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La DAM Bros robotics è un’associazione di ingegneri, studenti ed appassionati che si occupa di ricerca, sviluppo e La DAM Bros robotics è un’associazione di ingegneri, studenti ed appassionati che si occupa di ricerca, sviluppo e 
divulgazione nei campi della robotica, dell’elettronica, dell’informatica, della meccanica e della stampa 3D.divulgazione nei campi della robotica, dell’elettronica, dell’informatica, della meccanica e della stampa 3D.
●●  Organizza di frequente workshop, corsi tecnici ed altre attività pratiche. Organizza di frequente workshop, corsi tecnici ed altre attività pratiche. 
●●  Partecipa a competizioni di Robotica, Elettronica, Informatica e ad altri eventi legati alla tecnologia. Partecipa a competizioni di Robotica, Elettronica, Informatica e ad altri eventi legati alla tecnologia. 

      Cosa fa la DAM Bros Robotics Cosa fa la DAM Bros Robotics       Cosa fa la DAM Bros Robotics Cosa fa la DAM Bros Robotics 
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ScheletroScheletro

OcchiOcchi
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      Natura, maestra di progettazioneNatura, maestra di progettazione      Natura, maestra di progettazioneNatura, maestra di progettazione

Da sempre l'uomo cerca di imitare la natura. L'esempio? Aerei come uccelli.Da sempre l'uomo cerca di imitare la natura. L'esempio? Aerei come uccelli.
Anche nella Anche nella robotica si segue questa strada. robotica si segue questa strada. AppliApplichiamolo anche noi per creare un piccolo “Intelligente”chiamolo anche noi per creare un piccolo “Intelligente”



  

▪ ▪ I sensori costituiscono i sensi di un robot e si basano su precisi principi fisici.I sensori costituiscono i sensi di un robot e si basano su precisi principi fisici.
▪ ▪ Un robot ha molti più sensi di un uomo: infrarossi, ultrasuoni, temperatura, campi magnetici, gas… Un robot ha molti più sensi di un uomo: infrarossi, ultrasuoni, temperatura, campi magnetici, gas… 

OstacoloOstacolo Occhi artificialiOcchi artificiali StimoloStimolo
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      Occhi Artificiali con l'elettronicaOcchi Artificiali con l'elettronica      Occhi Artificiali con l'elettronicaOcchi Artificiali con l'elettronica



  

1 ms → 0°1 ms → 0° 2 ms →180°2 ms →180°

▪ ▪ I muscoli ricevono impulsi dal cervello e contraendosi/rilassandosi fanno muovere le zampe. I muscoli ricevono impulsi dal cervello e contraendosi/rilassandosi fanno muovere le zampe. 
▪ ▪ I motori ricevono comandi dal controllore e ruotano in un verso o nell'altro facendo spostare il robot.I motori ricevono comandi dal controllore e ruotano in un verso o nell'altro facendo spostare il robot.
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        Ruote e motori invece di zampe e muscoliRuote e motori invece di zampe e muscoli        Ruote e motori invece di zampe e muscoliRuote e motori invece di zampe e muscoli



  

StimoliStimoli DecisioniDecisioni AzioniAzioni

Arduino è una scheda elettronica programmabile in modo semplice, molto usata dagli hobbisti. Riceve degli Arduino è una scheda elettronica programmabile in modo semplice, molto usata dagli hobbisti. Riceve degli 
ingressi dai sensori (ingressi dai sensori (StimoliStimoli), li processa (), li processa (DecisioniDecisioni) e produce delle uscite per gli attuatori () e produce delle uscite per gli attuatori (AzioniAzioni).).
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      Un piccolo cervello programmabile con ArduinoUn piccolo cervello programmabile con Arduino      Un piccolo cervello programmabile con ArduinoUn piccolo cervello programmabile con Arduino



  

▪ ▪ Un programma è simile ad una ricetta di cucina, è una lista di cose da fare eseguite in sequenza. Se si Un programma è simile ad una ricetta di cucina, è una lista di cose da fare eseguite in sequenza. Se si 
seguono alla lettera le indicazioni e chi ha scritto la ricetta è un bravo cuoco, si ottiene un buon piatto. seguono alla lettera le indicazioni e chi ha scritto la ricetta è un bravo cuoco, si ottiene un buon piatto. 
▪ ▪ Lo stesso principio fa muovere i robot che assemblano le auto ed i treni che viaggiano senza pilota.  Lo stesso principio fa muovere i robot che assemblano le auto ed i treni che viaggiano senza pilota.  
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      Il principio dell’intelligenza dei robotIl principio dell’intelligenza dei robot      Il principio dell’intelligenza dei robotIl principio dell’intelligenza dei robot



  

I DAM Bot sono dei piccoli robot in kit, pensati per insegnare il coding e la robotica. Hanno un telaio stampato I DAM Bot sono dei piccoli robot in kit, pensati per insegnare il coding e la robotica. Hanno un telaio stampato 
in 3D che si assembla facilmente. La scheda di controllo è basata su Arduino.  Ogni DAM Bot è dotato di un in 3D che si assembla facilmente. La scheda di controllo è basata su Arduino.  Ogni DAM Bot è dotato di un 
particolare tipo di sensori che utilizza per interagire con l'ambiente. Possono essere inoltre potenziati con particolare tipo di sensori che utilizza per interagire con l'ambiente. Possono essere inoltre potenziati con 
moduli di sensori o attuatori aggiuntivi.moduli di sensori o attuatori aggiuntivi.
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      Cos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblatoCos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblato      Cos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblatoCos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblato



  

Il DAM Bot Sonic è così chiamato perché è dotato di un modulo ad ultrasuoni che gli permette di trovare la Il DAM Bot Sonic è così chiamato perché è dotato di un modulo ad ultrasuoni che gli permette di trovare la 
strada libera in un grande ambiente con ostacoli (strada libera in un grande ambiente con ostacoli ( long rangelong range). Il DAM Bot Red eyes è invece dotato di sensori ). Il DAM Bot Red eyes è invece dotato di sensori 

ad infrarossi per interagire negli ambienti molto piccoli (ad infrarossi per interagire negli ambienti molto piccoli (short rangeshort range). Esiste anche una versione controllabile ). Esiste anche una versione controllabile 
con Smartphone Android tramite un’applicazione di controllo gratuita.con Smartphone Android tramite un’applicazione di controllo gratuita.

