nuovamente  nella  resina  residua  e  il  processo  viene  ripetuto  per  gli  strati  successivi  fino  alla

realizzazione completa del progetto.

Stereo-litografia (SLA)

La stereo-litografia. (SLA) utilizza una piattaforma di costruzione immersa in una vasca trasparente di

resina fotopolimerica liquida. Dopo aver immerso la piattaforma di costruzione, un laser a punto singolo

all'interno della macchina mappa un'area trasversale di un progetto attraverso il  fondo della vasca,

indurendo il materiale. La piattaforma si solleva e permette a un nuovo strato di resina di scorrere sotto

l'oggetto una volta che lo strato è stato mappato e indurito dal laser. Questa tecnica viene eseguita

strato per strato fino alla formazione di una porzione solida. Dopodiché, i pezzi vengono abitualmente

post-curati con radiazioni UV per migliorarne le qualità meccaniche[36].
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Meccanica e parti meccaniche

 

Cinematica

Definizioni:

 La distanza è il percorso compiuto da un corpo. È una grandezza
scalare e si misura in metri (m).

 Lo spostamento è la distanza più breve tra la posizione iniziale e
quella finale di un corpo. È una grandezza vettoriale e si misura in
metri (m).

 La velocità è il tasso di variazione della distanza percorsa. È una grandezza scalare e si misura in 

metri al secondo (m/s).

                 velocità = spazio / tempo
 La velocità è la velocità di variazione dello spostamento. È una grandezza vettoriale e si misura in 

metri al secondo (m/s).velocità = spazio / tempo= 𝛥𝑠 / 𝛥𝑡
  L'accelerazione è la velocità di variazione della velocità. È una grandezza vettoriale e si misura 

in metri al secondo quadrato (m/s2).𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎z𝑖𝑜𝑛e = variazione di velocità / tempo =  / 𝛥𝑣 𝛥𝑡
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Movimento in linea retta

I  corpi  possono  muoversi  in  qualsiasi  direzione  e  possono  cambiare  direzione  seguendo

percorsi diversi, come quello circolare. In questo caso studiamo il moto su una linea retta. Per i corpi

che si muovono su una linea retta il valore dello spostamento e della distanza è uguale alla distanza

più breve tra la posizione iniziale e quella finale.

  

Movimento a velocità costante

I corpi che si muovono a velocità costante hanno una velocità di variazione costante dello spostamento e

una direzione costante.

𝑢 =   / 𝛥𝑠   𝛥𝑡
Grafico distanza-tempo

La velocità costante può essere rappresentata su un grafico distanza-tempo, come mostrato di seguito.

Utilizzando il grafico, la velocità può essere calcolata in base alla pendenza del grafico.

e𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 * =  /  = s /   = 𝛥𝑦 𝛥𝑥 𝛥 𝛥𝑡 𝑢

          

Sapendo che  il  gradiente  corrisponde alla  velocità,  a  diverse  pendenze delle  linee  corrispondono

diverse  velocità.  Inoltre,  un  gradiente  negativo  indica  una  velocità  negativa,  il  che  dimostra  che

l'oggetto si muove in direzione opposta a quella positiva. (*gradiente o rapporto incrementale)
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 Grafico velocità-tempo

La velocità costante può essere rappresentata dal grafico precedente. Il grafico può essere 

utilizzato per calcolare la distanza percorsa, come si può vedere dal grafico.
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Movimento con accelerazione costante

I corpi non si muovono sempre a velocità costante. La velocità può variare a seconda dello stato di moto

del  corpo e delle circostanze in cui si  muove. Ad esempio, se un corpo è fermo, quando inizierà a

muoversi la sua velocità continuerà ad aumentare fino a raggiungere la velocità desiderata. In questo

caso l'auto sta accelerando. L'accelerazione può essere trovata utilizzando la formula seguente.

𝑎 =  /  =𝛥𝑣 𝛥𝑡 (  -  ) /𝑣 𝑢   𝑡

Dove a è l'accelerazione, v è la velocità finale, u è la velocità iniziale e t è il tempo. Riordinando la 

formula, possiamo ottenere la formula riportata di seguito per trovare la velocità finale di un corpo.

  𝑣 =  + 𝑢 𝑎𝑡

Grafico velocità-tempo

Il  grafico  velocità-tempo  può  essere  utilizzato  per  trovare  l'accelerazione  calcolando  il  gradiente.

Quando l'accelerazione è pari a 0 e il corpo si muove a velocità costante, il gradiente deve essere pari
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a 0, come si può vedere dal grafico. Utilizzando l'area sotto il grafico velocità-tempo si può trovare la

distanza  percorsa  dal  corpo.  Come  si  può  vedere  dal  grafico,  la  distanza  percorsa  dal  corpo  in

accelerazione può essere trovata utilizzando l'area del trapezio.𝑎𝑟𝑒𝑎 = (𝑣 + 𝑢)𝑡 / 2 = 𝑠

Se sostituiamo la formula 1 con la 2, otteniamo la formula riportata di  seguito.  Un'altra formula per

calcolare la distanza percorsa.

𝑠 =  + 1/2𝑢𝑡  𝑎𝑡2

      

Infine, se si sostituisce la formula 1 alla formula 2, ma questa volta per eliminare il tempo, si ottiene la

formula seguente.

 𝑣 2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠

Grafico distanza-tempo 

Il  grafico  qui  sopra  mostra  come  si  presenta  il  grafico  distanza-tempo  per  un  corpo  in

accelerazione. Come scritto sopra, la pendenza del grafico distanza-tempo può essere utilizzata per

calcolare la velocità. In questo caso, il grafico è una curva. Per la parte in accelerazione, prendendo

le tangenti  lungo la curva, quanto più alta è la curva tanto più ripida è la linea che implica una

maggiore  velocità  e  quindi  un'accelerazione.  Nella  curva  di  decelerazione,  quanto  più  alta  è  la
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tangente  tanto  meno  ripida  è  la  linea  che  indica  una  diminuzione  della  velocità  e  quindi  una

decelerazione.

 Le leggi del moto di Newton

Forza: È il risultato di una spinta o di una trazione che può causare un cambiamento nello stato

di moto di un corpo o nella sua forma. Ad esempio, se si dà una spinta a un libro appoggiato sul tavolo,

questo si muoverà. La forma della pasta può cambiare se la si spinge sul tavolo.

La forza è una grandezza vettoriale, si misura in Newton (N) ed è rappresentata da una freccia. La

lunghezza della coda rappresenta l'entità della forza, mentre la testa della freccia ne rappresenta la

direzione.

Esistono due tipi di forze.

 Le forze di contatto,  che sono forze che richiedono che i  corpi  siano in

contatto perché si applichino e

Esempi di forze di contatto: spinta, trazione, attrito.

 Le forze di campo che possono agire a distanza.

Esempi di forze di campo: Forze peso, magnetiche ed elettriche

In alcuni casi, i corpi hanno più di una forza che agisce su di essi. La somma delle forze può

essere rappresentata da un'unica forza, chiamata forza risultante (ΣF). 

La Prima Legge di Newton afferma che se la forza risultante che agisce su un oggetto è 0, lo

stato di moto di un corpo rimane invariato.
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Esempio: 

Un libro è appoggiato sul tavolo. Su di esso agiscono due forze. Il suo peso verso il basso e la

forza di reazione del tavolo verso l'alto. Le due forze sono uguali e in direzioni opposte, per cui ΣF=0.

Quindi, il libro continua a poggiare sul tavolo senza cambiare il suo stato di moto.

La seconda legge di Newton afferma che la velocità di variazione della quantità di moto è uguale

alla forza risultante che agisce sul corpo.

Σ  = Δ  / Δ  =𝐹 𝑝 𝑡 (  𝑚𝑣 - ) /  = 𝑚𝑢 𝑡 𝑚(  𝑣 - ) /  = Δ  /  = 𝑢 𝑡 𝑚 𝑣 𝑡 𝑚𝑎
Σ  = 𝐹 𝑚𝑎

Dove ΣF è la forza risultante, m è la massa e a è l'accelerazione. 

Esempi:

1. Un'auto che accelera è dovuta al fatto che la forza di spinta è maggiore dell'attrito. Pertanto, la

forza risultante non è nulla e l'auto aumenta la sua velocità. In verticale l'auto non si muove,

quindi ΣF=0 e N=W. In orizzontale, T-F=ma

 

2. La palla rotola su un piano inclinato senza attrito. Sulla palla agiscono due forze: il suo peso e la

forza normale di contatto. Il peso deve essere risolto nelle sue componenti Wx e Wy. Non c'è

moto in direzione verticale, quindi N=Wy. In orizzontale, c'è solo una forza che agisce, quindi Σ𝐹

= , quindi la palla sta accelerando verso il basso.𝑊𝑥
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La terza legge di Newton afferma che se un oggetto A esercita una forza su un oggetto B,

l'oggetto B applica la stessa forza sull'oggetto A in direzione opposta.

Le forze N3L agiscono sempre in coppia e per identificare una coppia di forze N3L esistono 4

criteri:

1. Le forze devono essere uguali

2. Le forze devono agire in direzioni opposte

3. Le forze devono agire su corpi diversi

4. Le forze devono essere dello stesso tipo 

Esempi:

L'immagine a sinistra mostra le forze di attrazione tra la luna e la terra. Ci sono due forze che agiscono

su  due  corpi  diversi  con  le  stesse  dimensioni  e  in  direzioni  opposte.  Queste  forze  rappresentano
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l'attrazione gravitazionale, quindi entrambe le forze sono forze di campo, una coppia della terza legge di

Newton. L'immagine a destra mostra un martello che colpisce un chiodo. Anche in questo caso ci sono

due forze che agiscono su due corpi diversi, le forze hanno le stesse dimensioni ma direzione opposta

ed entrambe le forze sono forze di contatto.
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Lavoro, energia, potenza

Tipi di energia:

 Energia chimica

 Energia cinetica

 Energia potenziale gravitazionale

 Energia elettrostatica

 Energia meccanica

 Energia termica

 Energia magnetica

 Energia nucleare

 L'energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro. È una grandezza scalare e si misura in 

Joule (J).

 Principio di conservazione dell'energia: L'energia non può essere distrutta o creata, può solo essere

trasferita da una forma all'altra.

 Il lavoro svolto è il prodotto della forza applicata a un corpo e dello spostamento del corpo nella

stessa direzione. 𝑊 =  × Δ𝐹 𝑥

Dove W è il  lavoro compiuto, F è la forza e Δx è lo spostamento del corpo. Il  lavoro è una quantità

scalare misurata in Joule (J). Quando il lavoro viene compiuto da una forza, l'energia viene trasferita da

una forma a un'altra.

Energia meccanica:

Energia cinetica: l'energia di un corpo che si muove con una certa velocità.

𝐸nergia Cinetica = 1 / 2  𝑚𝑣2 

Dove K.E sta per energia cinetica, m è la massa e v è la velocità.

L'energia  potenziale  è  l'energia  immagazzinata  in  un  corpo.  L'energia  potenziale  gravitazionale  è

l'energia immagazzinata in un corpo che si muove verso l'alto.
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𝐺𝑃𝐸 = ∆ℎ𝑚𝑔

Dove GPE sta per Energia Potenziale Gravitazionale, m è la massa, g è l'intensità del campo 

gravitazionale e Δh è la differenza di altezza.

L'energia meccanica è la somma dell'energia potenziale cinetica e gravitazionale.𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐸nergia Cinetica + 𝐺𝑃𝐸

Se l'unica forza che agisce su un oggetto è il suo peso, l'energia meccanica si conserva. 

Esempio:

Una palla di massa 5 kg viene lasciata da un'altezza iniziale di 25 m. Calcolare la velocità della palla

prima che colpisca il suolo e la velocità della palla alla posizione 2.

Se assumiamo che l'unica forza che agisce sulla palla è il suo peso, l'energia meccanica si conserva.

Nella posizione 1 Emech= 𝐸nergia Cinetica +GPE La palla nella posizione 1 è ferma, quindi la sua𝐸nergia Cinetica = 0𝐸nergia Cinetica=0 1=GPE 1=mg∆h 1 = 5 × 9,81 × 25⇒ ⇒ ⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ 𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ 𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ

= 1226,3𝐽

Emech1=Emech2=Emech3 Emech3=1226.3J. ⇒

Nella posizione 3 l'oggetto sta per colpire il suolo e quindi Δh è 0, quindi anche GPE nella posizione 3 è

0.

  La Potenza indica quanto rapidamente l’energia cambia forma (da poteneziale a  

  cinetica)

     P = ∆W / ∆t
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P è la potenza, ΔW è il lavoro svolto e Δt è il tempo impiegato. La potenza è una grandezza scalare che

si misura in Watt (W).

L'efficienza di un sistema è la quantità di energia utile in uscita rispetto all'energia totale in entrata del

sistema.

𝜂 = Energia resa / Energia assorbita
Momento

La quantità di moto (p) è il prodotto della massa (m) e della velocità (v). È una grandezza vettoriale e si 

misura in kgms-1 . 𝑝 =  × 𝑚 𝑣

Come detto in precedenza, la forza risultante applicata a un corpo è proporzionale alla velocità di 

variazione della quantità di moto.

  Σ  = Δ  / Δ𝐹 𝑝 𝑡

La variazione della quantità di moto è detta anche impulso di una forza e indica la variazione di velocità,

e quindi di accelerazione, del corpo a causa della forza.

Principio  di  conservazione della  quantità  di  moto  La  quantità  di  moto  di  un sistema chiuso  rimane

costante a meno che non agisca una forza esterna.

Esistono tre tipi di collisioni che utilizzano il principio di conservazione della quantità di moto.

Collisione elastica: Due o più oggetti si scontrano l'uno con l'altro e si muovono separatamente dopo

l'urto, conservando sia la quantità di moto che l'energia cinetica.
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𝑃prima = 𝑃dopo  1 × 1 + 2 × 2 = 1 × 1 + 2 × 2⇒𝑚 𝑢 𝑚 𝑢 𝑚 𝑣 𝑚 𝑣

Collisione anaelastica: due o più oggetti si scontrano tra loro e rimangono uniti muovendosi con la stessa

velocità dopo l'urto.

𝑃prima = 𝑃dopo  1 × 1 + 2 × 2 = ⇒𝑚 𝑢 𝑚 𝑢 (𝑚1 + 2) × 𝑚 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛
1. Movimento elastico “esplosivo”: 

Due corpi sono inizialmente fermi l'uno rispetto all'altro, ma dopo si muovono separatamente in

direzioni opposte.

𝑃prima= 𝑃dopo  0 = m1 × v1 + m2 × v2⇒

I  corpi in moto esplosivo sono originariamente fermi l'uno rispetto all'altro, quindi la quantità di moto

iniziale del sistema è pari a 0. Successivamente, i corpi si muovono in direzioni opposte con la stessa

quantità di moto per compensare la quantità di moto iniziale. La velocità di ciascun corpo dipende dalla

sua massa. Se i due corpi hanno la stessa massa, le loro velocità avranno la stessa grandezza ma

direzioni opposte.
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2. Movimento circolare:

La traiettoria che un corpo segue quando si muove, può essere prevedibile se deve seguire un certo

percorso o imprevedibile e può assumere molteplici forme. Il moto circolare si ha quando un corpo si

muove intorno a un punto a distanza costante. Affinché un corpo continui a muoversi circolarmente è

necessaria una forza che punti verso il centro del moto. Questa forza si chiama forza centripeta e agisce

sempre verso il centro del moto. Secondo la seconda legge di Newton, l'azione della forza su un oggetto

è proporzionale e nella stessa direzione dell'accelerazione, quindi l'oggetto ha un'accelerazione, la cui

direzione  è  la  stessa  della  forza  ed è  chiamata  accelerazione centripeta.  Come si  può  vedere  dal

diagramma, la forza che agisce perpendicolarmente alla direzione del moto non compie alcun lavoro sul

corpo, per cui la sua energia cinetica rimane costante. La velocità del corpo rimane costante, ma la sua

velocità cambia costantemente perché cambia costantemente la direzione del moto.

Velocità angolare

Quando il corpo si muove di moto circolare scrive un angolo. L'angolo che il corpo percorre al secondo è

chiamato velocità angolare. 𝜔 = ∆  / ∆𝜃 𝑡

Dove ω è la velocità angolare, Δθ è la variazione dell'angolo e Δt è la variazione del tempo ed è misurata

in rad/s. Quando il corpo compie una rotazione completa l'angolo che disegna è 2π, e poiché la velocità

angolare è costante il tempo impiegato per completare una rotazione completa è costante e si chiama

periodo.

𝜔 = ∆  / ∆  = 2   /   = 2𝜃 𝑡 𝜋 𝑇 𝜋𝑓
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Velocità

La velocità lineare del  corpo può essere calcolata  trovando la circonferenza dell'arco che il  corpo

percorre al secondo. La formula per la circonferenza di un arco è data da s=rθ, quando l'angolo è in

radianti quindi,

Accelerazione centripeta

Forza centripeta

Esempi di moto circolare

Consideriamo un pendolo conico costituito da una massa `m` che ruota in un cerchio orizzontale con

velocità  costante  `v`  all'estremità  di  una corda  di  lunghezza  `l`.  Sia  la  corda  che forma un  angolo

costante 'Θ' con la verticale. Sia `h` la profondità della bob sotto il supporto. La tensione `F` nella corda

può essere risolta in due componenti. La `Fsinθ` orizzontale e la `Fcosθ` verticale.

In verticale: 

Orizzontale : 

Cerchio verticale

Quando un oggetto si  muove su una circonferenza verticale, la velocità

dell'oggetto non è costante, poiché il peso che agisce su di esso applica

una forza nella direzione del moto, causando una variazione della velocità

dell'oggetto. Pertanto, anche l'energia potenziale cinetica e gravitazionale

dell'oggetto varia. Anche la forza centripeta che agisce sull'oggetto varia

perché è proporzionale alla velocità.  Poiché la centripeta è la risultante

delle forze che agiscono sull'oggetto, varia anche la tensione. Nella figura a destra, nella posizione A, il
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peso della palla contribuisce direttamente alla forza centripeta, poiché agisce direttamente verso il

centro del cerchio, il che significa che la tensione verso l'interno è minima. Nella posizione B, il peso

della  pallina  agisce  perpendicolarmente  alla  direzione  della  forza  centripeta,  cioè  non  dà  alcun

contributo e la corda fornisce l'intera forza. Infine, nella posizione C, il peso della palla agisce in senso

opposto alla direzione della forza centripeta, il che significa che la forza verso l'interno della corda deve

superare il peso e fornire la forza centripeta necessaria, il che significa che la tensione è massima.

Ingranaggi: 

Gli ingranaggi sono un altro metodo di trasmissione meccanica della potenza.   Affinché due ingranaggi

si ingranino, è necessario che i denti abbiano la stessa dimensione e la stessa forma, con la stessa

distanza. Esistono diversi tipi di ingranaggi e sono molto diffusi nel mondo.

INGRANAGGI: il tipo più comune di ingranaggio si chiama ingranaggio cilindrico. Quando la maggior

parte  delle  persone pensa  agli  ingranaggi,  pensa  agli  ingranaggi  cilindrici.  Gli  ingranaggi  cilindrici

trasferiscono il moto tra due alberi paralleli tra loro. Gli ingranaggi cilindrici sono caratterizzati da denti

dritti  e  paralleli  all'asse  di  rotazione  dell'ingranaggio.  Sono  la  forma  principale  di  trasferimento  di

potenza meccanica utilizzata nel sistema di progettazione VEX Robotics. Inoltre, gli ingranaggi cilindrici

sono presenti nel mondo reale, dalle automobili al meccanismo che apre il cassetto di un lettore DVD.