DAM Bros Robotics - Google Developer Group CampaniaDAM Bros Robotics - Google Developer Group Campania

      Cos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblatoCos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblato      Cos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblatoCos’è un DAM Bot e cosa  può fare il robot Sonic assemblato



  

Per sviluppare iPer sviluppare il programma di controllo e simularne il funzionamento ul programma di controllo e simularne il funzionamento utilizzeremo l’ambiente di simulazione tilizzeremo l’ambiente di simulazione 
online online CircuitCircuit, accessibile allo stesso indirizzo dell’ambiente Tinkercad, dopo la registrazione gratuita., accessibile allo stesso indirizzo dell’ambiente Tinkercad, dopo la registrazione gratuita.
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      Il caso di studio - Robot per controllo delle regole Anti-CovidIl caso di studio - Robot per controllo delle regole Anti-Covid      Il caso di studio - Robot per controllo delle regole Anti-CovidIl caso di studio - Robot per controllo delle regole Anti-Covid



  

      Introduzione al progetto: Cosa dobbiamo fare? Introduzione al progetto: Cosa dobbiamo fare? Quali sono le regole AnticovidQuali sono le regole Anticovid      Introduzione al progetto: Cosa dobbiamo fare? Introduzione al progetto: Cosa dobbiamo fare? Quali sono le regole AnticovidQuali sono le regole Anticovid

Quando si realizza un progetto bisogna sempre rispettare i requisiti del cliente (cosa vuole ottenere). Per Quando si realizza un progetto bisogna sempre rispettare i requisiti del cliente (cosa vuole ottenere). Per 
limitare/contrastare la circolazione del COVID19 il ministero della salute ha deciso delle regole di accesso agli limitare/contrastare la circolazione del COVID19 il ministero della salute ha deciso delle regole di accesso agli 
esercizi commerciali da rispettare.  Il robot Anti-Covid è un sistema elettronico che permette di controllare in esercizi commerciali da rispettare.  Il robot Anti-Covid è un sistema elettronico che permette di controllare in 
automatico il rispetto di queste norme di prevenzione, utilizzando automatico il rispetto di queste norme di prevenzione, utilizzando una serie di sensori ed attuatori.una serie di sensori ed attuatori.

Requisiti del Robot:Requisiti del Robot:
- Controllo Mascherina- Controllo Mascherina
- Controllo temperatura- Controllo temperatura
- Igienizzazione mani- Igienizzazione mani
- Igienizzazione piedi- Igienizzazione piedi
- Conteggio persone- Conteggio persone

Controllo liquidoControllo liquido
Contollo batteriaContollo batteria
Controllo presenzaControllo presenza
Controllo violazioniControllo violazioni
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      Le regole generali della progettazione Le regole generali della progettazione       Le regole generali della progettazione Le regole generali della progettazione 

Una modalità generale per passare dalle esigenze del cliente (requisiti) ad un primo prodotto (prototipo) consiste Una modalità generale per passare dalle esigenze del cliente (requisiti) ad un primo prodotto (prototipo) consiste 
nel seguire un flusso di lavoro ben preciso, come quello riportato, che si chiude con la verifica del funzionamento nel seguire un flusso di lavoro ben preciso, come quello riportato, che si chiude con la verifica del funzionamento 
del prototipo secondo le richieste iniziali fatte dal cliente. del prototipo secondo le richieste iniziali fatte dal cliente. 

IMPORTANTE:IMPORTANTE: I requisiti devono essere realizzabili, chiari, dettagliati e verificabili. Una carenza di uno di questi  I requisiti devono essere realizzabili, chiari, dettagliati e verificabili. Una carenza di uno di questi 
aspetti sui requisiti comporta una rielaborazione del progetto non prevista inizialmente, con un aggravio sia dei aspetti sui requisiti comporta una rielaborazione del progetto non prevista inizialmente, con un aggravio sia dei 
costi che dei tempi costi che dei tempi di realizzazione ed una potenziale perdita economica. di realizzazione ed una potenziale perdita economica. 

1)1)Scrittura di requisiti e specificheScrittura di requisiti e specifiche
2)2)Scelta di Tecnologie e componentiScelta di Tecnologie e componenti
3)3)Bozza schema a blocchi del sistemaBozza schema a blocchi del sistema
4)4)Schema elettricoSchema elettrico
5)5)Bozza CAD e struttura meccanicaBozza CAD e struttura meccanica
6)6)Cablaggio del prototipoCablaggio del prototipo
7)7)Bozza software di controlloBozza software di controllo
8)8)Test dei sottostistemiTest dei sottostistemi
9)9)Correzione bug e Integrazione modifiche Correzione bug e Integrazione modifiche 
10)10)Test di insieme del prototipoTest di insieme del prototipo
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      Di cosa ci occupiamo in questo percorsoDi cosa ci occupiamo in questo percorso      Di cosa ci occupiamo in questo percorsoDi cosa ci occupiamo in questo percorso

Data la multidisciplinarità del progetto, questo percorso sarà sviluppato in tre filoni:Data la multidisciplinarità del progetto, questo percorso sarà sviluppato in tre filoni:
● uno riguardante la parte Elettrotecnica/Elettronica per sviluppare il sistema.uno riguardante la parte Elettrotecnica/Elettronica per sviluppare il sistema.
● uno riguardante la modellazione della parte meccanica nel suo insieme.uno riguardante la modellazione della parte meccanica nel suo insieme.
● uno riguardante la creazione dell’algoritmo e del programma di controllo.  uno riguardante la creazione dell’algoritmo e del programma di controllo.  

Questo approccio multidisciplinare è fondamentale nel mondo del lavoro, soprattutto nelle piccole realtà Questo approccio multidisciplinare è fondamentale nel mondo del lavoro, soprattutto nelle piccole realtà 
aziendali dove a un lavoratore si occupa spesso di diversi aspetti della realizzazione di un prodotto.aziendali dove a un lavoratore si occupa spesso di diversi aspetti della realizzazione di un prodotto.

ElettronicaElettronica Modellazione/Stampa 3DModellazione/Stampa 3D Programmazione algoritmo Programmazione algoritmo 
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      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati

Per sviluppare lPer sviluppare la parte elettrotecnica del sistema (schemi di montaggio, schemi elettrici, lista componenti) a parte elettrotecnica del sistema (schemi di montaggio, schemi elettrici, lista componenti) 
utilizzeremo l’ambiente di prototipazione utilizzeremo l’ambiente di prototipazione FritzingFritzing, che potete scaricare al link seguente:, che potete scaricare al link seguente:

https://sourceforge.net/projects/fritzing-portablehttps://sourceforge.net/projects/fritzing-portable
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      L’elettronica del sistema: Introduzione a FritzingL’elettronica del sistema: Introduzione a Fritzing      L’elettronica del sistema: Introduzione a FritzingL’elettronica del sistema: Introduzione a Fritzing

Prima di scegliere i componenti del sistema da creare diamo uno sguardo allo strumento che utilizzeremo.Prima di scegliere i componenti del sistema da creare diamo uno sguardo allo strumento che utilizzeremo.
Per realizzare il circuito di un sistema bisogna avere ben chiari i collegamenti tra i componenti.  Per Per realizzare il circuito di un sistema bisogna avere ben chiari i collegamenti tra i componenti.  Per disegnare i disegnare i 
collegamenti generali, in alternativa ai programmi di progettazione elettronica complicati per chi inizia, è possibile collegamenti generali, in alternativa ai programmi di progettazione elettronica complicati per chi inizia, è possibile 
usare l’ambiente usare l’ambiente FritzingFritzing. . 
Questo offre agQuesto offre agli utenti la possibilità di creare i prototipi di circuiti, di generarne la documentazione (schema li utenti la possibilità di creare i prototipi di circuiti, di generarne la documentazione (schema 
elettrico, BOM) e di creare il layout delle schede stampate da produrre, senza avere conoscenze particolari sui elettrico, BOM) e di creare il layout delle schede stampate da produrre, senza avere conoscenze particolari sui 
programmi di CAD dedicati all'elettronica.  programmi di CAD dedicati all'elettronica.  