INGRANAGGI CONICI: gli ingranaggi conici hanno una forma conica e trasmettono potenza tra alberi

con assi di movimento intersecanti. Gli ingranaggi conici possono trasmettere potenza tra alberi con

diverse angolazioni, ma sono più comunemente usati per trasmettere potenza a 90 gradi, come si vede

nell'esempio seguente.
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INGRANAGGI A CORONA: Gli ingranaggi a corona sono un tipo di ingranaggio conico in cui i denti

sporgono perpendicolarmente alla faccia dell'ingranaggio. Gli ingranaggi a corona possono ingranare

con altri  ingranaggi  conici  e cilindrici  in  modo da trasferire il  moto tra alberi  con assi  di  rotazione

intersecanti.

INGRANAGGI A VITE: Gli ingranaggi a vite senza fine sono disponibili in coppie: ingranaggi a vite e

ruote a vite che si accoppiano per trasferire potenza tra alberi  perpendicolari  con assi di  rotazione

sfalsati tra loro. Gli ingranaggi a vite senza fine assomigliano a delle viti; quando girano, fanno ruotare

la ruota elicoidale che li accompagna. Questo tipo di coppia di ingranaggi è molto utile per creare un

elevato vantaggio meccanico in un fattore di forma ridotto. In questo tipo di coppia di ingranaggi, la vite

senza fine può  far  avanzare la  ruota  elicoidale,  ma è molto  difficile  che la  ruota  elicoidale  faccia

avanzare la vite senza fine. Per questo motivo, questi ingranaggi sono utili per le applicazioni in cui il

progettista non vuole che il meccanismo sia retro-azionato.

INGRANAGGI ELICALI: Gli  ingranaggi elicoidali sono simili agli ingranaggi cilindrici, solo che i loro

denti sono curvati a forma di elica. Questi ingranaggi possono essere utilizzati per trasmettere potenza

tra due assi di movimento paralleli o tra assi di movimento perpendicolari non intersecanti.

INGRANAGGI EPICICLICI (PLANETARI): un ingranaggio epicicloidale o planetario è costituito da uno

o più  ingranaggi  planetari  che  si  muovono lungo un anello  esterno mentre  un  ingranaggio  solare

centrale li aziona. Quando gli ingranaggi planetari vengono azionati, di solito muovono con loro una

piastra porta-pianeti. È interessante notare che gli ingranaggi planetari possono essere utilizzati in vari

modi,  con  ingranaggi  diversi  che  fungono  da  ingressi  e  uscite.  Ad  esempio,  si  può  utilizzare

l'ingranaggio solare come ingresso e il  porta-satelliti  come uscita mentre l'ingranaggio ad anello è

tenuto fermo, oppure si può utilizzare l'ingranaggio ad anello come ingresso e l'ingranaggio solare

come uscita mentre il porta-satelliti è tenuto fermo. Il vantaggio meccanico complessivo di un riduttore

epicicloidale cambia a seconda della configurazione utilizzata.

INGRANAGGI A CREMAGLIERA: Un ingranaggio a cremagliera è un ingranaggio montato su un'asta

diritta, in modo che si muova in modo lineare quando la coppia viene applicata da un ingranaggio

cilindrico (noto come pignone). I riduttori a cremagliera sono comunemente utilizzati per convertire il

moto rotatorio in moto lineare. Le automobili  utilizzano questo tipo di trasmissione per convertire il

movimento rotatorio di un volante in un movimento lineare a destra e a sinistra necessario per guidare

l'auto. Per questo motivo si parla di sterzo a cremagliera. Nella robotica da competizione esistono molte
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applicazioni in cui gli ingranaggi a cremagliera possono essere utilizzati per creare attuatori lineari per i

meccanismi di guida.

INGRANAGGI, PULSANTI E CINGHIE: gli ingranaggi non sono gli unici meccanismi di riduzione della

velocità nella robotica da competizione. Gli stessi principi si applicano a pignoni e catene e a pulegge e

cinghie. Come per gli ingranaggi, i rapporti di trasmissione possono essere calcolati contando i denti.

Le pulegge e le cinghie non hanno denti, ma il loro rapporto può essere calcolato confrontando i loro

diametri, come mostrato sopra.

Entrambi questi meccanismi offrono maggiori opzioni ai progettisti che lavorano con la trasmissione

meccanica di potenza. Queste due opzioni sono ideali nelle situazioni in cui è necessario trasferire la

coppia su lunghe distanze. A differenza degli ingranaggi, questi sistemi non invertono la direzione del

movimento.

Collegamenti:  I  leveraggi  sono  progettati  per  convertire  un  movimento  in  ingresso  in  un  diverso

movimento in uscita.  Un leveraggio è  costituito da una serie di  corpi  rigidi,  chiamati  collegamenti,

collegati  tra loro da giunti  che ruotano liberamente. In genere, un collegamento è fisso e non può

muoversi, mentre un collegamento è azionato da un movimento in ingresso. I collegamenti sono una

parte fondamentale della progettazione delle macchine per la loro capacità di creare un'ampia varietà di

movimenti in uscita e di modificare il percorso, la velocità e l'accelerazione dell'ingresso. È possibile

progettare movimenti molto precisi e piuttosto complicati utilizzando un semplice leveraggio. Uno dei

tipi  di  leveraggio  più  semplici  e  comuni  è  il  leveraggio  a  quattro  barre.  Si  tratta  di  un  sistema di

55



leveraggi che può fornire un'ampia varietà di movimenti a seconda della sua configurazione. Variando

la lunghezza di ciascun collegamento, è possibile modificare notevolmente il movimento in uscita. Il tipo

più elementare di leveraggio a 4 barre è quello in cui le maglie sono di uguale lunghezza e parallele tra

loro, come si vede di seguito:

In questa particolare configurazione, mentre il sollevatore compie il suo movimento, il braccio di uscita

rimane parallelo al braccio fisso. In questo modo, l'artiglio rimane in una configurazione coerente. Ciò

sarebbe utile per un'applicazione in cui il manipolatore di oggetti deve mantenere lo stesso orientamento

rispetto al terreno. Tuttavia, non tutte le 4 barre assumono questa configurazione.

In  questo  esempio  di  leveraggio  a  quattro  barre,  il  movimento  di  uscita  è  molto  diverso  da  quello

dell'esempio precedente! Modificando le lunghezze dei  diversi  collegamenti,  il  progettista può creare
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molti progetti diversi. Utilizzando il VEX Robotics Design System è facile sperimentare i collegamenti per

testare i loro diversi movimenti.

I  prototipi  di  collegamento di  cui  sopra possono essere creati  con pochi  pezzi  di  metallo VEX e

qualche vite.

 Giunti; il meccanismo di sollevamento più utilizzato nella robotica da competizione è un giunto rotante.

L'esempio precedente mostra un braccio a due articolazioni, che comprende un'articolazione della

spalla e un'articolazione del polso (si  noti  che le articolazioni di  un braccio robotico sono spesso

denominate in modo simile a un braccio umano). Queste articolazioni sono costruite bloccando una

parte  della  struttura  del  robot  su  una  parte  del  sistema  di  movimento.  Nel  caso  precedente,

l'articolazione della spalla comprende un braccio bloccato agli  ingranaggi del cambio della spalla:

quando questi  ingranaggi girano, anche il  braccio gira. Allo stesso modo, l'artiglio è bloccato agli

ingranaggi del riduttore collegato all'estremità del braccio.

Nell'esempio  precedente  si  può  notare  che  l'articolazione  della  spalla  ha  una  riduzione  molto  più

elevata rispetto all'articolazione del polso. Ciò è dovuto al carico del motore. L'articolazione della spalla

deve sollevare il peso del braccio, il peso dell'articolazione del polso, il peso dell'artiglio e l'oggetto che

l'artiglio ha raccolto. L'articolazione del polso deve sollevare solo il peso dell'artiglio e dell'oggetto che

ha afferrato. L'articolazione della spalla deve inoltre sollevare questo peso con un braccio di leva molto

più lungo di  quello dell'articolazione del  polso,  quindi  è sottoposta a una coppia significativamente

maggiore. Ogni articolazione è progettata per gestire i carichi che le verranno applicati.

 Elettromagnetismo
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 Quando una corrente scorre attraverso un filo conduttore, si produce un campo magnetico intorno

al filo.

La forma del campo magnetico può essere vista come una serie di  cerchi concentrici  in un piano,

perpendicolare al filo. All'aumentare della corrente aumenta l'intensità del campo magnetico.

Regola del pollice della mano destra:

Quando un conduttore che trasporta una corrente è posto in un campo magnetico, il magnete che

produce il campo e il conduttore esercitano una forza reciproca. Il motivo è l' interazione del campo

magnetico del filo con il campo magnetico permanente del magnete.

Si tratta del cosiddetto effetto motore.

 La direzione della forza sul conduttore si inverte se si inverte la direzione della corrente o la

direzione del campo magnetico.

 La direzione della forza sul conduttore può essere identificata utilizzando la regola della mano

sinistra di Fleming.

L'entità della forza sul conduttore dipende da:
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 la densità di flusso magnetico (intensità del campo magnetico)

 la corrente nel conduttore

 la lunghezza del conduttore nel campo magnetico.

Per  un  conduttore  che  si  trova  perpendicolarmente  a  un  campo  magnetico  e  che  trasporta  una

corrente: 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑥 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ   = ⇒ 𝐹 𝐵𝐼𝑙

 forza, , in newton, N𝐹

 densità di flusso magnetico, , in tesla, T𝐵

 corrente, 𝐼, in ampere, A

 lunghezza, , in metri, m𝑙

Una bobina di filo che trasporta una corrente in un campo magnetico tende a ruotare. Questa è la base

di un motore elettrico.

La forza esercitata su un conduttore in un campo magnetico provoca la rotazione della bobina in un

motore elettrico.

Gli altoparlanti e le cuffie sfruttano l'effetto motore per convertire le variazioni di corrente nei circuiti

elettrici in onde sonore.

Se un conduttore elettrico si muove rispetto a un campo magnetico o se si verifica una variazione del 

campo magnetico attorno a un conduttore, viene indotta una differenza di potenziale tra le estremità del

conduttore. Se il conduttore fa parte di un circuito completo, viene indotta una corrente nel conduttore.

Si tratta del cosiddetto effetto generatore o induzione elettromagnetica.

L'entità della differenza di potenziale indotta (e quindi della corrente indotta) può essere aumentata 

da:

 aumentare la velocità di movimento

 aumentando l'intensità del campo magnetico
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 utilizzando più giri del solenoide.

Se la direzione del moto del conduttore o la polarità del campo magnetico si invertono, si inverte anche

la direzione della differenza di potenziale indotta e dell'eventuale corrente indotta.

L'effetto generatore viene utilizzato in un alternatore per generare corrente alternata e in una dinamo

per generare corrente continua.

 Una corrente indotta genera un campo magnetico che si oppone alla variazione originale, sia essa il

movimento del conduttore o la variazione del campo magnetico.

 

Step-up: p.d. di uscita > p.d. di ingresso        Step-down: p.d. di uscita < p.d. di ingresso

I microfoni utilizzano l'effetto generatore per convertire le variazioni di pressione delle onde sonore in

variazioni di corrente nei circuiti elettrici.

Un trasformatore di base è costituito da una bobina primaria e una secondaria avvolte su un nucleo di

ferro. Il ferro viene utilizzato perché è facilmente magnetizzabile.

Una  corrente  alternata  nella  bobina  primaria  di  un  trasformatore  produce  un  campo  magnetico

variabile nel nucleo di ferro e quindi nella bobina secondaria. Ciò induce una differenza di potenziale

alternata ai capi della bobina secondaria. Se la bobina secondaria fa parte di un circuito completo, la

corrente indotta fluisce nella bobina secondaria.

 /  =  / 𝑉𝑝 𝑉𝑠 𝑛𝑝 𝑛𝑠
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• 𝑝  differenza di potenziale nella bobina primaria        𝑉    

• 𝑉𝑠 differenza di potenziale nella bobina primaria

• 𝑝  numero di spire della bobina primaria        𝑛

• 𝑛𝑠 numero di spire della bobina secondaria 

Se i trasformatori fossero efficienti al 100%, la potenza elettrica in uscita sarebbe uguale alla potenza

elettrica in entrata:

𝑉𝑝 ×  =  × 𝐼𝑝 𝑉𝑠 𝐼𝑠

L'energia viene trasmessa con elevate differenze di potenziale lungo la rete nazionale.
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Elettronica

Cura e sicurezza

Lo spazio di lavoro è essenziale per lo sviluppo di progetti elettronici. È molto importante che

questo luogo presenti tutte le condizioni di sicurezza che consentono di sviluppare progetti in modo

sicuro e attento. Pertanto, lo spazio di lavoro deve essere ben illuminato, silenzioso e i piani di lavoro

organizzati e mantenuti puliti e asciutti.

È  necessario  prestare  molta  attenzione  quando  si  lavora  con  qualsiasi  tipo  di

circuito/componente elettronico, poiché tutte le connessioni sono esposte, quindi non si devono usare

supporti conduttivi per sostenere il progetto.

Quando si utilizzano circuiti/componenti elettronici è necessario:

 Applicare le norme esistenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro

 Sviluppare progetti elettronici con un mezzo adeguato all'effetto.

 Utilizzate gli strumenti più adatti alle attività che state svolgendo.

 Non lavorare con le mani umide

 Prima di  utilizzare qualsiasi  componente elettronico,  leggere le  raccomandazioni  del

produttore sulle modalità di utilizzo.

 Prima di collegare un circuito o un componente, verificare che sia conforme al risultato

che si vuole ottenere.

 Non correre o giocare con oggetti contati o appuntiti.

 In  caso  di  saldatura,  utilizzare  correttamente  i  saldatori  e  posizionarli  nell'apposita

custodia di supporto.

 Non  provocare  alcun  tipo  di  cortocircuito,  in  quanto  potrebbe  causare  gravi  danni

all'apparecchiatura o provocare un incendio.

 Considerare qualsiasi tipo di filo sbiancato e vicino al banco di lavoro.

Introduzione
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In questo progetto, legato alla robotica e alla stampa 3D, verranno presentati i fondamenti di

base dell'elettronica, per consentire allo studente di entrare nell'affascinante mondo della robotica e

della stampa 3D. 

A livello di elettronica, verranno affrontati i seguenti argomenti:

 Fondamenti di elettronica.

 Componenti elettronici:

o Componenti passivi;

o Componenti attivi (semiconduttori);

 Elettronica analogica elettronica digitale:

o Segni;

o Alimentatori;

o Porte logiche e conversione analogico-digitale;

 Driver elettronico per la potenza del motore:

o Alimentazione elettronica;

o Applicazione di commutazione e PWM;

o Ponte H per i motori;

 Sviluppo di circuiti stampati (PCB)

o Progettazione del circuito;

o Circuiti di stampa;

o Saldatura dei componenti;

Fondamenti di elettronica

L'elettronica ci permette di manipolare l'energia attraverso la trasmissione, l'immagazzinamento, la

distribuzione o la conversione. Permette inoltre, attraverso i segnali elettrici, di acquisire, elaborare,

convertire, inoltrare, filtrare e memorizzare informazioni.

Da  questo  punto  di  vista,  si  può  anche  dire  che  i  circuiti  interni  dei  computer,  i  sistemi  di

telecomunicazione, i vari tipi di sensori e trasduttori rientrano tutti nell'area di interesse dell'elettronica.

Tensione, resistenza e corrente/intensità elettrica
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Prima di procedere con i contenuti da affrontare è necessario prendere in considerazione i concetti

di tensione elettrica normalmente rappresentata da V o U, di corrente o intensità elettrica solitamente

rappresentata da I e infine di resistenza elettrica che viene comunemente presentata con la lettera R.

Tensione

L'unità di misura è il volt, o joule per coulomb. La differenza di potenziale è pari al lavoro che deve

essere compiuto per unità di carico in contrasto con un campo elettrico per spostare qualsiasi carico.

La tensione elettrica può essere causata da campi elettrici statici, da una corrente elettrica sotto

l'azione di un campo magnetico, da un campo magnetico variabile o da una combinazione dei tre.

Figura 1: Simbolo di tensione

Resistenza

La resistenza elettrica è la capacità di un corpo di opporsi al passaggio della corrente elettrica

anche in presenza di una differenza di potenziale applicato. Si misura in ohm (Ω). 

Figura 2: Simbolo di resistenza/resistenza

Corrente/Intensità elettrica

La corrente elettrica è il flusso ordinato di particelle che trasportano carica elettrica, o anche lo

spostamento di carichi all'interno di un conduttore, quando esiste una differenza di potenziale tra le

estremità.

Figura 3 - Elettroni con movimento disordinato in un conduttore

Figura 4 - Elettroni con movimento ordinato in un conduttore

i=Q∆t

Didascalia:

i - Intensità di corrente elettrica (A)
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Q - Quantità di carico (C)

∆t- Intervallo di tempo (s)

L'unità standard del Sistema internazionale di unità di misura dell'intensità di corrente è l'ampere.

Per misurare la corrente si utilizza un amperometro.

Figura 6 Corrente elettrica/intensità

Corrente continua

La corrente continua, corrente continua o corrente costante (CC o DC) è il flusso ordinato degli

elettroni nella stessa direzione. È tipicamente utilizzata per alimentare dispositivi elettronici (tra 1,2 V e

24 V) e circuiti digitali di apparecchiature informatiche (computer, modem, hub, ecc.). Questo tipo di

circuiti ha un polo negativo e un polo positivo (è polarizzato), in cui si mantiene l'intensità. L'intensità

aumenta inizialmente fino a un punto massimo, rimanendo continua, cioè senza variazioni. Quando si

spegne, diminuisce fino a zero e si spegne.

Figura 7 Grafico della corrente continua

Corrente alternata

La corrente alternata è un tipo di corrente elettrica in cui la direzione delle cariche elettriche si

inverte periodicamente.

Uno dei grandi vantaggi della corrente alternata è che è più facile da trasportare su lunghe

distanze senza avere troppe perdite.
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Figura 8 - Grafico della corrente alternata

La corrente alternata è rappresentata da una sinusoide che si ripete nel tempo sotto forma di

cicli.

Figura 9 - 1 Ciclo della sinusoide che rappresenta la corrente alternata

Calcolo di tensione, intensità e resistenza in diversi circuiti.

Per il calcolo delle tre grandezze, ossia tensione, intensità e resistenza, è essenziale considerare

la legge di Ohm, che stabilirà la relazione tra le tre grandezze.

La legge di Ohm certifica che in un filo conduttore mantenuto a temperatura costante, l'intensità

della  corrente  elettrica  è  proporzionale  alla  differenza  di  potenziale  applicata  ai  suoi  terminali;  è

possibile verificarlo con la seguente espressione:

Legge di Ohm

UI=R  U=R×I⇔
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Didascalia:

U - Tensione o differenza di potenziale (d.d.p.)

I - Intensità o corrente

R - Resistenza

Le unità di misura di queste tre grandezze fisiche sono:

Grandezza
Unità di

misura
Impersonificazione

Tensione/d.d.p. Volt V

Intensità o corrente Ampere A

Resistenza Ohm Ω

Tabella 1- Unità di misura, quantità

Esempio: R= 20Ω U=12V I=?

Figura 11 - Esempio di calcolo dell'intensità

UR=i ↔ 1220=i ↔i=0,6A

Distinzione tra CCV e GND

L'acronimo CCV significa tensione di corrente continua o può anche essere visto come DCV,

che significa tensione di corrente continua.