PrototipazionePrototipazione DocumentazioneDocumentazione RealizzazioneRealizzazione
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      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati

Per sviluppare lPer sviluppare la parte Meccanica del sistema (supporti per sensori ed attuatori, staffe di fissaggio varie, box a parte Meccanica del sistema (supporti per sensori ed attuatori, staffe di fissaggio varie, box 
esterni) utilizzeremo l’ambiente di modellazione online esterni) utilizzeremo l’ambiente di modellazione online TinkercadTinkercad, disponibile gratuitamente al link seguente:, disponibile gratuitamente al link seguente:

www.tinkercad.com www.tinkercad.com 
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      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati      Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati

Per sviluppare iPer sviluppare il programma di controllo e simularne il funzionamento ul programma di controllo e simularne il funzionamento utilizzeremo l’ambiente di simulazione tilizzeremo l’ambiente di simulazione 
online online CircuitCircuit, accessibile allo stesso indirizzo dell’ambiente Tinkercad, dopo la registrazione gratuita., accessibile allo stesso indirizzo dell’ambiente Tinkercad, dopo la registrazione gratuita.

www.tinkercad.com www.tinkercad.com 
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      L’elettronica del sistema: Di quali componenti abbiamo bisogno?L’elettronica del sistema: Di quali componenti abbiamo bisogno?      L’elettronica del sistema: Di quali componenti abbiamo bisogno?L’elettronica del sistema: Di quali componenti abbiamo bisogno?

Ci servono sensori di vario tipo per rilevare la temperatura, la presenza, il passaggio in entrata ed in uscita.Ci servono sensori di vario tipo per rilevare la temperatura, la presenza, il passaggio in entrata ed in uscita.
Ci servono anche diversi tipi di attuatori per erogare l’igienizzante, segnalare informazioni ed attivare allarmi. Ci servono anche diversi tipi di attuatori per erogare l’igienizzante, segnalare informazioni ed attivare allarmi. 
Tutti i componenti devono essere gestiti da una scheda di controllo programmabile(PC, Raspberry, PLC, micro,ecc)Tutti i componenti devono essere gestiti da una scheda di controllo programmabile(PC, Raspberry, PLC, micro,ecc)
In base alle vostre conoscenze quale scheda pensate che possiamo utilizzare per gestire il sistema?In base alle vostre conoscenze quale scheda pensate che possiamo utilizzare per gestire il sistema?

??
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      Il cervello del Covid RobotIl cervello del Covid Robot      Il cervello del Covid RobotIl cervello del Covid Robot

  Per controllare il sistema è conveniente per prestazioni e costi,Per controllare il sistema è conveniente per prestazioni e costi,   una scheda Arduino, che è dotata di un micro ad 8 una scheda Arduino, che è dotata di un micro ad 8 
bit, regolatori di tensione ed un convertitore seriale/USB, ed è molto usata per la prototipazione rapida e per la bit, regolatori di tensione ed un convertitore seriale/USB, ed è molto usata per la prototipazione rapida e per la 
didattica. A seconda dei modelli ha un diverso numero di pin per interagire con l’esterno: alcuni pin permettono didattica. A seconda dei modelli ha un diverso numero di pin per interagire con l’esterno: alcuni pin permettono 
di far entrare i segnali nella scheda, altri  hanno una doppia funzione di Ingresso e di Uscita. di far entrare i segnali nella scheda, altri  hanno una doppia funzione di Ingresso e di Uscita. Scegliamo il tipo di Scegliamo il tipo di 
scheda in base al numero di I/O da gestire, che dipende dai sensori e dagli attuatori che sceglieremo.scheda in base al numero di I/O da gestire, che dipende dai sensori e dagli attuatori che sceglieremo.
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      L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?      L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?

Uno dei controlli da effettuare consiste nel verificare che la temperatura corporea della persona sia inferiore ad Uno dei controlli da effettuare consiste nel verificare che la temperatura corporea della persona sia inferiore ad 
una soglia prestabilita che per legge è 37,5°C. Per le misure di temperatura si possono usare diversi tipi di sensori, una soglia prestabilita che per legge è 37,5°C. Per le misure di temperatura si possono usare diversi tipi di sensori, 
come sensori di contatto (termistori LM35, termocoppie PT100) o sensori termici ad infrarossi.  come sensori di contatto (termistori LM35, termocoppie PT100) o sensori termici ad infrarossi.  
Quale sensore pensate che sia più adatto alla misura di temperatura nel sistema da realizzare?Quale sensore pensate che sia più adatto alla misura di temperatura nel sistema da realizzare?

??
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Caratteristica di trasferimento

Cursore per la variazione di temperatura

Il TMP36 permette di acquisire temperature comprese nell’intervallo tra -40°C e +125°C restituendo in uscita una Il TMP36 permette di acquisire temperature comprese nell’intervallo tra -40°C e +125°C restituendo in uscita una 
tensione lineare compresa tra 0.1V e 1.7V. Alla temperatura di 0°C il sensore  fornisce una tensione di 500mV. tensione lineare compresa tra 0.1V e 1.7V. Alla temperatura di 0°C il sensore  fornisce una tensione di 500mV. Una Una 
variazione di temperatura di 1°C produce una variazione della tensione di uscita pari a 10mV. L’accuracy è di ±1°C a variazione di temperatura di 1°C produce una variazione della tensione di uscita pari a 10mV. L’accuracy è di ±1°C a 
25°C25°C

Il sensore presenta tre terminali: Il sensore presenta tre terminali:  Vcc – GND - Vout Vcc – GND - Vout
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      L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?      L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?L’elettronica del sistema: Come misurare la temperatura corporea?