Il CCV ha sempre una carica positiva, così come l'associazione del colore rosso come richiamo 

al "potere".

Vcc⊕
L'acronimo GND sta per Ground o terra. Il GND è l'assenza di tensione, semplicemente 0 Volt.

GND
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Esempio:

Figura 12 - Esempio di CCV e GND
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Componenti elettronici

Si  definiscono  componenti  elettronici  tutti  i  dispositivi  che  trasmettono  corrente  elettrica

attraverso mezzi conduttivi o semiconduttori e anche attraverso il  vuoto, causando cambiamenti nel

comportamento della corrente elettrica nei circuiti.

I componenti elettronici possono essere classificati in base al modo in cui conducono l'energia

o alle loro caratteristiche di componente attivo, passivo o elettromeccanico. 

Classificazione dei componenti elettronici in tre gruppi:

 Componenti passivi

 Componenti attivi

 Componenti elettromeccanici

Componenti passivi

I componenti passivi sono noti anche come componenti di base. Sono tutti i componenti che

non aumentano l'intensità di corrente o di tensione di un circuito, cioè non generano energia per il

circuito, ma interagiscono solo con l'energia, dissipandola in altre forme. Questo tipo di componenti non

genera guadagno (amplificazione) o corrente continua, anche se possono rallentarla o immagazzinarla.

La Figura 13 mostra i componenti passivi più noti.

Resistenza Condensatore

Nessuna polarizzazione

Mulinello

Figura 13 Componenti passivi

69



Componenti attivi

I componenti attivi sono in grado di generare energia e di manipolare la direzione della corrente

all'interno del circuito. Questi componenti sono dispositivi che forniscono un guadagno alla corrente o la

dirigono. Ad esempio, il diodo è un componente attivo, proprio come il transistor. La Figura 14 mostra i

componenti attivi più comunemente conosciuti.

Diodo Circuito integrato Transistor

Figura 14 - Componenti attivi

Componenti elettromeccanici

I  componenti  elettromeccanici  sono  tutti  quelli  che  comportano  un  movimento  meccanico,

combinando  i  processi  elettrici  in  un  unico  dispositivo.  La  Figura  15  mostra  i  componenti

elettromeccanici più comunemente conosciuti.

Pulsanti on-off Relè Motore

Figura 15 - Componenti elettromeccanici

Temperatura di un componente elettronico

In natura, le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali variano a seconda della temperatura a

cui  sono sottoposti.  I  componenti  elettrici  si  comportano allo  stesso modo,  cioè  modificano il  loro

comportamento in base alla temperatura. In questo modo, i produttori devono specificare l'intervallo di

temperatura in cui il componente risponde come previsto e senza il rischio di essere danneggiato.

Per alcuni componenti, in particolare i circuiti integrati, sono stati stabiliti tre intervalli operativi

standard in base alla loro applicazione, presentati nella Tabella 2
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Denominazion

e

Intervallo di temperatura

Commerciale Da 0º a +70º C

Industriale Da -25ºC a +85ºC

Militare Da -55ºC a +125ºC

 Tabella 2 - Intervalli di temperatura di esercizio dei componenti elettronici

Semiconduttori

Un materiale semiconduttore è definito come un materiale che può agire come conduttore di

corrente elettrica o come isolante a seconda di diversi fattori (come la temperatura ambiente, il campo

elettromagnetico a cui è sottoposto o la sua stessa composizione molecolare).

Estratti  dalla  natura,  esistono  diversi  elementi  della  tavola  periodica  che  agiscono  come

semiconduttori. I più utilizzati nell'industria sono il silicio (Si) e il germanio (Ge), ma ce ne sono altri

come lo zolfo (S), il boro (B) e il cadmio (Cd).

Esempio di semiconduttori:

Transistor Diodo Regolatore di tensione

Figura 16- esempi di semiconduttori
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Funzionamento dei componenti elettronici più comuni

Resistenza

Le resistenze sono componenti  che hanno lo scopo di opporsi  al  passaggio della corrente

elettrica attraverso gli elementi costitutivi, limitando così la corrente elettrica in una determinata parte

del circuito.

Per misurare la capacità resistiva di una resistenza si utilizza l'unità di misura ohm di Ω.

Figura 22 - Resistenza

Figura 17 - Simbolo di resistenza

Oltre a distinguere i loro valori nominali, esiste un codice colore che consente di individuare il

valore di ciascuna resistenza.  Nella maggior parte dei casi le resistenze hanno solo 4 bande colorate,

ma ci sono anche resistenze con 5 bande.

Il codice colore consiste in bande colorate nel corpo di ogni resistenza, che obbediscono a un

ordine.

Per aiutare a calcolare il valore di una resistenza esistono tabelle con i diversi colori stampati sulla

resistenza, come mostrato nella Figura 18, questa illustrazione 

rappresenta il codice colore per le resistenze a 4 bande.

Figura 18-Ordine dei colori per il calcolo del valore di resistenza con 4 bande 
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Tabella 3 - Tabella colori delle resistenze

Esempio:

Esempio di applicazione delle resistenze

Supponiamo di voler collegare un LED a una batteria da 9 volt, la cui corrente è di 1 ampere.

Sappiamo che la corrente massima supportata dal LED è di 20mA (0,02A). Se il LED viene collegato

direttamente alla batteria, diventerà inutilizzabile, poiché la corrente che lo attraverserà sarà superiore

alla corrente massima supportata.  Questa volta,  dovremo utilizzare una resistenza per limitare la

corrente che passa nel LED, come nella Figura 19.
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Colore 1a traccia 2a traccia Moltiplicatore Tolleranza

Nero 0 0 x1

Marrone 1 1 X10 1%

Rosso 2 2 X100 2%

Arancione 3 3 X1K

Giallo 4 4 X10K

Verde 5 5 X100K 0.5%

Blu 6 6 x1M 0.25%

Viola 7 7 X10M 0.1%

Grigio 8 8 X10 0.05%

Bianco 9 9 X10

Oro 0.5%

Argento 0.10%



Figura 19 - Schema elettronico per il collegamento di un LED

Ohm, le forze dell'ordine:

R=?

U=9V

I=0,02A

R= UI R= 90,02=450Ω⇔

Si conclude che per non danneggiare il Led è necessaria una resistenza di 450 Ohm.

Potenziometro

Il potenziometro è una resistenza che può variare il valore di opposizione alla corrente elettrica.

Questo  valore  può  avere  una  variazione  tra  0  e  il  valore  desiderato  in  base  a  ciò  che  si  vuole

implementare.

Figura 20 - Potenziometro
Figura 21 - Simbolo della centrale elettrica

Condensatore

Il  condensatore è un dispositivo elettronico formato da due piastre parallele separate  da un

materiale  isolante,  detto  dielettrico.  Quando i  terminali  sono sottoposti  a  una  corrente  elettrica,  le

piastre si caricano e sono quindi in grado di immagazzinare energia.
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La quantità di carica immagazzinata divisa per la tensione elettrica che esiste tra le piastre è

chiamata capacità, misurata in Farad.

Un Farad è una capacità gigantesca, i condensatori più comuni in elettronica sono dell'ordine di

microfarad, nanofarad (ηF) o PICOfarad (ρF).

Figura 22 - Condensatori

Figura 23 - Simbolo del condensatore, non polarizzato e polarizzato.

Quando un condensatore non ha polarità, cioè non ha un terminale positivo e uno negativo,

significa che può essere polarizzato in qualsiasi modo; si utilizza il simbolo a sinistra della Figura 23.

Quando il condensatore ha la polarità, si utilizza il simbolo a destra della Figura 23, che indica

quale terminale è positivo.

Condensatore elettrolitico

Il  condensatore  elettrolitico  è  un  condensatore  con  una  polarità  definita.  Se  è  polarizzato

inversamente, va in cortocircuito e diventa inutilizzabile, e può persino esplodere. È molto comune nelle

sorgenti  di  tensione  e  funziona  come  filtro  di  rumore.  Si  trovano  in  valori  superiori  a  0,5μF.

Normalmente, il condensatore elettrolitico presenta un elenco longitudinale che indica il suo terminale

negativo.

Figura 24 - Condensatore elettrolitico

Condensatore in poliestere

Il condensatore in poliestere è un condensatore formato da diversi strati di alluminio e poliestere,

non consigliato per l'uso ad alte frequenze. Si trova nella gamma da 1000pF a 10μF e non ha polarità.
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Figura 25 - Condensatore in poliestere

Condensatore in ceramica

Il  condensatore ceramico è un disco di  ceramica con due nastri  metallici  sulle facce.  Viene

utilizzato nei circuiti a corrente continua e nei circuiti ad alta frequenza. Di solito si trovano con capacità

da 1pF a 470nF.

Figura 26 - Condensatore ceramico

Condensatore al tantalio

Il  condensatore al tantalio ha la capacità di ottenere grandi quantità di energia in dimensioni

molto ridotte grazie all'uso del processo di produzione, e viene utilizzato per sostituire il condensatore

elettrolitico quando lo spazio è un problema.

Figura 27 - Condensatori al tantalio

Esempio di applicazione dei condensatori

Un condensatore è simile a una batteria, ma è in grado di scaricare tutta la sua carica in frazioni

di secondo. In questo modo, possono essere utilizzati come filtri di rumore sulle sorgenti di tensione.

Tutti i condensatori hanno una costante di carico a T, equalizzata come segue:

T=R×C

Dove:

T = costante di carico
R = Resistenza in Ohm
C = Capacità in giorni di lavoro
Induttore o bobina

L'induttore, talvolta chiamato anche bobina o solenoide, è un componente elettronico in grado

di immagazzinare energia sotto forma di campo magnetico, generato dalla corrente elettrica che circola

nell'induttore.
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Figura 28 - Bobine/induttori/solenoidi

La  capacità  dell'induttore  di  immagazzinare  energia  sotto  forma  di  campo  magnetico  è

l'induttanza, misurata in Henry (H). Di solito sono costituiti da un filo di rame avvolto a spire intorno a un

nucleo generalmente ferromagnetico.

Nei circuiti, un induttore è rappresentato dalla lettera L e viene visto come segue:

Figura 29 - Simbolo dell'induttore

Tipi di induttori

Nucleo ferromagnetico

Nel nucleo vengono utilizzati  materiali  ferromagnetici  per  ottenere valori  di  induttanza più

elevati. In questo modo, il nucleo è in grado di aumentare e concentrare il campo magnetico. Tuttavia,

è il sistema con la maggiore energia dissipata.

Nucleo laminato

Il  nucleo è realizzato con sottili  strati di acciaio al silicio, circondati da una vernice. Viene

utilizzato per le basse frequenze. Il nucleo laminato riduce le perdite dell'induttore.

Nucleo d'aria

Il  nucleo non è riempito con alcun materiale.  Pur  avendo poca induttanza,  non presenta

perdite causate dal nucleo. Viene utilizzato per le alte frequenze

Nucleo in ferrite
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Sono induttori che funzionano in modo eccellente alle alte frequenze.  Viene utilizzato un tipo

di ceramica ferromagnetica e non conduttiva, che riduce le perdite di energia.

Induttore toroidale

Realizzato con un nucleo di  ferrite,  ma con la forma di  un filo.  Nell'induttore toroidale,  il

campo  magnetico  ha  un  percorso  chiuso  per  circolare,  il  che  riduce  notevolmente  le  perdite,

aumentando il valore dell'induttanza.

Diodo

Il  diodo  è  un  componente  elettronico  che  consente  il  passaggio  di  corrente  solo  in  una

direzione.

È costruito  con un materiale  semiconduttore,  una sorta  di  via di  mezzo tra  un materiale

conduttore e un materiale isolante.

Il diodo ha 2 terminali ed è formato da una giunzione di silicio o germanio, che permette al

diodo di pilotare solo in una direzione.

Figura 30 - Diodi

La Figura 30 mostra un elenco grigio che indica il terminale negativo del componente.

Figura 31 - Simbolo del diodo

Applicazioni dei diodi

Il diodo è ampiamente utilizzato nei circuiti raddrizzatori che convertono la corrente alternata

in corrente continua.

Esistono diverse applicazioni per i diodi, ad esempio nei circuiti di protezione e nei regolatori

di tensione.
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È  importante  notare  che  il  diodo  non  è  un  passaggio  perfetto,  la  corrente  che  scorre

attraverso i suoi terminali ha una caduta di tensione di circa 0,7 V, quindi è importante tenere conto di

questa caduta di tensione nei progetti di circuiti che utilizzano i diodi.

 

Diodo a emissione luminosa (LED).

Il LED è uno dei componenti elettronici più conosciuti al mondo, soprattutto per quanto riguarda

le lampade a LED oggi esistenti.

Figura 32 - Diodo ad emissione luminosa e relativo simbolo

Il  LED è costituito  da arseniuro  di  gallio  che emette  luce quando la  corrente  elettrica lo

attraversa. Ha un basso consumo e un'alta efficienza, oltre a una grande durata. Grazie a queste

caratteristiche, l'illuminazione a LED è diventata sempre più popolare.

Diodo Zener

Il diodo, quando è polarizzato inversamente, permette di mantenere una tensione costante

nei terminali.

Figura 33 - Diodo Zener

Viene utilizzato nei regolatori e negli stabilizzatori di tensione per mantenere una tensione 

costante nel tempo.

Figura 34 - Simbolo del componente diodo Zener

Transistor
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Sono  componenti  elettronici  che,  come  il  diodo,  sono  costruiti  con  un  materiale

semiconduttore. Il  transistor ha la capacità di controllare il  passaggio di  corrente e di  solito ha tre

terminali, la base, il collettore e il trasmettitore.

Figura 35 - Transistor

Funzionamento del transistor

Quando c'è corrente nella base, il transistor permette il passaggio di corrente tra il collettore e il

trasmettitore.  Se  non  c'è  corrente  alla  base,  non  c'è  passaggio  di  corrente  tra  il  collettore  e  il

trasmettitore.

Con  il  transistor  possiamo  costruire  porte  logiche  e  dalle  porte  logiche  possiamo  costruire

processori, che sono la base di tutta l'informatica moderna.

Figura 36 - Simbologia dei transistor

Tiristore - SCR

Il tiristore più comunemente utilizzato è noto anche come SCR (Controlled Silicon Rectifier). La

funzione principale del tiristore è quella di accendere e spegnere circuiti  con grandi carichi, motori,

elettromagneti, riscaldatori, ecc. È costituito essenzialmente da quattro strati di semiconduttore, che

formano una struttura p-n-p-n con tre elettrodi (un anodo, un pulsante e un elettrodo di controllo del

"comando", comunemente chiamato "gate"). Le figure 44 e 45 mostrano lo schema delle giunzioni, le

caratteristiche tensione-corrente e il simbolo utilizzato negli schemi elettrici che utilizzano il tiristore.

Figura 37 - Tiristore SCR

c - Detonare

a - Anodo
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g - Cancello

Figura 38 - Simbolo SRC del tiristore

Tiristore - TRIAC (TRIodo per corrente alternata)

Un Triac  è  un  componente  formato  da  due  SCR di  controllo  (raddrizzatore)  al  silicio  collegati  in

parallelo, uno diverso dall'altro.

Nel funzionamento di base, il triac quando riceve una tensione nel GATE, permette di pilotare tra MT1

e MT2 la corrente alternata.

Figura 39 - Tiristore - TRIAC

MT1 - Anodo 1

MT2 - Anodo 2

G - Cancello

Figura 40 - Simbolo del tiristore - TRIAC

Oscillatore (cristallo)

Un oscillatore  a  cristallo  è  un  componente  elettrico  che  utilizza  la  risonanza  di  un  cristallo

vibrante di un materiale piezoelettrico per creare un segnale elettrico con una frequenza molto precisa.

Questa frequenza viene utilizzata per misurare con precisione il tempo, come nel caso degli orologi al

quarzo, e per stabilizzare le frequenze dei trasmettitori radio. Il cristallo piezoelettrico più utilizzato è il

quarzo.
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Gli  oscillatori  a  cristalli  sono  componenti  composti  da  due  terminali,  collegati  a  un  cristallo

piezoelettrico interno.

Figura 41 - Oscillatore 16000Hz (cristallo)

Figura 42 - Simbolo dell'oscillatore

Tabella di identificazione dei componenti e relativi simboli

Nome del

componente
Immagine del componente Simbolo

Resistenza

Potenziometro

Condensatore

Bobina

Diodo
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Diodo ad emissione

di luce

Diodo Zener

Transistor

Tiristore (SCR)

Tiristore (TRIAC)

Oscillatore

Pulsante

IC 555

Tabella 4 Identificazione dei componenti e dei relativi simboli

Stati operativi dei componenti a semiconduttore

 Diodi come circuito di raddrizzamento della corrente o della tensione.

Il  raddrizzatore  è  un  dispositivo  che  consente  di  raddrizzare  una  tensione  o una  corrente

alternata  (CA)  (di  solito  sinusoidale);  in  altre  parole,  è  la  trasformazione  della  corrente

alternata/tensione in corrente continua, come illustrato nella Figura 43.
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Figura 43 - Conversione corrente/tensione alternata in corrente/tensione continua

Analisi ottimale di un circuito semplice.

Analisi approssimativa alla realtà di un circuito semplice.

È importante ricordare che idealmente tutto viene elaborato in modo utopico, il che significa che

il funzionamento dei circuiti è perfetto. In realtà, non è così che funziona, e nel caso dei diodi essi si

comportano  come  una  sorgente  di  tensione,  e  quando  viene  applicata  una  tensione  maggiore

nell'anodo rispetto al catodo, si dice che il diodo è direttamente polarizzato e viene ad essere visto

come una sorgente di tensione, dove per i diodi al silicio c'è una caduta di tensione stimata attraverso i

terminali di 0,7V

Figura 44 - Semplice circuito di raddrizzamento con diodo al silicio vicino alla realtà

 Regioni di funzionamento dei transistor, polarizzazione, saturazione, taglio e regione 

lineare.

Il  transistor  è  un  componente  semiconduttore  a  tre  strati,  ampiamente  utilizzato  nella

costruzione di chip elettronici  per le più svariate applicazioni.  Composto principalmente da silicio o

germanio,  il  transistor  è  utilizzato  nei  processi  di  amplificazione  e  produzione  di  segnali  e  nelle

operazioni di segnalazione.

Polarizzazione di un transistor
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Polarizzare  un  transistor  significa  calcolare  il  punto  di  funzionamento  dello  stesso,  cioè

calcolare le tensioni  e le correnti  da applicare al  componente in modo che funzioni  correttamente,

senza tagli e senza saturazioni.

Transistor bipolari

Figura 45 - Simbolo del transistor bipolare NPN e PNP

Figura 46 - Semplice circuito di polarizzazione di un transistor

Calcoli di polarizzazione:

Ie= Ib+Ic

Ic= HFE.Ib

HFEè il guadagno in corrente continua del transistor

Il transistor si trova nella regione  di taglio  quando la tensione  Vbe  è inferiore alla tensione

intrinseca della giunzione base-emettitore, il che significa che il transistor non conduce, cioè le correnti

Ic e Ie sono nulle.

Se la tensione Vbe viene aumentata, quando si avvicina alla tensione intrinseca base-emettitore

(circa  0,7  V  per  i  transistor  al  silicio),  il  transistor  inizia  a  pilotare  e  la  corrente  Ic  è  data

approssimativamente dall'equazione  quindi  si  afferma che il  transistor  è  nella  regione lineare  Ic=

HFE.Ib. Nella regione lineare, il valore di HFE è praticamente costante per diverse correnti I b e tensioni

Vce .
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Se la tensione Vbe continua ad aumentare, si arriva a un momento in cui il transistor non può

aumentare la corrente Ic e il valore di HFE scende molto. Si dice che il transistor è entrato nella regione

di saturazione.

Modalità di funzionamento del tiristore (raddrizzatore controllato al silicio - SCR), 

polarizzazione diretta e polarizzazione inversa.

Il tiristore è un componente elettronico sviluppato per lavorare con l'elettronica di potenza, cioè

con carichi elevati.

Struttura di base del tiristore SCR

Figura 47 - Struttura di base di un tiristore

Caratteristiche del tiristore
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Figura 48 - Caratteristiche e curve di funzionamento di un tiristore

Alimentatori

Gli alimentatori  sono responsabili  della distribuzione dell'elettricità a tutti i  componenti  di  un

sistema elettronico. Affinché un sistema elettronico funzioni correttamente, è necessario calcolare il

consumo totale di energia per scegliere l'alimentatore più adatto al circuito da sviluppare.  In questo

tema verranno affrontati due tipi di alimentazione, lineare e commutata.

Costituzione di un alimentatore lineare

Un alimentatore di base è composto da quattro settori

Trasformatore

Il  trasformatore è il  dispositivo responsabile dell'adattamento della tensione. A seconda del

rapporto  tra  il  numero  di  giri  dell'avvolgimento  primario  e  quello  dell'avvolgimento  secondario,  i

trasformatori possono trasformare la tensione (CA) e la corrente di ingresso in un valore inferiore e

utilizzabile anche in modalità corrente alternata.
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Vp = Tensione primaria (ingresso) Vs = Tensione secondaria (uscita)

Np = Numero di spire nel primario Ns = Numero di spire nel secondario

Ip = corrente primaria (ingresso) Is = corrente secondaria (uscita)

Rettifica - (Ponte di Rettifica)

La macinatura ha la funzione di macinare gli  impulsi per produrre un'uscita polarizzata in

corrente continua.

Figura 51 - Ponte raddrizzatore

Un ponte raddrizzatore utilizza l'onda CA (sia la sezione positiva che quella negativa).  Nel

ponte si perdono 1,4 V, perché ciascuno dei diodi raddrizzatori perde 0,7 V (caduta di tensione in una

giunzione PN al silicio) nella conduzione e ci sono sempre due diodi in conduzione. I raddrizzatori a

ponte sono classificati in base alla corrente massima e alla tensione inversa massima che possono

sopportare (questa deve essere almeno tre volte la tensione RMS in modo che i raddrizzatori possano

sopportare i picchi di tensione).

Filtraggio
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Il filtraggio viene effettuato da un condensatore elettrolitico di alto valore collegato all'uscita CC

che funge da serbatoio, fornendo corrente all'uscita quando la tensione CC varia nel raddrizzatore. La

Figura 59 mostra una tensione non filtrata (linea tratteggiata) e una corrente continua attenuata (linea

continua). Il condensatore si scarica rapidamente in prossimità del picco della variabile CC.

Figura 53 - Grafico dell'applicazione del filtro

 Il filtraggio aumenta significativamente la tensione media CC al valore di picco (1,4 × valore

RMS). Ad esempio, 6V RMS AC (uscita del trasformatore) sono raddrizzati in onda piena, sono in DC

4,6V RMS (1,4V è perso nel ponte raddrizzatore), con il filtraggio questo aumenta il picco 1,4 × 4,6 =

6,4V 

Il filtraggio non è perfetto perché la tensione del contatore scende un po' durante le scariche,

dando una piccola ondulazione di tensione (tensione di ondulazione). Per molti circuiti un'ondulazione

del 10% del valore della tensione è soddisfacente; l'equazione seguente fornisce il valore richiesto per

il filtraggio del condensatore. Più grande è il condensatore, minore è l'ondulazione.

Filtro condensatore per ondulazione del 10%, C= 5 × IoVs × f

C = Capacità di filtraggio in Farad (F)

Io = corrente di uscita in ampere (A)

Vs = tensione di ingresso in volt (V), è il valore di picco della tensione non filtrata in CC

f = frequenza CA in hertz (Hz), 50Hz in Portogallo (230v).

Figura 54 - Diagramma del trasformatore, macinazione e filtraggio
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Regolamento

I circuiti regolatori integrati sono disponibili con valori fissi (tipicamente 5, 12 e 15 V) o con

tensione  di  uscita  variabile.  Vengono  classificati  in  base  alla  corrente  massima  che  possono  far

passare. Sono disponibili  anche regolatori  di  tensione negativi,  principalmente per l'uso in sorgenti

doppie. La maggior parte dei regolatori include una protezione automatica contro il consumo eccessivo

(protezione da sovraccarico) e il surriscaldamento (protezione termica).

Figura 55 - Schema di un alimentatore di base

Alimentazione commutata in serie con il CI

Gli alimentatori switching utilizzano la modulazione di larghezza di impulso (PWM), ossia la

tensione di uscita dell'alimentatore viene regolata modificando il  fattore di servizio a una frequenza

costante e invariata.

Figura 56 - Schema rappresentativo di un alimentatore commutato

Didascalia:

1 - Ingresso alternato

2 - Fusibile

3 - Filtro di ingresso

4 - Ponte raddrizzatore

5 - Interruttore a transistor
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6 - Controllore PWM

7 - Optoisolatore (isolamento galvanico)

8 - Trasformatore di impulsi

9 - Raddrizzatore

10 - Filtro di uscita

11 - Deflusso continuo

Funzionamento di un alimentatore commutato basato sulla figura 56.

La tensione alternata della rete, ad esempio 230 V (1), passa attraverso il filtro di ingresso con

elementi LC (3). Si tratta di un elemento importante che protegge la rete elettrica dalle interferenze che

si  verificano nell'alimentazione  e protegge l'alimentazione dalle  interferenze della  rete  elettrica.  La

tensione alternata viene raddrizzata da un raddrizzatore a ponte (4) e, dopo la rettifica, la tensione

continua raggiunge il  trasformatore (8) che viene commutato da un transistor (5), talvolta chiamato

commutatore. Il transistor accende e spegne la corrente a forma d'onda rettangolare a una frequenza

impostata (che può essere compresa tra 20 kHz e diverse centinaia di kHz e persino MHz), utilizzando

la modulazione di larghezza di impulso PWM. Il transistor è controllato dal circuito di retroazione (6, 7)

che  comprende un  optoisolatore  e  un  driver  PWM. Il  sistema controlla  la  tensione di  uscita  e,  a

seconda che aumenti o diminuisca, modifica la larghezza dell'impulso (durata) controllando il transistor

e regolandolo in modo che la tensione di uscita sia sempre costante. Questo sistema, controllando la

tensione di uscita, opera ad alta velocità, il che consente di mantenere costante la tensione di uscita e,

quando aumenta o diminuisce, di correggere immediatamente le variazioni per mantenerla a un livello

costante. La tensione rettangolare all'uscita del trasformatore (8) viene raddrizzata (9) e passa poi

attraverso il filtro di uscita (10) che deve "bloccare" le armoniche superiori e le interferenze generate dal

funzionamento  del  convertitore.  All'uscita  (11)  della  sorgente  commutata  si  ottiene  una  tensione

continua e stabile. 

Parametri da considerare in un alimentatore commutato:

Tensione di ingresso

Nell'Unione Europea, la tensione della rete elettrica è di 230 V CA (ad eccezione del REGNO

UNITO - 240 V CA). Gli standard consentono una deviazione del 10%, ovvero la tensione della rete

può variare da 207 V a 253 V CA. Pertanto, è consigliabile scegliere un alimentatore con un'ampia

gamma di tensioni di ingresso, ad esempio 100-264 V CA.

Inizio corrente
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Dopo aver collegato l'alimentatore, si verifica un forte impulso di corrente che può raggiungere

valori elevati, a seconda della potenza dell'alimentatore, dell'ordine di diverse decine di ampere, che

dura fino a 1 periodo, cioè fino a 20 Ms a una frequenza di 50 Hz CA. Questo fenomeno è causato dal

carico dei condensatori di ingresso. Una corrente di avviamento elevata può causare l'attivazione dei

dispositivi  di  protezione della rete (fusibili,  interruttori,  ecc.).  La soluzione a questa  situazione è la

sostituzione dei fusibili sottocorrente con quelli di tipo C o D.

Efficienza

È il rapporto tra la potenza di uscita della corrente continua (inviata dall'alimentatore) e la 

potenza di ingresso della corrente alternata (consumata dalla rete elettrica), espresso in percentuale.

Formula di efficienza:

η= PoutPin ×100%

η - Efficienza espressa in percentuale

Pout - potenza di uscita

 Potenza in ingresso al pin

Tensione di uscita

La  tensione  di  uscita  è  la  tensione  che  deve  essere  stabilizzata  con  variazioni  di  carico

dell'alimentatore  da  0  a  100%.  Si  noti  che  in  tutti  gli  alimentatori,  il  rumore,  l'ondulazione  e  le

interferenze si sovrappongono alla tensione di uscita continua. Possono avere un range fino a diverse

centinaia di mVp-p. A volte, il  valore troppo elevato del ripple della tensione di uscita può causare

problemi se il  dispositivo alimentato è vulnerabile al  ripple, ad esempio l'interferenza nell'immagine

della telecamera, nelle applicazioni CCTV, o i frequenti riavvii di un dispositivo elettronico.

Porte logiche

Le porte  logiche  sono  dispositivi  pratici  che  eseguono funzioni  booleane di  base,  cioè  le

operazioni  fondamentali  OR,  AND,  NOT  e  alcune  di  esse  derivate.  Attualmente,  la  loro
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implementazione avviene quasi sempre in circuiti elettronici integrati, ma possono essere componenti

discreti, circuiti elettrici con tensioni, dispositivi ottici, circuiti idraulici o persino meccanismi.

Porta logica AND

La PORTA LOGICA AND è un circuito logico che presenta almeno due ingressi e fornisce in

uscita il valore logico 1 o 0.

Questa porta utilizza l'operatore di prodotto logico e ha come uscita logica 1 se tutti gli ingressi

sono 1 altrimenti l'uscita è 0.

Simbolo della porta logica AND

Figura 57 - Simbolo della porta logica AND

Espressione booleana della porta AND

S = A . B

E tabella di verità della porta logica con due voci A B.

Il B S

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Tabella 5 - Tabella porte e reali con due voci

Il circuito integrato TTL 7408 implementa quattro porte logiche a due ingressi, indipendenti tra

loro. La Figura 58 mostra il diagramma di piedinatura del circuito integrato:
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Figura 58 - Circuito integrato con 4 porte AND (8 ingressi 4 uscite)

Porta logica NAND (NOT AND)

La porta logica NAND è un circuito logico che ha almeno due ingressi e fornisce in uscita il

valore logico 1 o 0.

Questa porta utilizza l'operatore del prodotto logico e ha come uscita logica 0 se tutti gli ingressi

sono 1, altrimenti l'uscita è 1.

Figura 59 - Simbolo della porta logica NAND

Espressione booleana della porta AND

S = A . B

Tabella di verità della porta logica NAND con due voci A B.

Il B S

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Tabella 6- Tabella della vera porta NAND con due voci
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Il  classico circuito integrato che implementa le porte NAND è il  TTL 7400,  che dispone di

quattro porte NAND a due ingressi indipendenti. La figura seguente mostra il diagramma di piedinatura

di questo circuito integrato:

Figura 60 Circuito integrato con 4 porte NAND (8 ingressi 4 uscite)

Porta logica OR

La porta logica OR è un circuito logico che dispone di almeno due ingressi e fornisce in uscita il

valore logico 1 o 0.

La porta LOGICA OR utilizza l'operatore di somma logica. L'uscita è uguale a 1 se almeno uno

degli ingressi è 1. L'uscita è uguale a zero se tutti gli ingressi sono 0.

Simbolo OR della porta logica

Figura 61 - Simbolo della porta logica OR

Espressione booleana di o porta

S = A + B

tabella di verità della porta logica con due ingressi A B.

A B S

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Tabella 7 - Tabella di verità della porta Or
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Il circuito integrato che implementa le porte OR è il TTL 7432, che dispone di quattro porte OR

indipendenti a due ingressi. La Figura 62 mostra il diagramma di piedinatura del circuito integrato:

Figura 62 - Circuito integrato con 4 porte OR (8 ingressi 4 uscite)

Porta logica NOR (NOT OR)

La porta logica NOR è un circuito logico che dispone di almeno due ingressi e fornisce in uscita il

valore logico 1 o 0.

La porta logica NOR utilizza l'operatore di somma logica. L'uscita è uguale a 0 se almeno uno

degli ingressi è 1. L'uscita è uguale a 1 se nessuno degli ingressi è 1.

Simbolo della porta logica NOR

Espressione booleana di o porta S = A + B

O tabella di verità della porta logica con due ingressi A B.

A B S

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

Tabella 8 Tabella di verità della porta Nor
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Il classico circuito integrato che implementa le porte NOR è il TTL 7402, che dispone di quattro

porte NOR indipendenti  a due ingressi.  La Figura 64 mostra il  diagramma di piedinatura di questo

circuito integrato:

Figura 64 - Circuito integrato con 4 porte NOR (8 ingressi 4 uscite)

Porta logica XOR

La porta logica XOR è un circuito logico che ha almeno due ingressi e fornisce in uscita il valore

logico 1 o 0.

L'operatore di somma logica XOR della porta logica, con un cerchio. L'uscita è uguale a 0 se gli

ingressi sono uguali. L'uscita è uguale a 1 se gli ingressi sono diversi.

Simbolo della porta logica NOR

Figura 65 - Simbolo della porta logica XOR

Espressione booleana della porta xor

S = A B⊕

O tabella di verità delle porte logiche con due ingressi A B.

A B S

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0
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Tabella 9 - Tabella di verità della porta XOR

Il classico integrato che implementa le porte XOR è il TTL 7486, che dispone di quattro porte

XOR indipendenti. La Figura 66 illustra il diagramma di piedinatura di questo circuito integrato:

Figura 66 - Circuito integrato con 4 porte XOR (8 ingressi 4 uscite)

Porta logica NON

La porta logica NOT è la più elementare di tutte le porte logiche, ha un singolo ingresso e una

singola uscita che è il complemento dell'ingresso. È una porta invertente (o buffer invertente), cioè il

valore logico dell'ingresso viene invertito nell'uscita.

Simbolo della porta logica NOT

Figura 67 - Simbolo della porta logica NON

Espressione booleana della porta NOT

S = A

Tabella di verità della porta non logica con ingresso A.

A S

0 1

1 0

Tabella 10 - Tabella di verità della porta Not
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Segnali

Segnale analogico

In elettronica un segnale analogico è quello che subisce variazioni di ampiezza nel tempo e la

relazione  proporzionale  è  concatenata  a  un'altra  variabile.   Il  termine  "Analogico"  deriva  dalla

rappresentazione matematica formale o grafica del segnale come modello della realtà che si comporta

in modo analogo alla realtà che intende modellare.

Esempio di segnale analogico:

Figura 68 - Rappresentazione grafica di un segnale analogico

Applicazioni dei segnali analogici:

I  segnali  analogici  possono  essere  utilizzati  per  misurare  diverse  grandezze,  come  il

potenziale  elettrico,  le  variazioni  di  temperatura,  le  sorgenti  sonore,  le  variazioni  di  luminosità,  le

variazioni di peso e altre grandezze fisiche. Gli intervalli di misurazione sono continui e gran parte dei

segnali provenienti da mezzi naturali sono analogici.

Segnale digitale

Un segnale digitale è un segnale utilizzato per rappresentare i dati come una sequenza di valori

discreti nel tempo e nell'ampiezza.  Questo tipo di segnale ha solo due stati zero o uno.

Esempio di segnale digitale

Figura 69 - Rappresentazione grafica di un segnale analogico
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Conversione analogica - digitale (A/D)

Una conversione analogico-digitale è in grado di generare una rappresentazione digitale da

una grandezza analogica, di solito un segnale rappresentato da un livello di tensione o da un'intensità

di corrente elettrica.

Poiché i segnali analogici sono più difficili da elaborare e da memorizzare, la conversione

dell'analogico in digitale presenta un vantaggio, in quanto l'elaborazione digitale è più efficiente, più

veloce e più precisa. In questo modo i segnali vengono elaborati in forma digitale e successivamente

convertiti in forma analogica quando necessario.

La funzione del convertitore analogico digitale A/D è quella di produrre una parola digitale che

rappresenta la grandezza di un valore analogico. Le specifiche di un convertitore A/D sono molto simili

a quelle del convertitore D/A. La risoluzione di un convertitore A/D si riferisce al numero di bit della

parola digitale all'uscita del convertitore.

Un convertitore A/D a 8 bit, ad esempio, ha una risoluzione di 1/256. La precisione e la linearità

hanno lo stesso significato nel convertitore A/D e nel convertitore D/A. Un'altra caratteristica importante

di un convertitore A/D è il  tempo di  conversione.  Si tratta semplicemente del  tempo necessario al

convertitore per produrre un'uscita binaria per un valore analogico applicato all'ingresso. Quando si

parla di un convertitore ad alta velocità, si intende che ha un tempo di conversione molto ridotto.

Metodi di conversione analogico-digitale più comunemente utilizzati

Convertitore A/D con comparatore parallelo

Un convertitore A/D con comparatore parallelo è un convertitore a 2 bit che utilizza un divisore di

tensione che fornisce le tensioni di riferimento all'ingresso di ciascuno dei comparatori. La tensione

all'estremità  superiore  del  divisore  rappresenta  la  tensione  del  livello  logico  1.  Se  la  tensione

all'ingresso di un comparatore è superiore alla tensione di riferimento all'ingresso del non-invertitore,

l'uscita  del  comparatore  passa  al  livello  logico  1.  Le  uscite  dei  comparatori  forniscono  una

rappresentazione  digitale  della  tensione  di  ingresso.  Con  una  tensione  di  ingresso  di  2,6  V,  ad

esempio, le uscite dei comparatori A1 e A2 si troveranno a livello logico 1. 

Il vantaggio principale del convertitore A/D parallelo è la sua velocità, che è semplicemente il

tempo di ritardo dei comparatori. L'uscita dei comparatori è un formato binario non standard, ma può

essere  convertito  in  qualsiasi  codice  binario  desiderato  con  alcune  porte  logiche.  Il  principale

svantaggio  di  un  convertitore  A/D parallelo  è  il  numero  di  comparatori  necessari  per  produrre  un

risultato con una risoluzione ragionevole.

Il convertitore a 2 bit della Figura 70 richiede 3 comparatori. Per realizzare un convertitore a N bit

sono necessari 2n - 1 comparatori. Per un convertitore a 8 bit sono necessari 255 comparatori e per un
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convertitore  a  10  bit  sono  necessari  1023  comparatori.  Esistono  convertitori  A/D  con  comparatori

paralleli  in  circuiti  integrati  da  utilizzare in  applicazioni  in  cui  è  richiesta  un'alta  velocità,  ma sono

relativamente costosi. Alcuni convertitori con comparatori paralleli possono convertire a meno di 10ns.