  

Caratteristica di trasferimento

Scrivendo l’equazione della retta relativa alla caratteristica di trasferimento è possibile ricavare la formula che Scrivendo l’equazione della retta relativa alla caratteristica di trasferimento è possibile ricavare la formula che 
consente il passaggio dalla tensione misurata alla temperatura.consente il passaggio dalla tensione misurata alla temperatura.
Per tracciare la retta basta ricordare che a 0°C si hanno 500mV e che per un incremento di 10mV si ha un aumento Per tracciare la retta basta ricordare che a 0°C si hanno 500mV e che per un incremento di 10mV si ha un aumento 
della tensione di 10mV.della tensione di 10mV.

tensionetensione

temptemp

50050000 510510

11

Equazione della retta :Equazione della retta :

y-yy-y00=m(x-x=m(x-x00))

xx0 0 =500  y=500  y00 = 0    m= coefficiente angolare = 0    m= coefficiente angolare

m = (ym = (y11-y-y00)/(x)/(x11-x-x00) ) 

yy11=1=1    xx11=510   →  m=(1-0)/(510-500)=1/10=510   →  m=(1-0)/(510-500)=1/10

y-0=(1/10)(x-500)y-0=(1/10)(x-500)
    

Temperatura=
(Tensione⋅1000−500)

10

La tensione letta dal La tensione letta dal pinpin analogico viene moltiplicata per 1000 per convertirla in mV analogico viene moltiplicata per 1000 per convertirla in mV
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      Sensore di Temperatura: TMP36Sensore di Temperatura: TMP36      Sensore di Temperatura: TMP36Sensore di Temperatura: TMP36



  

Caratteristica di trasferimento

tensionetensione

temptemp

50050000 510510

11

Equazione della retta senza offset :Equazione della retta senza offset :

y=mz   y=mz   m= coefficiente angolare  m = 1/10m= coefficiente angolare  m = 1/10

y=(1/10)z  →  temp=(1/10)z=(1/10)(Tensione -500)y=(1/10)z  →  temp=(1/10)z=(1/10)(Tensione -500)
    

Temperatura=
(Tensione⋅1000−500)

10

z= Tensione -500z= Tensione -500

temptemp

101000

11

Si toglie l’offset di 500mVSi toglie l’offset di 500mV

Caratteristica di trasferimento

y=mz → temp=mzy=mz → temp=mz
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La formula per ottenere il valore della temperatura a partire dalla tensione letta sul pin analogico è la seguente :La formula per ottenere il valore della temperatura a partire dalla tensione letta sul pin analogico è la seguente :

Temperatura=
(Tensione letta⋅1000−500)

10

Esempi :Esempi :

Tensione letta = 0.5V = 500mV → Temperatura=(500-500)/10= 0 °CTensione letta = 0.5V = 500mV → Temperatura=(500-500)/10= 0 °C

Tensione letta = 0.8V = 800mV → Temperatura=(800-500)/10= 30 °CTensione letta = 0.8V = 800mV → Temperatura=(800-500)/10= 30 °C

Tensione letta = 0.5V = 900mV → Temperatura=(900-500)/10= 40 °CTensione letta = 0.5V = 900mV → Temperatura=(900-500)/10= 40 °C

Temperatura=
(Tensione letta−0,5)

10

  Oppure  : Oppure  : 
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      Sensore di Temperatura : TMP36Sensore di Temperatura : TMP36      Sensore di Temperatura : TMP36Sensore di Temperatura : TMP36



  

Il collegamento del sensore TMP36 alla scheda Arduino Uno è molto semplice :Il collegamento del sensore TMP36 alla scheda Arduino Uno è molto semplice :
                        TMP36TMP36                                                                                            Arduino UnoArduino Uno
Pin1Pin1  DC voltage (Vcc)                          →     DC voltage (Vcc)                          →   pinpin +5V +5V
Pin2Pin2 GND                                               →   GND GND                                               →   GND
Pin3Pin3 Analog Voltage Output (Vout)   Analog Voltage Output (Vout)  →   →   pinpin analogico analogico

TMP36TMP36  

DAM Bros Robotics - Google Developer Group CampaniaDAM Bros Robotics - Google Developer Group Campania

        Schema di montaggio sensore di Temperatura TMP36Schema di montaggio sensore di Temperatura TMP36        Schema di montaggio sensore di Temperatura TMP36Schema di montaggio sensore di Temperatura TMP36
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      Sensore di Temperatura : TMP36Sensore di Temperatura : TMP36      Sensore di Temperatura : TMP36Sensore di Temperatura : TMP36



  

        Istruzione condizionale if-elseIstruzione condizionale if-else        Istruzione condizionale if-elseIstruzione condizionale if-else

FALSE TRUE
Se la Se la condizione logica è vera (TRUE), allora , allora vengono 
eseguite tutte le tutte le istruzioni presenti nel rettangolo  
statements_1 (ramo if) e poi il programma continua 
eseguendo le istruzioni successive.

 

Se la Se la condizione logica è falsa (FALSE), allora  , allora  vengono 
eseguite tutte  tutte lele istruzioni presenti nel rettangolo  
statements_2 (ramo else) e poi il programma continua 
eseguendo le istruzioni successive.

Ramo ifRamo else
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      L’elettronica del sistema: Come rilevare la presenza di un oggetto a distanza?L’elettronica del sistema: Come rilevare la presenza di un oggetto a distanza?      L’elettronica del sistema: Come rilevare la presenza di un oggetto a distanza?L’elettronica del sistema: Come rilevare la presenza di un oggetto a distanza?

Nel sistema è necessario rilevare la presenza a distanza di oggetti, serve infatti a soddisfare diversi requisiti:Nel sistema è necessario rilevare la presenza a distanza di oggetti, serve infatti a soddisfare diversi requisiti:
● Conteggiare le persone che entrano ed escono dall’esercizio.Conteggiare le persone che entrano ed escono dall’esercizio.
● Rilevare la presenza della persona davanti al sistema per avviare la sequenza di controllo regole.Rilevare la presenza della persona davanti al sistema per avviare la sequenza di controllo regole.
● Rilevare la presenza delle mani nel vano per erogare il liquido igienizzante.Rilevare la presenza delle mani nel vano per erogare il liquido igienizzante.

Questi tipi di sensori utilizzano lo stesso principio di funzionamento basato sulla riflessione luminosa o sonora. Questi tipi di sensori utilizzano lo stesso principio di funzionamento basato sulla riflessione luminosa o sonora. 

\

IR IR analogicoanalogico IR digitaleIR digitale LaserLaser 940nm940nm UltrasuoniUltrasuoni PIR PIR ??
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      Covid Robot - Colleghiamo i sensori per il conteggio di ingressi e uscite dall’esercizioCovid Robot - Colleghiamo i sensori per il conteggio di ingressi e uscite dall’esercizio      Covid Robot - Colleghiamo i sensori per il conteggio di ingressi e uscite dall’esercizioCovid Robot - Colleghiamo i sensori per il conteggio di ingressi e uscite dall’esercizio

Per il sensore ad ultrasuoni che conteggia gli ingressi usiamo i pin Per il sensore ad ultrasuoni che conteggia gli ingressi usiamo i pin D13 D13 (Trig) e (Trig) e D12D12 (Echo), mentre per il sensore  (Echo), mentre per il sensore 
ad ultrasuoni che conteggia le uscite usiamo ad ultrasuoni che conteggia le uscite usiamo i pin i pin D11D11 (Trig) e  (Trig) e D10D10 (Echo). I pin  (Echo). I pin VccVcc sono entrambi collegati ad uno  sono entrambi collegati ad uno 
dei pin dei pin 5V 5V di Arduino mentre le due di Arduino mentre le due GNDGND sono collegate ad uno dei pin  sono collegate ad uno dei pin GND GND di Arduinodi Arduino. . Lo switch a 2 posizioni, Lo switch a 2 posizioni, 
equivalente a due interruttori singoli, ha un lato collegato tra i pin equivalente a due interruttori singoli, ha un lato collegato tra i pin D50 e D50 e   GNDGND di Arduino e  di Arduino e tra i pin tra i pin D48D48 di  di GNDGND..