Figura 70 - Convertitore A/D con comparatore parallelo

Esempio:

La Figura 71 illustra lo schema di base per l'uscita a tre cifre binarie. Una tensione di riferimento

(4,8 V nell'esempio) è applicata nella serie di divisori di tensione formati da R1 a R7, di valori identici

(R). I blocchi da C1 a C7 sono comparatori: se il segnale in (+) è maggiore di quello in (-), l'uscita è 1 e

nulla negli altri casi.
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Figura 71 - Convertitore analogico-digitale parallelo 

Convertitore AD a rampa

Il convertitore a rampa, figura 72, può essere realizzato come segue: l'uscita di un contatore (a 4

bit  in  questo esempio)  è collegata all'ingresso di  un convertitore analogico digitale.  Assumiamo fin

dall'inizio che l'ingresso di clock del contatore sia alimentato in modo continuo con una sequenza di

impulsi. In questa situazione, la tensione Vcon all'uscita S del convertitore varia tra 0 e un valore V max

che dipende dal contatore e dalle caratteristiche del convertitore analogico digitale.

Figura 72 - Convertitore digitale di rampa analogica
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Conversione digitale - analogica (D/A)

La  funzione  del  convertitore  analogico-digitale  è  quella  di  convertire  una  parola  in  binario

(digitale) in una tensione o corrente di uscita proporzionale al suo valore.

L'ingresso  di  un  convertitore  D/A  digitale  consiste  in  una  connessione  digitale  costruita  da

segnali  binari  paralleli  generati  da  un  sistema  di  elaborazione  del  segnale,  come  computer,

microcontrollori e altro. I segnali binari vengono convertiti in campane analogiche equivalenti tramite un

riferimento, quindi il segnale risultante può passare attraverso un filtro e un amplificatore.  I convertitori

D/A più grandi hanno uscite sotto forma di tensione o di corrente Figura 73.

Figura 73 - Schema rappresentativo di un convertitore D/A con ingresso parallelo

Gli  ingressi  di  un  convertitore  D/A  possono essere  in  serie  o  in  parallelo.   Un  esempio  di

comunicazione seriale è l'I2C, un protocollo di comunicazione seriale che ha il vantaggio di utilizzare un

numero inferiore di pin di connessione rispetto a un microcontrollore per il trasferimento dei dati.  La

quantità di bit di ingresso che un convertitore D/A imposta sulla sua risoluzione di uscita; ciò significa

che maggiore è il numero di bit di ingresso, maggiore sarà la risoluzione del segnale analogico.

In generale, uscita analogica = K × ingresso digitale

K è un fattore di proporzionalità costante per un determinato DAC collegato a una tensione di

riferimento fissa.
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K = 1V eVOUT = (1V) × ingresso digitale

Ogni ingresso digitale contribuisce con un valore diverso alla tensione analogica.

Il bit meno significativo (LSB) contribuisce con (20) × K volt.

Il secondo bit meno significativo (LSB) contribuisce con (21) × K volt.

Il bit più significativo (MSB) contribuisce con (2n-1) × K volt, dove n è il numero di bit che rappresenta il

valore digitale.

Esempio: 0110 → (22 + 21) × K = 6V

 A rigore, il segnale di uscita non è analogico: può assumere solo 2n livelli di tensione. 

Figura 74 - RISOLUZIONE del DAC

Risoluzione:

La risoluzione è la variazione minima che può verificarsi nell'uscita analogica in seguito a una

variazione dell'ingresso digitale (dimensione del passo). Con n bit è possibile rappresentare 2n livelli di

tensione. Ci sono quindi 

2n -1 passo per uscire dal valore più basso (zero, ad esempio) e raggiungere il fondo della scala.

Pertanto, K = Vref / (2n - 1).

Aumentando n si riduce K, rendendo possibile la rappresentazione di più valori di sollecitazione.
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Figura 75 - Figura rappresentativa della conversione ADC e DAC

PWM (impulso con modulazione)

La PWM può essere implementata in vari settori dell'elettronica; uno dei suoi impieghi è negli

alimentatori, nel controllo della velocità dei motori a corrente continua, nel controllo dell'illuminazione,

nel servocontrollo e in varie altre applicazioni. PWM significa "Pulse Width Modulation" (modulazione
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dell'ampiezza degli impulsi), vale a dire che attraverso l'ampiezza degli impulsi di un'onda quadra è

possibile controllare la potenza o la velocità.

 Funzionamento PWM

Considerando  un'onda  quadra,  per  il  corretto  funzionamento  del  PWM  dobbiamo  variare

l'ampiezza  dell'impulso  dell'onda;  ai  fini  del  calcolo  sono  necessari  due  parametri,  il  periodo  e

l'ampiezza dell'impulso stesso, detto duty-cycle, definito in percentuale secondo la formula: 

Ciclo di lavoro=100Larghezza del Periodo

Ciclo di funzionamento: valore in percentuale;

Larghezza dell'impulso: tempo di attivazione del segnale;

Periodo: tempo di un ciclo d'onda.

Ponte H - applicazione

Un ponte H è un circuito speciale che consente di invertire la direzione (polarità) della corrente

che attraversa un carico. È molto utilizzato, ad esempio, per controllare il  senso di rotazione di un

motore a corrente continua.

Un ponte H è comunemente composto da quattro  interruttori  elettrici,  che possono essere

controllati in modo indipendente. La Figura 76 mostra la disposizione di questi quattro interruttori (da

S1 a S4) in relazione a un motore a corrente continua:

Figura 76 - Schema rappresentativo di un ponte H

In questo caso il funzionamento del motore dipende dagli interruttori, che possono essere combinati

come segue:

 S1 e S4 chiusi, S2 e S3 aperti: La corrente attraversa il motore in una direzione, facendolo

ruotare in una direzione.
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 S1 e S4 aperti, S2 e S3 chiusi: La corrente attraversa il motore al contrario, facendolo ruotare

nella direzione opposta.

 S1 e S3 si aprono: Il motore non ruota, poiché non è attraversato da corrente.

Figura 77 - Figura illustrativa del funzionamento di un ponte H

Ponte H L298N

Il driver L298N utilizza due ponti H per controllare separatamente due motori. Tuttavia, oltre a

controllare il senso di rotazione del motore, il driver è in grado di controllarne anche la velocità. Per

regolare  il  livello  di  rotazione  dell'asse  viene  utilizzato  un  segnale  PWM.  PWM  (Pulse  Width

Modulation) è l'acronimo di modulazione della larghezza degli impulsi (MLP) e utilizza il rapporto di duty

cycle per controllare il valore di avanzamento. Poiché il segnale PWM varia da 0% a 100% rispetto al

duty  cycle,  le  schede  Arduino  convertono  il  segnale  generato  dal  comando  analogWrite  in  modo

proporzionale. Pertanto, il  segnale 255 della scheda viene convertito in un segnale PWM al 100%,

mentre il segnale 0 della scheda viene convertito in un segnale PWM allo 0%. Pertanto, un segnale di

127 dalla scheda sarà convertito in un segnale PWM del 50%. Di  conseguenza, per un motore, il

segnale 0 sarebbe il motore fermo, mentre il segnale 255 sarebbe la sua rotazione massima. 

La Figura 77 mostra il circuito integrato del ponte H L298N.
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Figura 77 - L298N CI

Piedinatura del circuito integrato L298N 

Figura 78 - Piedinatura L298N

Ponte H L298N - Driver

Questo driver a ponte H è basato sul chip L298N, costruito per controllare carichi come relè,

motori CC e motori passo-passo. Con questo driver a ponte H L298M è possibile controllare in modo

indipendente la velocità e la rotazione di 2 motori CC o di 1 motore passo-passo.

Utilizzato nei progetti di robotica e di auto controllate, il modulo driver L298N è progettato per

agire nel controllo della rotazione o della direzione del motore.
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Figura 79 - Driver L298N

Vcc (da 4,5v a 46v):

Questo polo è responsabile dell'alimentazione dei motori, per cui la tensione (che può variare

tra 4,5v e 46v) inserita in questo polo Vcc sarà inviata ai motori.  È importante fare molta attenzione alla

tensione di alimentazione dei  motori,  ad esempio un motore che funziona a 12 V non può essere

alimentato con più di 12 V, perché se si supera questa tensione si danneggia il motore.

Osservazione:

Per  questa  specifica  scheda  è  disponibile  un  regolatore  di  tensione  modello  78m05,  la  cui

tensione  massima  è  di  35V,  ma  il  margine  di  sicurezza  per  l'uso  è  inferiore  a  20V,  con  una

raccomandazione di 12V. Per questo motivo, se si utilizza una tensione di alimentazione Vcc superiore

a  12 V,  la  porta  Vlogic  non può  essere  utilizzata  per  alimentare altri  circuiti,  mentre  per  tensioni

superiori a 20 V è necessario disabilitare il regolatore di tensione (come verrà mostrato di seguito) ed

eseguire l'alimentazione Vlogic tramite il terminale, rispettando la sua limitazione di tensione.

GND:

Il  GND,  che  deve  essere  collegato  in  comune  con  il  GND  di  Arduino  o  di  un  altro

microcontrollore.

Vlogic (da 4,5v a 7v):
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  Il  chip  L298N presente  sulla  scheda riceve  i  comandi  dal  microcontrollore  (Arduino,  ad

esempio) e, per poter inviare le istruzioni e agire sull'uscita, deve funzionare come un componente

logico, il  che implica una tensione compresa tra 4,5 e 7V.  Questa piccola piastra è dotata di  un

regolatore di tensione a 5V per regolare la Vcc per l'alimentazione del chip a 5V.  In questo modo, se il

regolatore è attivo (ponticello), il pin Vlogic avrà una tensione di 5V, perché è la tensione presente

nell'uscita  del  regolatore.  È  possibile  disattivare  il  regolatore  di  tensione  e  alimentare  il  chip

esternamente tramite un alimentatore, attraverso il pin Vlogic.

Importante:

  Quando il regolatore di tensione è attivo, la tensione di VLogic è regolabile automaticamente

a 5V, quindi questo terminale avrà 5V. Questa tensione è destinata all'alimentazione e all'utilizzo del

circuito  integrato  interno  (L298),  ma  può  essere  utilizzata  per  alimentare  qualsiasi  circuito  o

microcontrollore che utilizzi fino a 5V, con una limitazione di corrente di circa 200mA. Tuttavia, se il

regolatore di tensione è attivato, non potendo alimentare questo pin, si danneggia la piastra.

Regolatore Vlogic:

Questo ponticello è responsabile dell'attivazione o della disattivazione del regolatore di tensione

Vlogic. Quando il ponticello è inserito tra i terminali, il regolatore di tensione è attivato e il Vlogic viene

regolato a 5 V dalla tensione Vcc.

Atv_A:

Questo ponticello è responsabile della disabilitazione o dell'attivazione del motore A per essere

controllato da Arduino o da un'altra scheda.

Il ponticello Atv_A funziona come segue:

Uno dei  terminali  ha 5 V (o la tensione di  alimentazione di  VLogic),  mentre l'altro terminale

alimenta il  circuito integrato L298N. La piastra ha una resistenza di  pull-down,  il  che significa che

quando il ponticello viene rimosso, il terminale avrà un livello logico basso e di conseguenza disabiliterà

il motore A. Quando il ponticello viene posizionato tra i terminali, i 5 V vengono collegati al terminale di

segnale dal ponticello. Pertanto, il segnale di alto livello viene inviato all'L298n attivando i motori per il

lavoro.

Atv_B:
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Questo ponticello è responsabile della disabilitazione o dell'attivazione del motore B per essere

controllato da Arduino o da un'altra scheda; tutte le operazioni sono uguali a quelle di Atv_A.

Iscrizioni:

Gli ingressi di controllo della piastra hanno i PIN IN1, IN2, IN3 e IN4, e gli ingressi IN1 e IN2

sono gli ingressi che controllano i terminali del motore A, mentre gli ingressi IN3 e IN4 controllano i

terminali del motore B.

Per controllare i motori, attivare i perni come segue:

Motore A IN1 IN2

Direzione diretta ALTO BASSO

Inverso BASSO ALTO

Stazionario BASSO BASSO

Stazionario ALTO ALTO

Tabella 11 - Combinazione di ingressi per la direzione del motore A

Motore B IN1 IN2

Direzione diretta ALTO BASSO

Inverso BASSO ALTO

Stazionario BASSO BASSO

Stazionario ALTO ALTO

Tabella 12 - Combinazione di ingressi per la direzione del motore B

Motore A e Motore B:

A questi morsetti vengono collegati i motori a corrente continua. La posizione dei fili del motore

nel collegamento con il terminale modifica il senso di rotazione del motore. Se i fili sono invertiti nel

morsetto, anche il senso di rotazione viene invertito nel momento in cui il motore funziona. Questo è un

buon suggerimento per  cambiare il  senso di  rotazione del  motore se sta  ruotando nella  direzione

desiderata.

Si noti che ci sono 4 connessioni, è possibile utilizzare il ponte per controllare 1 motore passo-

passo. Se il motore è a 4 fili, viene collegato direttamente. Se è a 5 o 6 fili, si può collegare il rubinetto

centrale a VLogic.

111



Esempio di collegamento con L298N:

 Figura 80 - Schema di collegamento del ponte L298N con Arduino

Ponte H L293d

Il circuito integrato L293D è un driver per il controllo dei motori a corrente continua che consente

di orientarne la direzione. Questo circuito integrato è composto da 16 pin che vengono utilizzati per

controllare i motori CC nella direzione desiderata. Ciò significa che, utilizzando un L293D, possiamo

controllare uno o più motori CC. 

Questo circuito integrato L293D funziona con il principio di base del ponte H; questo circuito di

controllo  consente  alla  tensione  di  fluire  in  qualsiasi  direzione.  In  genere,  questi  circuiti  vengono

utilizzati nella robotica grazie alle loro dimensioni ridotte.
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  Figura 81 - Schema a blocchi del circuito L293D

 Piedinatura del circuito integrato L293D (ponte H)

Figura 82 - Piedinatura L293D
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Motore 1 Abilitazion

e

Ingresso1 (Pin 2) Ingresso2 (pin7)

 Giro in senso orario ALTO BASSO ALTO

Ruotare in senso antiorario ALTO ALTO BASSO

Fermarsi ALTO BASSO BASSO

Fermarsi ALTO ALTO ALTO

Tabella 13 - Combinazione di ingressi per la direzione del motore 1

Motore 2 Abilitazion

e

Ingresso3 (Pin 10) Ingresso4 (pin15)

 Giro in senso orario ALTO BASSO ALTO

Ruotare in senso antiorario ALTO ALTO BASSO

Stop ALTO BASSO BASSO

Stop ALTO ALTO ALTO

Tabella 14 - Combinazione di ingressi per la direzione del motore 2

Esempio di collegamenti l293D:

Figura 83 - - Schema di collegamento del ponte L293D con Arduino
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Sviluppo di circuiti stampati

Nello  sviluppo di  dispositivi  elettronici,  nei  settori  più  diversi,  come la  robotica,  l'informatica,

l'elettromeccanica  e  l'elettronica,  c'è  la  necessità  di  sviluppare  hardware  in  grado  di  collegare  i

componenti elettronici che costituiranno i dispositivi da costruire. Il più delle volte l'obiettivo è quello di

ottimizzare e organizzare la disposizione dei componenti in modo da occupare il minor spazio possibile,

in stretta relazione con l'efficienza e le prestazioni delle apparecchiature da sviluppare.

Il circuito stampato (IC) è quindi fondamentale, perché con esso vengono eliminati i fili conduttori

utilizzati nelle schede prototipo nell'elaborazione dei progetti elettronici.

I circuiti stampati, o PCB, sono realizzati con una base non conduttiva, come la fenolite o la fibra

di vetro, e ricoperti da uno strato di rame, che è un eccellente conduttore. Durante la preparazione della

piastra, tutto il rame, tranne quello che servirà per le connessioni dei componenti, viene rimosso.

In breve, il disegno di una lastra viene disegnato sullo strato di rame utilizzando una sostanza

resistente. Questo può essere fatto con una penna speciale, trasferendo del materiale resistente sulla

lastra o anche con l'uso di un processo fotografico che "stampa" sulla lastra il disegno di ciò che deve

essere preservato nel processo di corrosione. La lastra, già con la maschera applicata, viene immersa

in una sostanza corrosiva che corrode il  rame non protetto e lascia solo le aree coperte. Le aree

protette non vengono intaccate, lasciando le corsie di rame necessarie sulla scheda.  Dopodiché si

lava, si rimuove lo strato protettivo rimasto sul rame, si fora e si utilizza.

Una figura di circuito elettronico 84 è stata elaborata e progettata, ad esempio uno "scudo" per

collegare i servomotori utilizzando la scheda Arduino; seguiranno le diverse fasi di stampa del PCB. 

Figura 84 - Progettazione di un circuito elettronico - "schermo per servo-azionamento"
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Per sviluppare il circuito elettronico è stato utilizzato il software Eagle. Eagle è un programma

semplice da usare, progettato per sviluppare e stampare circuiti elettronici ed è disponibile per l'uso su

diversi  sistemi  operativi,  Windows,  Linux  e  MAC.  Questo  software  non  è  gratuito,  ma  esiste  una

versione gratuita per gli studenti.

Figura 85 - Schema del circuito elettronico - Eagle

Circuito stampato

Realizzazione del  circuito  stampato (PCB) con il  metodo fotografico e  l'uso  di  una pellicola

trasparente (stencil), figura 86.

Figura 86 - Stencil trasparente - pellicola
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Processo di produzione PCI

Insolazione

Il  processo  di  insolazione  consiste  nell'applicare  la  pellicola  trasparente  sulla  lastra  di  rame

presensibilizzata, ponendola in una macchina per l'insolazione a raggi ultravioletti (U.V.) per circa 90

secondi. Questo tipo di luce provoca una reazione chimica con la parte fotosensibile esposta, che in

seguito scomparirà e la parte non esposta figura 87.

Rivelazione

La  rivelazione  consiste  nel  primo  processo  chimico  "Positive  Stripper"  per  alcuni  secondi.  La

soluzione disfa la vernice che è stata sensibilizzata, cioè quella esterna alle strisce. 

Corrosione

Infine, la lastra viene posta nella soluzione di percloruro di ferro, finché il percloruro non distrugge il

rame non più verniciato, cioè quello esterno alle strisce.

Figura 88: Corrosione

Pulizia

Lavare quindi la piastra con acqua per rimuovere tutti i residui. 

Pulire la lastra con sverniciatore, alcol o acetone per rimuovere la vernice che ricopre le strisce.

Si lascia asciugare all'aperto o si usa un'asciugatrice. 

Infine, i fori vengono aperti nei punti indicati nella matrice. 

Pulire la lastra e coprire il  rame con nitrato d'argento o vernice protettiva spray, per evitare

l'ossidazione. 

I componenti vengono forati e rispettivamente saldati sull'altro lato della piastra.
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Saldatura di componenti elettronici

Strumenti di saldatura

1

 

2 3

4 5 6

7

8 9

Didascalia:

1. Saldatore;
2. Stazione di saldatura;
3. Punta del saldatore;
4. Materiale per la pulizia del saldatore;
5. Supporto per saldatore;
6. Saldatura a stagno;
7. Supporto dei componenti con lente di ingrandimento;
8. Aspirazione delle saldature;
9. Pinzette per tenere i componenti elettronici.
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Metodo di saldatura:

Figura 89 - Fasi di saldatura

Esempio elettronico

Verrà elaborato un esempio di  applicazione di  contenuti  che utilizza i  componenti  elettronici

trattati in questo manuale. Si intende realizzare un circuito elettronico che consenta di controllare un

servomotore utilizzando un timer IC 555.

Circuito elettronico

Figura 90 - Schema del servomotore elettronico controllato da CI 555
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Montaggio del circuito elettronico Servomotore controllato da CI555

Figura 91 - Assemblaggio simulato in TinkerCad

Elenco dei componenti per l'assemblaggio del circuito rappresentato dalle figure 89 e 90

Quantit
à Assegnazione Immagine

2 Resistenze 1,5MΩ

1 Resistenza 15KΩ

1
 Condensatore in 
poliestere da 100nF

1
 Condensatore in 
poliestere da 47nF

1
 Condensatore in 
poliestere da 10nF

1 Diodo 1N4148

1
Potenziometro 
100KΩ
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Quantit
à

Assegnazione Immagine

1 555 CI

1 Servomotore

Tabella 15 - Elenco dei componenti
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Controllori e microcontrollori

 

Introduzione

1h - Conoscenza delle parti principali di un sistema robotico e identificazione del controllore.

Il robot è un sistema automatico

Sistema: = insieme di più elementi di varia natura che, interagendo funzionalmente tra loro, danno 

origine a una nuova entità con uno scopo specifico.

Sistema automatico: = Sistema costruito artificialmente aggiungendo un controllore, sensori, 

trasduttori e attuatori a un sistema fisico esistente per ottenere le prestazioni desiderate (target). 

Un sistema automatico è composto da:

 Impianto (plant, realtà fisica da controllare); 

 Controllo/controllore; 

 Attuatori;

 Sensori/trasduttori;

 Interfaccia uomo-macchina (HMI);
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L'impianto  è  il  modello  che  rappresenta  il  sistema  fisico  che  si  vuole  controllare.  È  quindi  una

rappresentazione della realtà. Il compito del progettista è quello di definire il modello corretto, effettuare

le opportune semplificazioni e orientare il sistema. Il resto viene aggiunto dal progettista per realizzare il

controllo  automatico  del  sistema perseguendo le  specifiche  richieste.  Il  controllo  è il  cervello  del

sistema automatico, l'attuatore  le sue braccia e il  sensore/trasduttore  i suoi occhi. L'HMI consente

all'utente di comandare la macchina (avvio, arresto, monitoraggio, ...) e di vedere i segnali provenienti

dalla macchina (allarmi, stato, ...).

In  questo  caso,  l'HMI  indica  la  "caratteristica"  o  il  "comportamento"  del  sistema.  I  possibili

comportamenti  sono stabiliti  dal programma che il  controllo eseguirà impartendo i  comandi  elettrici

appropriati agli attuatori. 

Un insieme di sensori o trasduttori legge la grandezza fisica in uscita (soprattutto la posizione) e la

trasforma in un segnale elettrico secondo una legge nota. 

Il programma valuterà lo stato della macchina e reagirà con un codice di procedura preprogrammato.

Ciò significa che il programma deve aver considerato tutte le possibili situazioni o stati della macchina,

mentre  l'attuatore  ha il  compito  di  tradurre  la  richiesta  ricevuta  in  ingresso,  nell'azione  effettiva  di

potenza e tipo adatto al  sistema fisico da controllare. Infatti,  il  controllo non ha quasi  mai  energia

sufficiente in uscita, né può agire sulle più svariate grandezze in ingresso che il sistema fisico può

richiedere.
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Microprocessori, microcontrollori e struttura dei calcolatori

3h  -  conoscenza  della  struttura  generale  di  un  calcolatore  /  conoscenza  della  struttura  di  un

microprocessore / conoscenza della struttura di microcontrollori e microprocessori a confronto

Questo paragrafo tratta della parte CONTROLLER di un sistema automatico e del microcontrollore

come possibile semplice controllore. 

In generale, si riassumono qui i tipi di prodotti hardware che possono essere utilizzati per realizzare il

blocco di controllo:

 Controlli logici cablati WLC, relè e reti logiche. (Non adatto per un robot)

 Microcontrollore, programmato in assembler e in C

 PLC, programmato nei linguaggi standard IEC61131-3 (non adatto per un robot)

 PC integrato, programmato in C

ma in generale si potrebbe anche ricorrere a:

 DSP (processore di segnale digitale)

 FPGA (Full Programmable Gate Array) (non orientato ai robot)

 PLD (Dispositivo logico programmabile) (non orientato ai robot)

I  robot  industriali  utilizzano  calcolatori  potenti  e  veloci.  I  robot  più  semplici  o  fai-da-te  adottano

microcontrollori che sono un buon modo per introdurre i controllori programmabili.

Controllori programmabili

Il  controllore  programmabile  è  un  dispositivo  il  cui

comportamento è stabilito  da un software o firmware scritto in un

linguaggio specifico e progettato utilizzando un IDE o  SDK specifico.

Il  controllo  riceve  informazioni  dal  mondo  esterno  (dall'impianto)

attraverso i suoi ingressi digitali binari provenienti dai sensori e comanda le sue uscite digitali binarie

per agire materialmente sull'impianto per mezzo degli attuatori.

Quindi, il controllo ha INPUT e OUTPUT.
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CPU - Architettura

Il controllo programmabile è dotato di una CPU dotata di un'unità di calcolo logico aritmetico (ALU) per i

dati digitali binari e di una memoria adatta a contenere i dati digitali binari. La memoria deve contenere

in modo permanente il "programma" che il controllo eseguirà (l'elenco dei compiti da svolgere) e i dati

temporanei  necessari  per  svolgere  il  suo  compito  (come  una  bozza  che  usiamo  per  elaborare  i

risultati). Se la memoria dati e la memoria programma sono separate, l'architettura si chiama Harvard

(ideata da Aiken), mentre se sono condivise si chiama di Von Neumann. 

 

Howard Hathaway Aiken

John von Neumann

L'insieme di ALU, registri di lavoro, orologio di sistema, contatori di programma, decodificatori e tutto

ciò che è necessario per l'organizzazione e il suo funzionamento è chiamato CPU. La CPU lavora a

stretto contatto con la memoria dati e la memoria programmi utilizzando un BUS condiviso (un insieme

di  linee  elettriche  dedicate  suddivise  in  dati,  indirizzi,  controllo)  per  la  comunicazione  (lettura  e

scrittura).
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Ecco uno schema a blocchi semplificato di una CPU generica. Quando la CPU viene accesa, inizia a

leggere la prima riga di istruzione nella memoria del programma. Il registro PC Program Counter punta

alle righe successive del programma, aumentando a ogni passo, ma gestisce anche eventuali salti nel

programma salvando l'indirizzo di ritorno in un registro LIFO Stack. Il registro Memory Address Register

MAR memorizza e applica l'indirizzo corrente sul BUS.

Il registro dei dati di memoria MDR contiene i dati ricevuti o da inviare alla memoria.

Anche  le  istruzioni  sono  date  e  vengono  inviate  al  registro  IR  Instruction  Register  per  essere

decodificate dall'unità di controllo e tradotte in comandi all'unità logica aritmetica ALU, che comunica il

suo  stato  ed  esegue  l'operazione  richiesta  ponendo  il  risultato  nel  registro  Accumulator  "  A",

immediatamente riutilizzabile come operando. Il dato precedente in A non viene perso, ma "spinto" in

un  registro  Stack  LIFO  "S"  e  recuperabile  (se  previsto).  L'architettura  prevede  anche  uno  stack

specifico per il contatore del programma PC.

Tutti  i  controllori  programmabili  sono dotati di  una CPU. A seconda dell'architettura del controllore,

possiamo  trovare  microprocessori  (MPU)  e  microcontrollori  (MCU).  Vediamo  alcune  differenze  e

applicazioni.

Microprocessore (MPU o μP):  è  un circuito integrato dal costo elevato e dal grande potenziale di

calcolo che contiene solo la CPU (ad esempio, Intel i7). Da solo non può fare nulla. Deve far parte di un

"sistema" dove insieme ad altri elementi diventa un calcolatore elettronico.

126



Microcontrollore (MCU):  è un circuito integrato economico con potenzialità limitate che contiene la

CPU, una quantità fissa di memoria per contenere sia i dati che il programma e le periferiche (ingresso,

uscita,  comunicazione,  ...).  Con una semplice scheda e pochi  componenti  aggiuntivi  può diventare

rapidamente un controllore programmabile economico.

127



Non tutti i calcolatori elettronici sono adatti alle applicazioni industriali. Vale la pena di approfondire la

conoscenza dei tipi di computer.

Calcolatore  elettronico  (Personal  Computer,  PC  industriale  o  embedded):  è una  macchina

costruita con un microprocessore alloggiato sulla scheda madre, memorie veloci relativamente piccole

e memorie di massa di grandi dimensioni, periferiche I/O e di comunicazione e predisposizione per

periferiche di  grande varietà.  Normalmente è dotata  di  un programma "gestore"  chiamato Sistema

Operativo (S.O.).

PC - personal computer:

È ideale per l'uso in ufficio, ma non per le applicazioni industriali, dove i requisiti ambientali sono severi.

Il  suo  Sistema  operativo  non  è  “real  time”  (il  tempo  di  reazione  tra  un  comado  in  ingresso  e  il

condizionamento delle uscite non è predeterminato)

PC industriale - Computer industriale:

Progettato per applicazioni industriali, essenziale, robusto, senza ventole, dotato di SSD, spesso dotato

di sistema operativo in tempo reale (RTOS) quando controlla direttamente un processo, è pronto per

essere inserito nei quadri elettrici.
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PC embedded - Computer "incorporato":

Progettato per essere economico ma potente. È adatto soprattutto per applicazioni industriali, fornito

senza  involucri,  pronto  per  essere  incluso  come  parte  di  una  macchina  che  condivide  lo  stesso

involucro  o  contenitore.  Può  controllare  direttamente  i  processi  utilizzando  un  RTOS o  gestire  e

controllare le schede MCU che hanno il servizio veloce, tramite connessione seriale.
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Architettura di un microcontrollore (MCU)

L'MCU è un dispositivo di controllo programmabile completo che si racchiude in un unico pacchetto:

 a CPU

 una Memoria

 varie periferiche I/O e in particolare le porte digitali e analogiche.

Inoltre, può disporre di strumenti indipendenti più specifici come, ad esempio, timer, convertitori AD,

porte di comunicazione seriale, ...

Il microprocessore (MPU o P) non è dotato di memoria (ad eccezione di sezioni funzionali speciali𝛍

come la cache) e non è dotato di porte di ingresso/uscita dirette.

-  La  CPU  di  un  MCU,  generalmente  RISC,  consente  l'esecuzione  di  istruzioni  che  comprendono

operazioni logico-matematiche tra numeri binari, lettura e scrittura della memoria e altre istruzioni di

controllo e configurazione.

- La memoria nella sezione Programma ospita in sequenza le istruzioni del programma da eseguire e

nella sezione Dati ospita i dati temporanei come, ad esempio, le variabili

- Le porte di interfaccia consentono di leggere o applicare segnali elettrici sui pin, per leggere lo stato

dei sensori di una macchina e condizionare i suoi attuatori.
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- Il BUS collega i diversi elementi dell'MCU

Con riferimento allo schema di una macchina automatica, l'MCU esegue le funzioni di 

CONTROLLO.

I MCU sono dotati di convertitori analogico-digitali e quindi svolgono il compito di controllo anche in

macchine automatiche ibride (sia a variabili discrete che continue).

Analogamente alla struttura di una MPU, le MCU richiedono hardware esterno minimo e a basso costo.

 fornitura

 Oscillatore di clock

 Possibile interfaccia di programmazione/debug

 morsetti di collegamento

Nella figura due schede di sviluppo e test: a sinistra la famosissima Arduino Uno che monta un MCU

Atmel ATmega328P e a destra una scheda con MCU Microchip pic16F877.

Le schede tecniche dei prodotti industrializzati non sono molto diverse, tranne che per la conformità a

specifiche normative di sicurezza tecnica e compatibilità elettromagnetica.

                  

BUS.

L'architettura di un MCU o di un sistema con MPU prevede il collegamento elettrico dei vari elementi

attraverso un BUS condiviso. Il  BUS è una linea di comunicazione elettrica a più fili,  il  cui numero

determina il numero di bit trasmessi simultaneamente.

Il BUS è suddiviso in:

BUS dati - supporta lo scambio di informazioni tra la CPU e i dispositivi (è bidirezionale).

Indirizzi BUS - trasmette gli indirizzi di selezione dei dispositivi e delle locazioni di memoria a cui la

CPU vuole accedere (unidirezionale)
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Controlli BUS - linee specializzate che attivano funzioni nei dispositivi (lettura, scrittura, ...)

Per evitare "conflitti" nell'uso del BUS (ad esempio, due elementi che scrivono simultaneamente dati sul

BUS) la CPU utilizza un comando speciale chiamato "chip select" CS che seleziona letteralmente il

chip attivo. Solo l'elemento che riceve CS = 1 può accedere al bus. Gli altri elementi che ricevono CS =

0 sono elettricamente scollegati dal bus. Questo effetto si ottiene con l'uso del BUFFER A TRE STATI.

MEMORIA.

L'elemento circuitale più semplice per memorizzare un dato binario a 1

bit è il Flip Flop (Latch).

Collegando più FF in batteria, si ottiene un registro di memoria. Come

noto, il raggruppamento tipico è il byte (8 bit).

Le memorie sono classificate in base alla modalità di accesso ai dati e alle modalità di programmazione

e cancellazione.

Le abbreviazioni modulari utilizzano le seguenti lettere:

M = memoria - memoria

RA  =  accesso  casuale  -  accesso  casuale  (qualsiasi  cella  di  memoria  può  essere

acceduta arbitrariamente e immediatamente)

SA = accesso seriale - accesso seriale (ad esempio, nastri magnetici)

RO = read only - solo lettura (la scrittura avviene nella "fabbrica")

V = volatile - si annulla quando l'alimentazione viene rimossa

NV = non volatile - i dati rimangono memorizzati anche in assenza di alimentazione.

P = programmabile

E = cancellabile UV = luce UV Cancellabile

EE = elettricamente cancellabile (detto anche E²)

Ad esempio, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM

Accesso ai dati in memoria:

Di solito, una memoria ha alcuni terminali fondamentali che sono:

DATA: terminali per il trasferimento dei dati

INDIRIZZO: terminali per specificare l'indirizzo dei dati

CONTROL: terminali di controllo (ad esempio, per specificare se si sta leggendo o scrivendo).
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NVRAM EEPROM UVPROM

La memoria è strutturata come una "pagina" di  un quaderno a quadretti.  Il  numero di  quadretti  in

orizzontale (numero di colonne) rappresenta il formato di base dei dati da memorizzare. Ad esempio, il

byte (8 bit).

Ogni riga contiene quindi informazioni strutturate nel formato di base.

Il numero totale di linee determina la capacità di memoria (ad esempio, 1024 linee a 8 bit = 1.024kb).

Per leggere o scrivere un determinato bit è necessario fornire il suo indirizzo, che sarà quindi composto

da "numero di riga" e "numero di colonna". La selezione di una singola riga viene effettuata da un

decodificatore  di  indirizzi  di  riga.  I  dati  vengono quindi  scambiati  su  un  registro  dati.  Il  circuito  di

controllo controlla e coordina le funzioni degli elementi. Il nucleo è l'array di celle di memoria
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Il microcontrollore PIC16F877 è così composto: cpu (giallo), memoria (blu), pin di interfaccia (rosso):

Architettura ATmega2560 e scheda di sviluppo Arduino

3h Conoscenza della scheda di sviluppo Arduino Uno e della struttura ATMega2560 / Essere in grado

di interfacciare la scheda ATmega2560 con sensori e attuatori.

Le schede Arduino, famose in tutto il mondo, rappresentano una scheda di sviluppo MCU semplice ed

economica. Esistono vari modelli di schede, ognuna con un MCU diverso, con prestazioni diverse, ma

tutte  facilmente  programmabili  con  un  ambiente  di  sviluppo  gratuito  e  molto  semplice.  La

programmazione avviene in linguaggio C++, le impostazioni hardware più complesse sono automatiche

e nascoste all'utente, mentre un set molto completo di librerie, di cui la principale è la libreria "Arduino",

consente  un  rapido  sviluppo  del  programma.  Il  sito  ufficiale  di  Arduino  fornisce  un'ampia

documentazione e tutorial. È molto facile trovare su Internet applicazioni ed esempi realizzati sia da

professionisti che da utenti privati.

Arduino Mega 2560 è una scheda di sviluppo dotata di una MCU a 8 bit  di  media potenza (AVR

ATmega 2560) con un gran numero di ingressi e uscite. 
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Il più economico Arduino UNO è dotato del microcontrollore ATmega 328P a 8 bit e ha meno I/O, oltre

ad altre caratteristiche di base.

                     

Entrambi sono dotati di tutto il necessario per creare rapidamente un controllo per un robot o qualsiasi

altro sistema automatizzato. Possono essere alimentati via USB o attraverso un connettore coassiale

utilizzando una batteria da 9 V o un alimentatore da 5 V CA/CC.

La programmazione avviene caricando il programma scritto nell'editor IDE su un PC nell'MCU tramite

un cavo USB. Subito dopo il caricamento, il programma viene messo in esecuzione.
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Cablaggio:

Per realizzare circuiti semplici, può essere utile utilizzare una breadboard e realizzare i collegamenti

con cavi rigidi. Entrambi sono facilmente reperibili.

Ingressi e uscite digitali:

Gli ingressi e le uscite digitali ricevono e trasmettono informazioni o piuttosto numeri digitali binari a 1

bit, codificati come segnali elettrici e riferiti a un punto comune chiamato "terra" (GND) (presenza di

tensione =1 , assenza di tensione=0).

Tutti  questi  pin  possono essere  utilizzati  come ingressi  o  uscite,  a  seconda della  loro  definizione

durante la programmazione.

La  scheda  fornisce  diversi  pin  corrispondenti  al  riferimento  GND  e  altri  da  cui  attingere

un'alimentazione a +5V e 3,3V riferita a GND.

Per far conoscere al controllore lo stato di un determinato sensore, è necessario costruire un circuito

elettrico che faccia arrivare all'ingresso prescelto +5V o 0V, riferiti a GND, corrispondenti allo stato del

sensore. Vediamo, ad esempio, come leggere lo stato di un finecorsa o di qualsiasi altro dispositivo a

contatto pulito. La resistenza garantisce 0V all'ingresso quando il contatto è aperto. Il  contatto può

essere utilizzato anche nella direzione opposta, portando a 0V l'ingresso quando è chiuso. In questo

caso il resistore è chiamato "pull-up".
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Un circuito simile viene adottato quando si utilizza un sensore di uscita a transistor che dipende dal tipo

di transistor (NPN o PNP).

Per quanto riguarda le uscite digitali, il pin di uscita assumerà il potenziale di 0V o +5V rispetto a GND.

Quindi per accendere un diodo LED o un relè il circuito potrebbe essere:

   

I/O analogico

L'ingresso analogico converte la tensione rossa tra l'ingresso e GND in un numero digitale a 10 bit

senza segno. Nell'esempio che segue, la posizione analogica di un resistore variabile è rossa come

dato analogico. Il trasduttore analogico specifico necessita di un circuito appropriato per il collegamento

al pin analogico.
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L'uscita analogica è un po' più complessa perché è ottenuta da un segnale di tensione modulato PWM,

il cui valore medio corrisponde al valore analogico desiderato, sempre rispetto al potenziale GND.

         

Schields:

Tutte le schede arduino hanno una speciale forma di connettore standard che consente l'aggiunta di

schede multifunzione chiamate "shield". Questo espande notevolmente il potenziale del sistema. Ad

esempio, è possibile aggiungere uno shield per le connessioni Ethenet o WiFi.
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Attuatori e schield per la robotica:

Per realizzare un robot controllato da Arduino è necessario decidere quali "attuatori" muoveranno le

parti meccaniche. Gli attuatori più comunemente utilizzati sono:

- Motori a corrente continua (spesso con riduttore meccanico), utilizzati per muovere, ad esempio, le

ruote di un rover o un nastro trasportatore. In generale, per le rotazioni senza controllo di posizione ma

con controllo di velocità, il motore CC deve essere pilotato da un driver elettronico specifico (ponte H)

disponibile come singolo chip o già montato su PCB (ad esempio, L298N). Il ponte H necessita anche

di alimentazione. 