??
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      L’elettronica del sistema: Come comunicare con l’esterno?L’elettronica del sistema: Come comunicare con l’esterno?      L’elettronica del sistema: Come comunicare con l’esterno?L’elettronica del sistema: Come comunicare con l’esterno?

Il sistema ha la necessità guidare gli utenti durante le varie fasi di controllo accesso ed informarli con messaggi di Il sistema ha la necessità guidare gli utenti durante le varie fasi di controllo accesso ed informarli con messaggi di 
avviso o di allarme di varia natura (testuali, luminosi o sonori).avviso o di allarme di varia natura (testuali, luminosi o sonori).
Quale tipo di attuatore pensate che sia più adatto per far comunicare il sistema con l’utente?Quale tipo di attuatore pensate che sia più adatto per far comunicare il sistema con l’utente?

??
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      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il displayhiamo il display      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il displayhiamo il display

● I pin I pin VSS (1)VSS (1), , RW (5) RW (5) ee K (16) K (16) sono collegati alla  sono collegati alla GNDGND di Arduino di Arduino
● Il pin Il pin VDD (2)VDD (2) a a +5V  +5V di Arduino, di Arduino, V0 (3)V0 (3) al pin centrale di un partitore di tensione con due resistori da 10K al pin centrale di un partitore di tensione con due resistori da 10KΩΩ
● Il pin Il pin A (15) A (15) è collegato a è collegato a +5V +5V di Arduino tramite un resistore da 200 di Arduino tramite un resistore da 200 Ω.Ω.

● I segnali I segnali RS (4)RS (4) ed  ed E (6) E (6) del display sono collegati agli ingressi digitali del display sono collegati agli ingressi digitali D6D6 e  e D5D5 di Arduino. di Arduino.
● Gli ingressi Gli ingressi D4-D7 D4-D7 del display sono collegati agli ingressi digitali del display sono collegati agli ingressi digitali D4D4,,D3D3,,D2D2 e  e D1D1 di Arduino.  di Arduino. 
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      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di segnalazionehiamo il sistema di segnalazione      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di segnalazionehiamo il sistema di segnalazione

● Per collegare i due LED RGB utilizziamo una stripboard: i terminali più a sinistra (rosso) sono collegati al pin Per collegare i due LED RGB utilizziamo una stripboard: i terminali più a sinistra (rosso) sono collegati al pin 
D22D22 di Arduino, mentre i secondi da sinistra (verde) sono collegato al pin  di Arduino, mentre i secondi da sinistra (verde) sono collegato al pin D23D23. I terminali più a destra, che . I terminali più a destra, che 
corrispondono ai catodi dei due LED, sono collegati al pin corrispondono ai catodi dei due LED, sono collegati al pin GNDGND tramite un resistore di limitazione da 470 tramite un resistore di limitazione da 470ΩΩ..

● L’interruttore di selezione del verso di ingresso è collegato tra i pin L’interruttore di selezione del verso di ingresso è collegato tra i pin D24D24 e  e GND GND di Arduino.di Arduino.
● Il buzzer Il buzzer è invece collegato tra i pin è invece collegato tra i pin D24D24 e  e GND GND di Arduino.di Arduino.  
● I due segnali di controllo dei servomotori sono infine collegati ai due pinI due segnali di controllo dei servomotori sono infine collegati ai due pin  D52 e D51   D52 e D51  di Arduino.di Arduino.
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      L’elettronica del sistema: Come si può erogare l’igienizzante?L’elettronica del sistema: Come si può erogare l’igienizzante?      L’elettronica del sistema: Come si può erogare l’igienizzante?L’elettronica del sistema: Come si può erogare l’igienizzante?

Il sistema ha la necessità di un meccanismo di attuazione che distribuisca il liquido igienizzante quando viene Il sistema ha la necessità di un meccanismo di attuazione che distribuisca il liquido igienizzante quando viene 
inserita la mano nell’apposito vano. Serve anche un metodo per rilevare quando termina il liquido nel serbatoio.inserita la mano nell’apposito vano. Serve anche un metodo per rilevare quando termina il liquido nel serbatoio.
Quale tipo di attuatore pensate che sia più adatto per erogare un liquido?Quale tipo di attuatore pensate che sia più adatto per erogare un liquido?

??
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      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di igienizzazione manihiamo il sistema di igienizzazione mani      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di igienizzazione manihiamo il sistema di igienizzazione mani

Per distribuire le line di Per distribuire le line di 5V5V e  e GNDGND utilizziamo una stripboard. Per il segnale di rilevamento presenza mani (Out)  utilizziamo una stripboard. Per il segnale di rilevamento presenza mani (Out) 
utilizziamo il pin digitale utilizziamo il pin digitale 9. 9. Per il segnale di pilotaggio della pompa (SIG) Per il segnale di pilotaggio della pompa (SIG) utilizziamo il pin digitali utilizziamo il pin digitali 88. Per lo switch . Per lo switch 
di rilevamento deldi rilevamento del livello liquido igienizzante utilizziamo il pin digitale  livello liquido igienizzante utilizziamo il pin digitale 7 7 mentre l’altro pin è collegato a mentre l’altro pin è collegato a GNDGND.  .  
I pin I pin VccVcc sono collegati ad un pin  sono collegati ad un pin 5V 5V di Arduino mentre le di Arduino mentre le GNDGND sono collegate ad un pin  sono collegate ad un pin GNDGND di Arduino. di Arduino.
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      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di sanificazione scarpehiamo il sistema di sanificazione scarpe      Covid Robot - CollegCovid Robot - Colleghiamo il sistema di sanificazione scarpehiamo il sistema di sanificazione scarpe

Per i collegamenti del transistor procediamo nel modo seguente:Per i collegamenti del transistor procediamo nel modo seguente:
● Il terminale di sinistra del BJT (Emettitore) si collega al pin Il terminale di sinistra del BJT (Emettitore) si collega al pin GNDGND di Arduino.  di Arduino. 
● Il terminale centrale del BJT (Base) va collegato al pin digitale Il terminale centrale del BJT (Base) va collegato al pin digitale D51D51 tramite un resistore da 1K tramite un resistore da 1KΩ. Ω. 
● Il Il terminaleterminale di destra del BJT (Collettore) va collegato ai catodi in parallelo di tutti i LED.  di destra del BJT (Collettore) va collegato ai catodi in parallelo di tutti i LED. 