- servomotori per posizionare un asse rotante in un angolo desiderato, ad esempio per orientare un

sensore  in  una  certa  direzione  o  per  ruotare  l'asse  di  un  piccolo  robot  in  modo  elementare;  un

servomotore (ad esempio SG90) può essere collegato direttamente alla scheda arduino.

 

- Motori passo-passo, per ruotare gli assi controllando con precisione la posizione e la velocità anche

di più giri, utilizzati ad esempio per muovere assi di robot dal movimento preciso e anche per realizzare

macchine CNC o stampanti 3D; un motore passo-passo (come il tipo Nema17) deve essere azionato

da un driver passo-passo (ad esempio A4988) e necessita di una fonte di alimentazione esterna.
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Quando si tratta di pilotare più motori passo-passo insieme, come avviene in un tipico robot seriale, in

una stampante 3D o in una macchina CNC, è utile utilizzare uno schield CNC che collega rapidamente

diversi  driver  passo-passo in un'unica scheda, fornendo anche ulteriori  interfacce specifiche per le

stampanti 3D. Esistono schermi per Arduino UNO e MEGA.
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Programmazione orientata alla robotica 

2h. Conoscenza dei linguaggi della robotica, conoscenza della programmazione di Arduino, per essere

in  grado  di  programmare  Arduino  per  applicazioni  specifiche  e  individuare  le  librerie  appropriate

disponibili.

Il linguaggio di programmazione utilizzato per programmare i robot dipende dal particolare robot che si

sta utilizzando. 

I  robot  industriali  sono  automatizzati,  programmabili  e  in  grado  di  muoversi  su  tre  o  più  assi.

Utilizzano  il  linguaggio proprietario  dell'azienda  produttrice.  Ad  esempio  TP o  KAREL  di  FANUC,

RAPID di ABB e così via. Di solito si tratta di linguaggi imperativi strutturati.

I robot collaborativi sono utilizzati per automatizzare in modo flessibile applicazioni di produzione per

tutti  i  settori  industriali.  [A  volte  utilizzano  una  programmazione    grafica   proprietaria.  Ad  esempio,

Polyscope dell'azienda Universal robot.

Un robot umanoide è un robot che assomiglia al corpo umano nella forma. Il progetto può avere scopi

funzionali, come l'interazione con gli strumenti e gli ambienti umani, scopi sperimentali, come lo studio

della locomozione bipede, o altri scopi. [da Wikipedia]. Possono utilizzare altri tipi di linguaggi, di solito

software di intelligenza artificiale simili a Siri di Apple o Cortana di Microsoft.

Tuttavia, esistono robot più semplici che possono essere realizzati con microcontrollori programmabili

come  l'ATMega2560  montato  sulla  scheda  Arduino.  Il  microcontrollore  ATMega2560  utilizza  un

linguaggio di programmazione basato sul C e questo può essere un modo per imparare le basi di

questo importante linguaggio mentre si pratica la robotica.

Programmazione Arduino

La scheda Arduino è collegata a  un computer  tramite  USB. Il  PC contiene l'ambiente  di  sviluppo

Arduino (IDE) [https://www.arduino.cc/en/software].  L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di Arduino è

il principale programma di editing di testo utilizzato per la programmazione di Arduino.

L'utente scrive il codice Arduino nell'IDE, quindi lo carica sul microcontrollore che lo esegue. La scheda

interagisce con sensori e attuatori tramite porte di ingresso e di uscita.

Uno sketch è il nome che Arduino utilizza per un programma. È l'unità di codice che viene caricata ed

eseguita su una scheda Arduino.
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L'IDE ha un design minimalista. Ci sono 5 voci sulla barra dei menu e una serie di pulsanti sotto che

permettono di verificare e caricare i propri sketch. In sostanza, l'IDE traduce e compila gli schizzi in

codice comprensibile da Arduino. Una volta compilato, il codice Arduino viene caricato nella memoria

della scheda. 

In Arduino sono presenti librerie integrate che forniscono le funzionalità di base. Inoltre, è possibile

importare altre librerie ed espandere le capacità della scheda Arduino. Queste librerie vengono create

per interagire con un componente specifico o per implementare nuove funzioni.

Nell'IDE  Arduino  ci  sono  anche  molti  sketch  di  esempio  che  gli  studenti  possono  utilizzare  per

comprendere i principi di base del linguaggio di programmazione.

Per facilitare la programmazione, Arduino IDE e in particolare la libreria arduino.h, prepara per l'utente

un sorgente con due sole funzioni da completare:

void setup( ) { }

void loop( ) { }

Queste funzioni nascondono la struttura completa del linguaggio C++ che sarebbe:

#include<Arduino.h>

void setup( ) { }
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void loop( ) { }

int main(void) {

init( );

#if defined(USBCON)

USBDevice.attach();

#endif

setup( );

for ( ; ; ){

     loop();

if (serialEventRun) serialEventRun();

}

return 0;

}

Se decidiamo di rinunciare alle strutture dell'IDE Arduino, possiamo addentrarci nella programmazione

di più basso livello del microcontrollore.

Potremo  programmare  con  altri  strumenti,  potremo  utilizzare  direttamente  le  periferiche  del

microcontrollore  e  avere  un  controllo  totale  (ad  esempio  notepad  ++,  avrgcc,  avrdude)  potremo

utilizzare conoscenze comuni  a tutti  i  sistemi di  controllo programmabili  e non solo ad Arduino,  la

programmazione in C.

Tuttavia, incontreremo molte altre difficoltà. Ad esempio, dovremo effettuare la configurazione hw del

microcontrollore.

 

Se rimaniamo nel mondo di Arduino IDE, saremo in grado di sviluppare molto rapidamente programmi

e applicazioni che sfruttano le numerose librerie esistenti e testate.

Utilizzeremo  il  microcontrollore  in  modo  "trasparente",  cioè  senza  vederne  l'interno  e  senza  poter

utilizzare direttamente le sue periferiche hardware.

Il  linguaggio di  programmazione è fondamentalmente il  C+ anche se il  prototipo del programma è

semplificato. 
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Proponendo solo le due funzioni Setup () e Loop (), nascondendo la funzione main (), rimane un valido

strumento per l'apprendimento della programmazione.

/*here it will be add #include<Arduino.h> even if you don’t see it */

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

}

void loop() {

// put your main code here,to run repeatedly:

}

/*the functions setup() e loop() will be called by main() function 

that contains some of the most important hardware setup functions

int main(void) {

...

setup();

for( ; ; ){

loop()

}

return 0;

}

*/

Qui di seguito sono riportati l'elenco delle funzioni incluse nella libreria arduino.h e l'elenco dei tipi di

variabili e degli operatori utili durante la programmazione. 

Per  quanto  riguarda  le  regole  di  programmazione,  si  rimanda  ai  manuali  specifici

https://www.progettiarduino.com/manuale.html.

Arduino: Funzioni di Arduino.h

Riferimento Arduino)

Digital I/O
digitalRead() 

Math
abs() 

Random 
Numbers
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digitalWrite() 
pinMode() 
Analog I/O
analogRead() 
analogReference() 
analogWrite() 
Zero, Due & MKR 
Family
analogReadResolution(
) 
analogWriteResolution
() 
Advanced I/O
noTone() 
pulseIn() 
pulseInLong() 
shiftIn() 
shiftOut() 
tone() 
Time
delay() 
delayMicroseconds() 
micros() 
millis() 

constrain() 
map() 
max() 
min() 
pow() 
sq() 
sqrt() 
Trigonometry
cos()   sin()   tan()     
Characters
isAlpha() 
isAlphaNumeric()     
isAscii()   isControl()     
isDigit() 
isGraph() 
isHexadecimalDigit() 
isLowerCase() 
isPrintable() 
isPunct() 
isSpace() 
isUpperCase() 
isWhitespace() 

random() 
randomSeed() 
Bits and Bytes
bit() 
bitClear() 
bitRead() 
bitSet() 
bitWrite() 
highByte() 
lowByte() 
External 
Interrupts
attachInterrupt() 
detachInterrupt() 
Interrupts
interrupts() 
noInterrupts() 
Communication
Serial 
Stream 
USB
Keyboard 
Mouse 

Arduino: Variables, types and constant 

Constants
HIGH | LOW 
INPUT | OUTPUT | 
INPUT_PULLUP 
LED_BUILTIN 
true | false 
Floating Point Constants 
Integer Constants 

Conversion
(unsigned int) 
(unsigned long) 
byte() 
char() 

Variable Scope & 
Qualifiers
const 
scope 
static 
volatile 

Utilities
PROGMEM 
sizeof() 

Data Types
array 
bool 
boolean 
byte 
char 
double 
float 
int 
long 
short 
size_t 
string 
String() 
unsigned 
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https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedchar/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/size_t/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/short/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/long/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/float/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/double/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/char/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/byte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/boolean/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/bool/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/array/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/sizeof/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/volatile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/static/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/scope/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/const/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/charcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/bytecast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedlongcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedintcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/integerconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/floatingpointconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/mouse/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/stream/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/nointerrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/interrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/detachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/lowbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/highbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitset/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/randomseed/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/random/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iswhitespace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isuppercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isspace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ispunct/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isprintable/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/islowercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ishexadecimaldigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isgraph/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isdigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iscontrol/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isascii/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalphanumeric/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalpha/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/tan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/sin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/cos/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sqrt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sq/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/pow/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/min/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/max/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delaymicroseconds/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulseinlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/notone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogwriteresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogwriteresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogreadresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogreadresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/


float() 
int() 
long() 
word() 

char 
unsigned int 
unsigned 
long 
void 
word 

Arduino: controls and operators

Sketch
loop() 
setup() 

Control Structure
break 
continue 
do...while 
else 
for 
goto 
if 
return 
switch...case 
while 

Further Syntax
#define (define) 
#include (include) 
/* */ (block comment) 
// (single line 
comment) 
; (semicolon) 
{} (curly braces) 

Arithmetic Operators
% (remainder) 
* (multiplication) 
+ (addition) 
- (subtraction) 
/ (division) 
= (assignment operator) 

Comparison Operators
!= (not equal to) 
< (less than) 
<= (less than or equal to) 
== (equal to) 
> (greater than) 
>= (greater than or equal 
to) 

Boolean Operators
! (logical not) 
&& (logical and) 
|| (logical or) 

Pointer Access Operators
& (reference operator) 
* (dereference operator) 

Bitwise Operators
& (bitwise and) 
<< (bitshift left) 
>> (bitshift right) 
^ (bitwise xor) 
| (bitwise or) 
~ (bitwise not) 

Compound Operators
%= (compound remainder) 
&= (compound bitwise and) 
*= (compound 
multiplication) 
++ (increment) 
+= (compound addition) 
-- (decrement) 
-= (compound subtraction) 
/= (compound division) 
^= (compound bitwise xor) 
|= (compound bitwise or) 
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https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compounddivision/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundsubtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/decrement/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundaddition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/increment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundmultiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundmultiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundremainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisenot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftright/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftleft/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/dereference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/reference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicaland/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalnot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/equalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/notequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/assignment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/division/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/subtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/addition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/multiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/remainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/curlybraces/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/semicolon/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/blockcomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/include/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/define/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/while/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/switchcase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/return/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/goto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/for/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/dowhile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/continue/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/break/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/setup/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/loop/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/word/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/void/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedint/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedchar/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/wordcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/longcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/intcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/floatcast/


Arduino in Tinkercad

Oggi AUTOCAD mette a disposizione delle scuole un software gratuito  (https://www.tinkercad.com/)

che consente di programmare e simulare il funzionamento di una scheda Arduino con alcuni sensori e

attuatori collegati.

Questo software è uno strumento didatticamente potente che consente di visualizzare le connessioni

che possono essere effettuate con i diversi dispositivi.

Tinkercad consente anche di programmare il microcontrollore ATmega328 o ATMega2560 attraverso la

programmazione a blocchi.

La programmazione a blocchi  è  un tipo di  programmazione intuitiva che può essere utilizzata  per

avvicinare lo studente a linguaggi di programmazione più avanzati.

Di seguito è riportato un esempio di schizzo che disattiva i led in modo sequenziale.

Lo studente potrà anche vedere il codice di programma che può essere utilizzato nell'IDE Arduino 

corrispondente al programma a blocchi creato.
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Funzione :  Gli studenti realizzano un circuito che simula il controllo della distanza di un'automobile.

Quando un oggetto si avvicina al sensore di prossimità, la colonna di led si accende e il cicalino emette

un suono con una frequenza inversamente proporzionale alla distanza dell'oggetto.

Introduzione:  come  funziona  un  sensore  a  ultrasuoni.  Blocchi  di  codice  collegati  al  sensore  a

ultrasuoni e al buzzer (echopin, triggerpin, tone)

Elenco dei materiali

 Scheda Arduino uno o Mega

 Generatore a 5 V

 Led 

 5x 330Ω

 Cicalino (B07VT8V5YW o simile)

 Scheda sperimentale
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ESERCIZIO 1 : SENSORE ASSISTENZA PARCHEGGIO



Processo:

 Disegnare il progetto completo in ThinkerCAD 

 Verificare la correttezza del circuito.

 Scrivere il codice per ATmeg328p in thinkercad e simulare.

 Programma ATmeg328p

 Montare il circuito sulla scheda sperimentale

 Date tensione al circuito sotto la supervisione dell'insegnante.

 Controllare se la striscia di led si illumina quando un oggetto si muove verso il sensore.

 Controllare se il cicalino suona quando un oggetto si muove verso il sensore.

 Scollegare con cautela il circuito interrompendo l'alimentazione.

Esempio di codice:

// C++ code

int distanza = 0;
int tono = 0;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{

  pinMode(triggerPin, OUTPUT);  // Clear the trigger

  digitalWrite(triggerPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);

  // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds

  digitalWrite(triggerPin, HIGH);

  delayMicroseconds(10);

  digitalWrite(triggerPin, LOW);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds

  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}
void setup()
{

  Serial.begin(9600);

  pinMode(8, OUTPUT);

  pinMode(9, OUTPUT);

  pinMode(10, OUTPUT);

  pinMode(11, OUTPUT);

  pinMode(12, OUTPUT);

  pinMode(5, OUTPUT);
}
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void loop()
{

  distanza = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 6);

  Serial.println(distanza);

  if (distanza < 20) {

    digitalWrite(8, HIGH);

    digitalWrite(9, HIGH);

    digitalWrite(10, HIGH);

    digitalWrite(11, HIGH);

    digitalWrite(12, HIGH);

  } else {

    if (distanza > 20 && distanza <= 40) {

      digitalWrite(8, HIGH);

      digitalWrite(9, HIGH);

      digitalWrite(10, HIGH);

      digitalWrite(11, HIGH);

      digitalWrite(12, LOW);

    } else {

      if (distanza > 20 && distanza <= 40) {

        digitalWrite(8, HIGH);

        digitalWrite(9, HIGH);

        digitalWrite(10, HIGH);

        digitalWrite(11, HIGH);

        digitalWrite(12, LOW);

      } else {

        if (distanza > 40 && distanza <= 60) {

          digitalWrite(8, HIGH);

          digitalWrite(9, HIGH);

          digitalWrite(10, HIGH);

          digitalWrite(11, LOW);

          digitalWrite(12, LOW);

        } else {

          if (distanza > 60 && distanza <= 80) {

            digitalWrite(8, HIGH);

            digitalWrite(9, HIGH);

            digitalWrite(10, LOW);

            digitalWrite(11, LOW);

            digitalWrite(12, LOW);

          } else {

            if (distanza > 80 && distanza <= 100) {
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              digitalWrite(8, HIGH);

              digitalWrite(9, LOW);

              digitalWrite(10, LOW);

              digitalWrite(11, LOW);

              digitalWrite(12, LOW);

            } else {

              digitalWrite(8, LOW);

              digitalWrite(9, LOW);

              digitalWrite(10, LOW);

              digitalWrite(11, LOW);

              digitalWrite(12, LOW);

            }
          }
        }
      }
    }
  }
  tone(5, 440 * pow(2.0, (constrain(int(distanza), 35, 127) - 57) / 12.0), 100);

  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
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Funzione: gli studenti realizzano un circuito che simula il posizionamento di un servomotore, azionato 

da un comando manuale, gestito tramite un potenziometro. Il servomotore può essere facilmente 

utilizzato per realizzare una semplice parte di un braccio robotico. Questa è la base della tecnologia 

"drive by wire".

La tecnologia drive by wire nell'industria automobilistica consiste nell'uso di sistemi elettromeccanici per

l'esecuzione di funzioni del veicolo tradizionalmente ottenute con collegamenti meccanici. Componenti 

come il piantone dello sterzo, gli alberi intermedi, le pompe, i tubi, le cinghie, i raffreddatori e i 

servocomandi a vuoto e le pompe master vengono eliminati dal veicolo.

Introduzione : Come funziona un servomotore. Funzionamento di un potenziometro. Segnali analogici 

e digitali.

 

Distinta dei materiali

 Arduino Uno R3 o scheda mega

 Generatore a 5 V

 10 kΩ Potenziometro (lineare) anche trimmer,...

 micro servomotore (ad esempio SG90 o simile)

 Scheda sperimentale

 un multimetro, non obbligatorio, per controllare i segnali
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ESERCIZIO 2 : COMANDO SERVOMOTORE



Schema/disegno:

Processo:

 Disegnare il progetto completo utilizzando thinkercad 

 Verificare la correttezza del circuito.

 Scrivere il codice per ATmeg328p in thinkercad e simulare.

 Programma ATmeg328p

 Montare il circuito sulla scheda sperimentale

 Date tensione al circuito sotto la supervisione dell'insegnante.

 Verificare che il servo segua la posizione del potenziometro

 Scollegare con cautela il circuito interrompendo l'alimentazione.
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Esempio di codice:

/*

pilotare un servomotore utilizzando un potenziometro e un ingresso analogico - pin A0 = ingresso di 

posizione

pin 9 = comando di posizione del servo

utilizzo della libreria Servo.h

utilizzo della classe "Servo" e dei metodi "attach" e "write".

utilizzo della funzione "map" per scalare i valori di ingresso (0-1023) in valori di uscita 

valori di posizione del servo in uscita (0-180)

*/

#include <Servo.h>
Servo motor1;  // instance "motor1" object from "Servo" class
int val1;    // define variable "val1" for data workout
void setup() {
  motor1.attach(9); //pairs servo position pin and object "motor1"
}
void loop() {

  val1 = analogRead(0);             // read analog input from potentiometer (0-1023)
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // fit range 0-1023 to 0-180
  motor1.write(val1);             // command position of attached servo
  delay(15);                       // wait for servo positioning
  } 
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Prospettive:

Utilizzare due servomotori e due potenziometri, adattare correttamente il codice e costruire un semplice

robot gru a 2 assi...