Gli anodi di tutti i LED sono collegati al pin di alimentazione Gli anodi di tutti i LED sono collegati al pin di alimentazione +5V+5V di Arduino tramite un resistore di valore  di Arduino tramite un resistore di valore 
opportuno da garantire una sufficiente illuminazione (empiricamente il valore per questo resistore è di 15 Ω).opportuno da garantire una sufficiente illuminazione (empiricamente il valore per questo resistore è di 15 Ω).
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      Covid Robot - Report della parte elettronicaCovid Robot - Report della parte elettronica      Covid Robot - Report della parte elettronicaCovid Robot - Report della parte elettronica

Durante la progettazione elettronica di solito si raccolgono i file e i documenti prodotti nelle varie fasi di lavoro Durante la progettazione elettronica di solito si raccolgono i file e i documenti prodotti nelle varie fasi di lavoro 
che abbiamo visto (scelta dei componenti, realizzazione dei cablaggi) per un duplice motivo:che abbiamo visto (scelta dei componenti, realizzazione dei cablaggi) per un duplice motivo:
Interno: Interno: Bisogna fornire la documentazione necessaria a chi si occuperà della realizzazione delle fasi di sviluppo Bisogna fornire la documentazione necessaria a chi si occuperà della realizzazione delle fasi di sviluppo 
successive (per esempio la disposizione componenti sul PCB serve a successive (per esempio la disposizione componenti sul PCB serve a chi si occuperà della saldatura, la BOM chi si occuperà della saldatura, la BOM 
servirò al responsabile degli acquisti eccservirò al responsabile degli acquisti ecc).).

Esterno: Esterno: Realizzare la documentazione da fornire al cliente, creando i deliverables, cioè i documenti che Realizzare la documentazione da fornire al cliente, creando i deliverables, cioè i documenti che 
accompagnano il sistema fisico realizzato e possono includere:accompagnano il sistema fisico realizzato e possono includere:

 i datasheet di  tutti componenti che costituiscono il circuito elettronico del prototipo, i datasheet di  tutti componenti che costituiscono il circuito elettronico del prototipo, 
 gli schemi elettrici dei sottosistemi funzionali in cui è suddiviso il prototipo;gli schemi elettrici dei sottosistemi funzionali in cui è suddiviso il prototipo;
 Lista di tutti i componenti (BOM)Lista di tutti i componenti (BOM)
 File di produzione degli evenuali PCB realizzati (piano foratura, layer piste inf e sup, vista componenti)File di produzione degli evenuali PCB realizzati (piano foratura, layer piste inf e sup, vista componenti)
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      La modellazione del sistema: Realizziamo tutte le componenti del Covid RobotLa modellazione del sistema: Realizziamo tutte le componenti del Covid Robot      La modellazione del sistema: Realizziamo tutte le componenti del Covid RobotLa modellazione del sistema: Realizziamo tutte le componenti del Covid Robot

Per modellare la parte meccanica del Covid Robot procederemo lavorando sui singoli sottosistemi (conteggio Per modellare la parte meccanica del Covid Robot procederemo lavorando sui singoli sottosistemi (conteggio 
ingressi, misura temperatura, igienizzazione mani, sanificazione piedi, alimentazione) integrando poi tutto al ingressi, misura temperatura, igienizzazione mani, sanificazione piedi, alimentazione) integrando poi tutto al 
termine della progettazione. termine della progettazione. 

Per ciascuna modellazione seguiremo alcune linee guida generali: Per ciascuna modellazione seguiremo alcune linee guida generali: 
1) Reperire i modelli 3D dei vari componenti1) Reperire i modelli 3D dei vari componenti
2) Importare i vari componenti nell'ambiente di modellazione2) Importare i vari componenti nell'ambiente di modellazione
3) Posizionare i vari componenti secondo un ordine di funzionamento3) Posizionare i vari componenti secondo un ordine di funzionamento
4) Valutare approssimativamente le dimensioni dell'intero sistema4) Valutare approssimativamente le dimensioni dell'intero sistema
5) Riposizionare i vari componenti in maniera più dettagliata5) Riposizionare i vari componenti in maniera più dettagliata
6) Realizzare gli alloggiamenti per i vari componenti6) Realizzare gli alloggiamenti per i vari componenti
7) Assemblare l'insieme delle parti7) Assemblare l'insieme delle parti

InizieremoInizieremo  modellando per primo il sottosistema di igienizzazione delle mani, poiché esso deve comprendere modellando per primo il sottosistema di igienizzazione delle mani, poiché esso deve comprendere 
anche un serbatoio per contenere il liquido igienizzante, sarà quindi il sottosistema che determinerà anche un serbatoio per contenere il liquido igienizzante, sarà quindi il sottosistema che determinerà 
maggiormente le dimensioni generali. maggiormente le dimensioni generali. 
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      Covid Robot - Modelliamo il supporto per il sensore di temperaturaCovid Robot - Modelliamo il supporto per il sensore di temperatura      Covid Robot - Modelliamo il supporto per il sensore di temperaturaCovid Robot - Modelliamo il supporto per il sensore di temperatura

Per rilevare la temperatura dei clienti con il Covid Robot usiamo lo stesso sensore utilizzato nel PASS, l’MLX90614. Per rilevare la temperatura dei clienti con il Covid Robot usiamo lo stesso sensore utilizzato nel PASS, l’MLX90614. 

Per modellare una cover che lo sostiene e lo protegge possiamo procedere per tre diverse strade:Per modellare una cover che lo sostiene e lo protegge possiamo procedere per tre diverse strade:
● Misure dimensioniMisure dimensioni: se disponiamo del sensore potremmo prendere le misure dei vari ingombri con un calibro.: se disponiamo del sensore potremmo prendere le misure dei vari ingombri con un calibro.
● Quote datasheetQuote datasheet: è molto probabile che non disponiamo del sensore, possiamo allora usare le quote indicate : è molto probabile che non disponiamo del sensore, possiamo allora usare le quote indicate 

per il package nel suo datasheet, disegnare poi il componente ed infine ricavarne una cover per differenza.per il package nel suo datasheet, disegnare poi il componente ed infine ricavarne una cover per differenza.
● Libreria 3DLibreria 3D: Una strada più rapida è reperire direttamente il file 3D del sensore, spesso rilasciato dallo stesso : Una strada più rapida è reperire direttamente il file 3D del sensore, spesso rilasciato dallo stesso 

produttore del produttore del componentecomponente ed utilizzarlo per modellarne un supporto. ed utilizzarlo per modellarne un supporto.
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      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: il SerbatoioCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: il Serbatoio      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: il SerbatoioCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: il Serbatoio

L’igienizzazione delle mani avviene quando è rilevata la mano dell’utente, erogando il liquido presente in un L’igienizzazione delle mani avviene quando è rilevata la mano dell’utente, erogando il liquido presente in un 
serbatoio tramite una pompa elettrica. Tra questi componenti è prioritario scegliere la forma e le dimensioni del serbatoio tramite una pompa elettrica. Tra questi componenti è prioritario scegliere la forma e le dimensioni del 
serbatoio di liquido igienizzante, che serbatoio di liquido igienizzante, che determinerannodetermineranno l’ingombro generale del robot. Se il prototipo dev’essere  l’ingombro generale del robot. Se il prototipo dev’essere 
industrializzato è una buona norma considerare un serbatoio di forma e di dimensioni regolari, che sia economico industrializzato è una buona norma considerare un serbatoio di forma e di dimensioni regolari, che sia economico 
e facilmente sostituibile. e facilmente sostituibile. Modellare il serbatoio in Tinkercad considerando il suo ingombro massimo. Modellare il serbatoio in Tinkercad considerando il suo ingombro massimo. 