              

/*azionare due servomotori utilizzando due potenziometri e l'ingresso analogico - pin A0 = ingresso di 
posizione, pin 9 = comando di posizione del servo uso della libreria Servo.h, uso della classe "Servo" e 
dei metodi "attach" e "write", uso della funzione "map" per scalare i valori di ingresso (0-1023) ai valori 
di posizione del servo in uscita (0-180) adattare correttamente il limite di gradi del servo desiderato*/

#include <Servo.h>
Servo motor1;  // instance "motor1, motor2" objects from "Servo" class
Servo motor2;
int val1;    // define variable "val1, val2" for data workout
int val2;

void setup() {
  motor1.attach(9); //pairs servo position pins and objects 
  motor2.attach(10); 
}
void loop() {
  val1 = analogRead(0);             // read analog input from potentiometer (0-1023)
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 90); // fit range 0-1023 to 0-180
  motor1.write(val1);
  motor1.write(val1);             // command position of attached servo
  delay(15);                       // wait for servo positioning
  val2 = analogRead(1);             // repeat for the secon servo
  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 45); // here we wanted limit servo angle
  motor2.write(val2);
  delay(15);  }
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Sensori

1. Cosa si intende per sensore e trasduttore?

2. Cosa si intende per sensore passivo e attivo?

3. Cosa si intende per sensore analogico e digitale?

4. Quali sono i tipi di sensori?

5. Esame dei tipi di sensori
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Cosa si intende per sensore e trasduttore?

Gli elementi che rilevano i cambiamenti dell'ambiente fisico (calore, luce, pressione, suono, ecc.)

sono  chiamati  "sensori",  mentre  gli  elementi  che  convertono  le  informazioni  percepite  in  energia

elettrica sono chiamati "trasduttori". Nella nostra vita quotidiana, esistono dimensioni come il calore, la

luce, la pressione e il suono, di cui percepiamo gli effetti con i nostri organi di senso e ci rendiamo

conto della loro esistenza. Queste dimensioni fisiche

I sensori e i trasduttori sono gli elementi che percepiscono come gli esseri umani e attivano e

disattivano le apparecchiature necessarie in seguito a questo rilevamento.

I sensori vengono esaminati in due strutture diverse a seconda della tensione di alimentazione.

Si tratta di sensori passivi e di sensori attivi.

Sensori passivi:

Sono sensori che non necessitano di alcuna fonte di alimentazione esterna per generare segnali e

che possono convertire valori fisici o chimici nella variabile di uscita desiderata. L'esempio più

semplice di questi tipi di sensori passivi sono i pulsanti e gli interruttori. A differenza di questi, si

possono citare come esempi i potenziometri, i finecorsa, i sensori di temperatura (PTC e NTC), i

sensori di pressione, gli LDR, i fototransistor, i fotodiodi e i microfoni. Questi sensori

Per il suo funzionamento non è necessaria alcuna energia esterna. Questi sensori rispondono solo

misurando le variabili di ingresso.

Sensori attivi:

I  sensori  che  necessitano  di  una  fonte  di  alimentazione  esterna  per  generare  segnali  sono

chiamati sensori attivi. Una delle caratteristiche più importanti di questi sensori è l'utilizzo nelle

misure a basso segnale. Pertanto, possono effettuare misure molto precise.

I sensori attivi, in base al tipo di segnale che producono, forniscono un segnale di uscita analogico

o digitale. Forniscono un'uscita digitale 0 o 1.
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I sensori con segnali di uscita analogici possono fornire un'uscita in tensione o in corrente. Come

segnale  di  tensione,  di  solito  forniscono una  tensione  compresa  tra  0-5V.  Come segnale  di

corrente, di solito forniscono un'uscita compresa tra 4-20 mA.

I sensori per le grandezze in uscita sono di due tipi: analogici e digitali.

Sensori analogici:

Sono sensori che forniscono un segnale di uscita analogico. Ad esempio, all'aumentare della

temperatura della termocoppia, aumenta la tensione ottenuta dalla sua uscita.

Ottenere l'uscita del segnale analogico con la termocoppia.

I  segnali  in  uscita  dai  sensori  analogici  possono essere molto  piccoli,  in  microvolt  (uV)  e

millivolt (mV). Questi segnali possono essere amplificati da circuiti di amplificazione. I microcontrollori

dispongono di un modulo ADC (convertitore analogico-digitale) per elaborare i segnali analogici.

Sensori digitali

I sensori digitali forniscono segnali di uscita BINARI come "1" e "0" logici.

Contatore con sensore di luce digitale
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Il  segnale digitale ottenuto dall'uscita del rilevatore viene inviato al contatore digitale e il  conteggio

viene eseguito sul display.

Tipi di sensori

Utilizziamo sensori e trasduttori quando dobbiamo azionare una macchina meccanica o un

circuito elettronico a causa di cambiamenti nell'ambiente fisico. La scelta del sensore e del

trasduttore appropriato ci consentirà di raggiungere il risultato prima. In generale, possiamo

elencare i tipi di sensori come segue:

1. Sensori di temperatura

2. Sensori di luce (ottici)

3. Trasduttori e sensori acustici

4. Sensori magnetici

5. Sensori di pressione

6. Altri sensori

Variabile

misurata
Sensore Attuatore

Temperatura

Termocoppia Termistore (NTC e PTC)

Termostato

Rivelatori di temperatura

resistivi

Ventilator

e del

riscaldat

ore

Livello di

luce

Resistore dipendente dalla luce

(LDR) Fotodiodo

Fototransistor

Cella solare

Luci e lampade

LED e display

Fibre ottiche

Suono

Microfono al

carbonio Cristallo

piezoelettrico

Cicalino della

campana

Altoparlante
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Variabile

misurata
Sensore Attuatore

Forza/Pressione

Pressostato

estensimetrico

Celle di carico

Ascensori e martinetti

Elettromagnete

Vibrazioni

Velocità

Generatore tachimetrico Opto-

accoppiatore

riflettente/scanalato Sensori a

effetto Doppler

Motori CA e CC

Freno del motore

passo-passo

Posizione

Encoder a

potenziometro

Optointerruttore

riflettente/scanalato

LVDT

Misuratori a

pannello per

solenoidi

motore

Sensori di temperatura

1. Termocoppia

I termometri non possono essere utilizzati per misurare le alte temperature. Le termocoppie

sono ampiamente utilizzate in vari processi da meno 200° a 2320°C. Termocoppie in ferro costantana

e rame

Quando i punti di giunzione di due metalli diversi, come la costantana, vengono riscaldati, si verifica

una differenza di potenziale tra queste due estremità metalliche, secondo il principio. Il valore della

differenza di potenziale che si verifica dipende dalla differenza di temperatura e di freddezza che si

verifica in seguito al riscaldamento di due metalli diversi. I valori di temperatura desiderati vengono

misurati utilizzando questa differenza di potenziale. Le termocoppie sono gli elementi di controllo del

calore  più  utilizzati  nel  settore,  in  quanto possono funzionare tra  -200 ºC e +2500 ºC.  Quando si

desidera misurare temperature elevate,

Vengono utilizzati per il controllo del calore delle caldaie che operano ad alte temperature negli impianti

industriali.
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 2. Termistore (PTC, NTC)

a. PTC: è il sensore la cui resistenza aumenta all'aumentare della temperatura.

b. NTC: è un sensore la cui resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura.
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3. Sensori di luce

LED: Emette luce con la polarizzazione corretta.

LDR: è un sensore la cui resistenza aumenta al diminuire della luce.

Fotodiodo:  Il  fotodiodo  è  un  diodo  che  conduce  con  l'energia  luminosa.  I  fotodiodi  sono

utilizzati  in  condizioni  di  polarizzazione  inversa.  È  conduttivo  come  i  diodi  normali  in

polarizzazione corretta  e  isolante  in  polarità  inversa fino a quando la  luce non cade sulla

superficie di giunzione dei materiali n e p. Quando la luce cade sulla superficie della giunzione,

gli  elettroni  e  le  buche sulla superficie  della giunzione sono esposti  e  la  corrente  inizia  a

scorrere attraverso il fotodiodo. L'entità di questa corrente è di circa 20 microampere.
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 Il fotodiodo viene utilizzato nei ricevitori di controllo dei televisori o degli apparecchi musicali.

Fototransistor: Il fototransistor è un sensore che trasmette energia luminosa.

Optoaccoppiatore: viene utilizzato per isolare due circuiti  l'uno dall'altro con la luce. Separa i

circuiti di controllo e di alimentazione.
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Sensori acustici

-Il microfono e l'altoparlante sono tipi di sensori sonori. Il microfono converte i segnali audio in segnali

elettrici, mentre l'altoparlante converte i segnali elettrici in suoni.

 Di seguito è illustrato un semplice sistema di trasduttori acustici.

Sensori magnetici

Relè Reed: Chiude il contatto aperto quando il magnete viene avvicinato.

165



1. Sensore induttivo:  I sensori induttivi sono un componente elettronico di rilevamento dei dati che

consente di rilevare un materiale conduttivo senza contatto fisico. Il sensore è una parte mobile o

Non c'è blocco di contatto. I sensori induttivi rilevano alcuni oggetti metallici con un diametro compreso

tra 0 e 80 mm.

Permette di rilevare la distanza senza contatto. Sono utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni (ad

esempio: rilevamento della posizione di varie parti, conteggio di oggetti metallici....).

Luoghi di applicazione:

Macchine  di  assemblaggio,  tecnologie  robotiche,  banchi  di  lavoro,  imballaggi  e  trasportatori,  ecc.

Industria alimentare e delle bevande, ecc.

Meccanismo:

Crea un campo magnetico con un oscillatore a sensore induttivo. Campo magnetico con oscillatore a

sensore induttivo

crea. Quando un oggetto metallico viene posizionato in quest'area, l'oscillatore si arresta. Le funzioni di

oscillazione generano un segnale di uscita normalmente chiuso (NC).

Vantaggi:

- Alta velocità di funzionamento; risposta rapida.

- Identificazione di tutti i materiali

- Tecnologia a stato solido: parti immobili

Limiti tecnologici:

- Taglio corto/distanza di rilevamento

- Rileva solo oggetti metallici

- È sensibile alla temperatura e alla distanza del bersaglio.

2. Sensore capacitivo: È il sensore che consente di rilevare prodotti metallici o non metallici senza

contatto fisico.

Operazione:

Un sensore capacitivo crea un campo elettrico tra gli elettrodi sulla parte anteriore del sensore. Quando

un oggetto viene posizionato in quest'area, si forma la resistenza collegata. Funzione del segnale di

uscita del resistore Normale
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Come uscita (NO) viene generato un collegamento normalmente chiuso (NC). Funzione del segnale di

uscita del resistore Viene generato un collegamento di uscita (NO) normalmente chiuso (NC).

Vantaggi:

- Identifica qualsiasi oggetto, indipendentemente dal suo oggetto e dalla sua conduttività intrinseca; ad

esempio: metallo, minerale, legno, plastica, vetro, cuoio, ceramica, liquido ecc.

- Rileva tutti i materiali non conduttivi.

- Elevata produttività con o senza contatto fisico con l'oggetto da identificare.

Limiti tecnologici:

- Problema di rilevamento di oggetti a bassa densità

- Distanza di rilevamento ridotta

Sensori a ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni, che funzionano senza entrare in contatto con gli oggetti da rilevare:

- dal colore

- dalla lucentezza

- dalla trasparenza alla trasparenza

- dal formato

- nella sua forma (solida, liquida, in polvere)

- indipendentemente dal suo materiale (metallo, carta, plastica, vetro, legno...).

 Poiché non c'è movimento meccanico all'interno dei sensori a ultrasuoni, i dispositivi hanno

una durata molto più lunga.

 È molto più  resistente  agli  ambienti  industriali.  (È  meno influenzato da ambienti  polverosi,

vibrazioni e urti rispetto ad altri metodi di rilevamento).
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* Applicazioni:

1. Doppio controllo del livello nel serbatoio

2. Agitare le bottiglie

3. Livello del chip

4. Rilevamento indipendente dal colore

5. Processo di lavorazione della torta ( Halley)
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Meccanismo

 I sensori a ultrasuoni hanno un trasduttore acustico che vibra a correnti ultrasoniche.

 I flutter assorbiti vengono riflessi dal bersaglio dal sensore e percepiti come eco.

 Il sensore viene utilizzato per determinare la distanza corretta tra il bersaglio del sensore e il

tempo tra ciascun impulso aspirato e riverberante.

 Calcola la differenza.

 Vantaggi

 Determinazione senza contatto di molti materiali

 È insensibile al colore, alla trasparenza e all'effetto di riflessione.

 Resistenza molto robusta agli ambienti industriali

Limiti tecnologici

I materiali fonoassorbenti non sono determinati

Non è adatto per oggetti puntiformi

È sensibile a fenomeni come il calore, il flusso d'aria e l'umidità.

Sensori fotoelettrici

- Un sensore è un sistema in grado di reagire alla trasmissione e alla ricezione/rilevazione della luce.

- Un oggetto viene "visto" o "percepito" per mezzo di un raggio trasmesso da un sensore.
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Luoghi di applicazione:

1) Macchine di piccole dimensioni

2) Controllo degli accessi, montaggio del conteggio 

3)Imballaggio

4)Utilizzo del trasportatore

 5)Trasporto ecc.

Colori, acqua, materiali trasparenti, luce, apostrofo ecc. da rilevare

Meccanismo

 I  sensori  fotoelettrici  combinano  una  sorgente  luminosa  (di  solito  una  sorgente  di  luce  a

infrarossi) con un ricevitore di luce.

 Il rilevamento avviene non appena la combinazione di luci viene interrotta, senza alcun contatto

con il bersaglio.

Vantaggi

 Rilevamento di qualsiasi oggetto opaco, lucido o trasparente

 Rilevamento a lunga distanza

 Possibile soppressione dello sfondo
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Limiti tecnologici

 Non adatto ad ambienti difficili 

 Non adatto ad ambienti difficili

 Limiti del campo di temperatura

 Rischio di stagnazione dovuto agli effetti di oggetti esterni

Sensori e trasduttori comuni

I trasduttori o sensori di ingresso producono una tensione o un segnale di uscita proporzionale

alla variazione della grandezza misurata (lo stimolo). Il tipo o la quantità del segnale di uscita dipende

dal tipo di sensore utilizzato. In generale, però, tutti i tipi di sensori possono essere classificati in due

tipologie: sensori passivi o sensori attivi.

In  genere,  i  sensori  attivi  richiedono  un'alimentazione  esterna  per  funzionare,  chiamata

segnale di eccitazione che viene utilizzato dal sensore per produrre il segnale di uscita. I sensori attivi

sono dispositivi autogenerati perché le loro stesse proprietà cambiano in risposta a un effetto esterno

producendo, ad esempio, una tensione di uscita da 1 a 10 V CC o una corrente di uscita da 4 a 20 mA

CC.

Un buon esempio di sensore attivo è l'estensimetro, che è fondamentalmente una rete di ponti

resistivi sensibili alla pressione. Non genera di per sé un segnale elettrico, ma facendo passare una

corrente attraverso di esso (segnale di eccitazione), la sua resistenza elettrica può essere misurata

rilevando le variazioni della corrente e/o della tensione attraverso di esso, mettendo in relazione tali

variazioni con la quantità di deformazione o forza applicata.

A differenza di un sensore attivo, un sensore passivo non necessita di alcuna fonte di energia

aggiuntiva e genera direttamente un segnale elettrico in risposta a uno stimolo esterno. Ad esempio,

una termocoppia o un fotodiodo. I sensori passivi sono sensori diretti che cambiano le loro proprietà

fisiche, come la resistenza, la capacità o l'induttanza, ecc. Oltre ai sensori analogici, i sensori digitali

producono un'uscita discreta che rappresenta un numero o una cifra binaria, come un livello logico "0"

o un livello logico "1".

Sensori analogici e digitali
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Sensori analogici

I sensori analogici  producono un segnale di uscita continuo o una tensione che è generalmente

proporzionale  alla  grandezza  misurata.  Grandezze  fisiche  come  la  temperatura,  la  velocità,  la

pressione,  lo  spostamento,  la  deformazione,  ecc.  sono  tutte  grandezze  analogiche  in  quanto

tendono ad essere continue. Ad esempio, la temperatura di un liquido può essere misurata con un

termometro o una termocoppia che risponde continuamente alle variazioni di temperatura quando il

liquido viene riscaldato o raffreddato.

Termocoppia utilizzata per produrre un segnale analogico

I sensori analogici tendono a produrre segnali di uscita che cambiano in modo uniforme e continuo

nel tempo. Questi segnali tendono ad avere un valore molto piccolo, da pochi micovolt (uV) a diversi

millivolt (mV), per cui è necessaria una forma di amplificazione. I circuiti che misurano i segnali

analogici  hanno di solito una risposta lenta e/o una bassa precisione. Inoltre, i  segnali analogici

possono essere

Sono facilmente convertibili in segnali di tipo digitale per l'utilizzo in sistemi a microcontrollore mediante

l'uso di convertitori analogico-digitali, o ADC.

Sensori digitali
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Come dice il nome stesso, i  sensori digitali  producono segnali di uscita digitali discreti o tensioni

che sono una rappresentazione digitale della grandezza misurata. I sensori digitali producono un

segnale di uscita binario sotto forma di "1" o "0" logico ("ON" o "OFF"). Ciò significa che un segnale

digitale produce solo valori discreti  (non continui) che possono essere emessi come singoli "bit"

(trasmissione seriale) o combinando i bit per produrre un singolo "byte" (trasmissione parallela).

Sensore di luce utilizzato per produrre un segnale digitale

Nel  nostro  semplice  esempio  di  cui  sopra,  la  velocità  dell'albero  rotante  viene  misurata

utilizzando un sensore digitale LED/Opto-detector. Il disco, fissato a un albero rotante (ad esempio, da

un motore o dalle ruote di un robot), presenta una serie di fessure trasparenti all'interno del suo design.

Quando il disco ruota con la velocità dell'albero, ogni fessura passa a sua volta davanti al sensore

producendo un impulso di uscita che rappresenta un livello logico "1" o "0".

Questi impulsi vengono inviati a un registro del contatore e infine a un display di uscita per

indicare la velocità o i giri dell'albero. Aumentando il numero di fessure o "finestre" all'interno del disco

è possibile produrre un maggior numero di impulsi in uscita per ogni giro dell'albero. Il vantaggio è che

si ottiene una maggiore risoluzione e precisione, poiché è possibile rilevare frazioni di giro. Questo tipo

di sensore può essere utilizzato anche per il controllo della posizione, con una delle fessure del disco

che rappresenta una posizione di riferimento.
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Rispetto  ai  segnali  analogici,  i  segnali  o  le  grandezze digitali  hanno una  precisione molto

elevata e possono essere misurati e "campionati" a una velocità di clock molto elevata. L'accuratezza

del segnale digitale è proporzionale al numero di bit utilizzati per rappresentare la grandezza misurata.

Ad esempio, utilizzando un processore a 8 bit, si ottiene una precisione dello 0,195% (1 parte su 512).

Mentre utilizzando un processore a 16 bit si ottiene un'accuratezza dello 0,0015% (1 parte su 65.536),

ovvero 130 volte più accurata. Questa precisione può essere mantenuta poiché le grandezze digitali

vengono manipolate  ed  elaborate  molto  rapidamente,  milioni  di  volte  più  velocemente dei  segnali

analogici.

Nella  maggior  parte  dei  casi,  i  sensori  e  più  specificamente i  sensori  analogici  richiedono

un'alimentazione esterna e una qualche forma di amplificazione o filtraggio aggiuntivo del segnale per

produrre un segnale elettrico adeguato che possa essere misurato o utilizzato. Un ottimo modo per

ottenere sia  l'amplificazione che il  filtraggio  all'interno di  un unico  circuito  è  quello  di  utilizzare gli

amplificatori   operazionali   visti in precedenza.
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