Supponendo che il cliente voglia un serbatoio con una capacità di 1 Litro, scegliamo un flacone in polietilene con Supponendo che il cliente voglia un serbatoio con una capacità di 1 Litro, scegliamo un flacone in polietilene con 
larghezzalarghezza:: 88mm x profondità:72mm x Altezza 214 mm 88mm x profondità:72mm x Altezza 214 mm (costo circa 1 euro). (costo circa 1 euro).
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      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: la pompaCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: la pompa      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: la pompaCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: la pompa

La pompa deve avere un flusso di liquido esiguo: optiamo per una minipompa La pompa deve avere un flusso di liquido esiguo: optiamo per una minipompa peristalticaperistaltica che usa un motore da  che usa un motore da 
5V molto comune, i cui file 3D sono disponibili gratuitamente su un sito di hosting di modelli, all’indirizzo: 5V molto comune, i cui file 3D sono disponibili gratuitamente su un sito di hosting di modelli, all’indirizzo: 

Per importare la pompa in Tinkercad bisogna trasformare il file STEP in file STL, l’unico accettato dall’ambiente, Per importare la pompa in Tinkercad bisogna trasformare il file STEP in file STL, l’unico accettato dall’ambiente, 
utilizzando un programma di conversione come Freecad oppure un convertitore Online come quello del link: utilizzando un programma di conversione come Freecad oppure un convertitore Online come quello del link: 
  

www.thingiverse.com/thing:3966561www.thingiverse.com/thing:3966561

https://polyd.it/it/conversione-stphttps://polyd.it/it/conversione-stp
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      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: sensore e driver pompaCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: sensore e driver pompa      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: sensore e driver pompaCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani: sensore e driver pompa

Per il sensore IR reperiamo il modello 3D in formato Step, che poi convertiamo in STL, dal link:Per il sensore IR reperiamo il modello 3D in formato Step, che poi convertiamo in STL, dal link:

Anche per il Driver pompa reperiamo il modello 3D in formato Step, che poi convertiamo in STL, dal link:Anche per il Driver pompa reperiamo il modello 3D in formato Step, che poi convertiamo in STL, dal link:
  

https://grabcad.com/library/ir-sensor-7https://grabcad.com/library/ir-sensor-7

https://grabcad.com/library/irf520-module-1https://grabcad.com/library/irf520-module-1
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      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione maniCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione maniCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani

Un possibile piazzamento dei componenti del sistema di igienizzazione prevede la pompa ed il driver molto vicini Un possibile piazzamento dei componenti del sistema di igienizzazione prevede la pompa ed il driver molto vicini 
per facilitare i cablaggi, il sensore IR è invece orientato verso il basso e dovrà essere posto nella parte anteriore. per facilitare i cablaggi, il sensore IR è invece orientato verso il basso e dovrà essere posto nella parte anteriore. 
Nel sistema non sono rappresentati ne il sensore di livello, poiché ne usiamo uno conduttivo ad immersione, ne il Nel sistema non sono rappresentati ne il sensore di livello, poiché ne usiamo uno conduttivo ad immersione, ne il 
tubo di erogazione, poiché useremo un tubo flessibile che si adatta facilmente allo spazio disponibile.tubo di erogazione, poiché useremo un tubo flessibile che si adatta facilmente allo spazio disponibile.
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      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione maniCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani      Covid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione maniCovid Robot - Modelliamo il sistema di igienizzazione mani

Per questo sottosistema creiamo una piastra con gli alloggiamenti dei vari componenti, partendo da un cubo Per questo sottosistema creiamo una piastra con gli alloggiamenti dei vari componenti, partendo da un cubo 
solido che trasformiamo in parallelepipedo alto 5 mm che poi “scaviamo” per realizzare gli alloggiamenti. solido che trasformiamo in parallelepipedo alto 5 mm che poi “scaviamo” per realizzare gli alloggiamenti. 

Possiamo utilizzare una replica vuota del componenti (come procediamo per il serbatoio) oppure creando un Possiamo utilizzare una replica vuota del componenti (come procediamo per il serbatoio) oppure creando un 
parallelepipedo vuoto con dimensioni uguali all’ingombro massimo del componente da alloggiare, come parallelepipedo vuoto con dimensioni uguali all’ingombro massimo del componente da alloggiare, come 
procediamo per la pompa e per il relativo driver. procediamo per la pompa e per il relativo driver. Creare la piastra di base rossa per alloggiare i componenti.Creare la piastra di base rossa per alloggiare i componenti.
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Sulla piastra creiamo 4 fori da 3,5 mm a 3mm dai bordi per il collegamento ai distanziali M3, 5 cm del link:Sulla piastra creiamo 4 fori da 3,5 mm a 3mm dai bordi per il collegamento ai distanziali M3, 5 cm del link:

Dopo aver importato il distanziale, lo Dopo aver importato il distanziale, lo alleniamoalleniamo ad un foro e lo replichiamo 3 volte.  Useremo dei distanziali per il  ad un foro e lo replichiamo 3 volte.  Useremo dei distanziali per il 
collegamento ad altre piastre intermedie che avranno varie funzioni, come alloggiare i componenti degli altri collegamento ad altre piastre intermedie che avranno varie funzioni, come alloggiare i componenti degli altri 
sottosistemi, consentire il passaggio dei cablaggi e fare anche da struttura di sostegno interna del covid robot.sottosistemi, consentire il passaggio dei cablaggi e fare anche da struttura di sostegno interna del covid robot.
Aggiungere i fori alla piastra usando le funzioni Replica, Specchia, Allinea e spostamento da tastiera.Aggiungere i fori alla piastra usando le funzioni Replica, Specchia, Allinea e spostamento da tastiera.

https://grabcad.com/library/standoff-richco-1https://grabcad.com/library/standoff-richco-1
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Posizionati i distanziali, copiamo la piastra, poi la trasliamo verso l’alto di 55 mm (altezza del distanziale più quella Posizionati i distanziali, copiamo la piastra, poi la trasliamo verso l’alto di 55 mm (altezza del distanziale più quella 
della piastra, infine la modifichiamo creando una finestra passante al posto degli alloggiamenti di pompa e driver. della piastra, infine la modifichiamo creando una finestra passante al posto degli alloggiamenti di pompa e driver. 
1) separare il gruppo che costituisce la piastra superiore, 1) separare il gruppo che costituisce la piastra superiore, 
2) modificare larghezza e profondità della forma vuota usata per l’alloggiamento del driver2) modificare larghezza e profondità della forma vuota usata per l’alloggiamento del driver
3) modificarne l’altezza per fare una finestra passante nella seconda piastra3) modificarne l’altezza per fare una finestra passante nella seconda piastra
4) raggruppare la piastra con i fori e con le forme vuote 4) raggruppare la piastra con i fori e con le forme vuote 
Creare la piastra intermedia e posizionarla tramite i distanziali importatiCreare la piastra intermedia e posizionarla tramite i distanziali importati
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Per creare un supporto adatto, importiamo nell’ambiente il modello 3D della scheda Arduino Mega dal link:Per creare un supporto adatto, importiamo nell’ambiente il modello 3D della scheda Arduino Mega dal link:

Creiamo una piastra di larghezza uguale a quella di Arduino ma di lunghezza maggiore, lasciando ad esempio 1 Creiamo una piastra di larghezza uguale a quella di Arduino ma di lunghezza maggiore, lasciando ad esempio 1 
cm in più su entrambi i cm in più su entrambi i latilati, così da avere spazio sufficiente per creare i fori di fissaggio della piastra al telaio. , così da avere spazio sufficiente per creare i fori di fissaggio della piastra al telaio. 
Per fissare Arduino sulla piastra creiamo dei cilindri vuoti da 3 mm, li allineiamo ai fori presenti sulla scheda poi li Per fissare Arduino sulla piastra creiamo dei cilindri vuoti da 3 mm, li allineiamo ai fori presenti sulla scheda poi li 
raggruppiamo alla piastra stessa. raggruppiamo alla piastra stessa. Creare la piastra di supporto ad Arduino. Creare la piastra di supporto ad Arduino. 

https://grabcad.com/library/arduino-mega-2560-7https://grabcad.com/library/arduino-mega-2560-7
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Posizioniamo Arduino e la piastra di supporto con la porta di programmazione rivolta verso l’alto allineata alla Posizioniamo Arduino e la piastra di supporto con la porta di programmazione rivolta verso l’alto allineata alla 
bocca del serbatoio: in questo modo, se bocca del serbatoio: in questo modo, se creiamocreiamo un pannello superiore di accesso, da questo potremo caricare il  un pannello superiore di accesso, da questo potremo caricare il 
serbatoio o riprogrammare la scheda se è necessario apportare una modifica al software di controllo. serbatoio o riprogrammare la scheda se è necessario apportare una modifica al software di controllo. 

Per fissare la piastra di Arduino al telaio creiamo dei fori alle piastre rosse che compongono la struttura esistente. Per fissare la piastra di Arduino al telaio creiamo dei fori alle piastre rosse che compongono la struttura esistente. 
Quando creiamo un foro tra la piastra gialla ed una rossa dobbiamo replicare il cilindro vuoto, infatti per creare Quando creiamo un foro tra la piastra gialla ed una rossa dobbiamo replicare il cilindro vuoto, infatti per creare 
un foro passante un cilindro vuoto si deve raggruppare alla piastra gialla e la sua replica alla piastra rossa.un foro passante un cilindro vuoto si deve raggruppare alla piastra gialla e la sua replica alla piastra rossa.
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Per creare un supporto adatto al display, importiamo nell’ambiente il modello 3D Per creare un supporto adatto al display, importiamo nell’ambiente il modello 3D dell'LCDdell'LCD 2x16 dal link: 2x16 dal link:

Creiamo una piastra verticale spessa 3 mm, larga come il lato minore della piastra di base (10 cm) che mantiene il Creiamo una piastra verticale spessa 3 mm, larga come il lato minore della piastra di base (10 cm) che mantiene il 
serbatoio ed alta quanto un distanziale verticale (5cm). Per fissare la piastra del display alla struttura del telaio serbatoio ed alta quanto un distanziale verticale (5cm). Per fissare la piastra del display alla struttura del telaio 
creiamo due 2 lati orizzontali alti 5mm e larghi 10 su cui facciamo dei fori da 3mm: i distanziali di questi due lati creiamo due 2 lati orizzontali alti 5mm e larghi 10 su cui facciamo dei fori da 3mm: i distanziali di questi due lati   
saranno alti 4 cm invece di 5 cm.  saranno alti 4 cm invece di 5 cm.  Creare una piastra di supporto per il displayCreare una piastra di supporto per il display   

https://grabcad.com/library/lcm1602c-lcd-display-16x2-1https://grabcad.com/library/lcm1602c-lcd-display-16x2-1

4 4 
cmcm
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Per creare un supporto adatto agli ultrasuoni, importiamo nell’ambiente il modello 3D dell’HC-SR04 dal link:Per creare un supporto adatto agli ultrasuoni, importiamo nell’ambiente il modello 3D dell’HC-SR04 dal link:

Replichiamo la piastra dell’LCD, per creare la finestra di passaggio usiamo però una replica vuota dell’HC-SR04.  Replichiamo la piastra dell’LCD, per creare la finestra di passaggio usiamo però una replica vuota dell’HC-SR04.  
Replichiamo una seconda piastra per l’altro ultrasuoni e fissiamo entrambe nella parte centrale di entrambi i lati, Replichiamo una seconda piastra per l’altro ultrasuoni e fissiamo entrambe nella parte centrale di entrambi i lati, 
con lo stesso sistema usato per agganciare il display (usiamo dei distanziali di 4 cm per questi lati invece che da 5.con lo stesso sistema usato per agganciare il display (usiamo dei distanziali di 4 cm per questi lati invece che da 5.
Nelle prossime fasi posizioneremo i due sensori uno slot più in basso per far posto al sensore di temperatura.Nelle prossime fasi posizioneremo i due sensori uno slot più in basso per far posto al sensore di temperatura.

https://grabcad.com/library/hc-sr04-ultrasonic-sensor-5https://grabcad.com/library/hc-sr04-ultrasonic-sensor-5

4 4 
cmcm

4 4 
cmcm
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Per la selezione della soglia di persone importiamo nell’ambiente il modello 3D del DIP switch a 2 posizioni da:Per la selezione della soglia di persone importiamo nell’ambiente il modello 3D del DIP switch a 2 posizioni da:

Posizioniamo il selettore accanto Posizioniamo il selettore accanto all'arduinoall'arduino per poter impostare la soglia facilmente dal vano superiore. Nel  per poter impostare la soglia facilmente dal vano superiore. Nel 
primo prototipo il selettore si può fissare alla staffa rossa superiore tramite un collante (termocolla o attack). primo prototipo il selettore si può fissare alla staffa rossa superiore tramite un collante (termocolla o attack). 
Potremmo poi immaginare una piastra di supporto che ospiti sia il selettore per impostare la soglia del numero di Potremmo poi immaginare una piastra di supporto che ospiti sia il selettore per impostare la soglia del numero di 
ingressi consentiti sia l’interruttore per definire il verso di ingresso e uscita (un pannellino di configurazione). ingressi consentiti sia l’interruttore per definire il verso di ingresso e uscita (un pannellino di configurazione). 

https://grabcad.com/library/dip-switches-1-12-positions-pitch-2-54mm-1https://grabcad.com/library/dip-switches-1-12-positions-pitch-2-54mm-1
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Per creare un supporto adatto al sensore di temperatura, importiamo il modello dell’ MLX90614 dal link:Per creare un supporto adatto al sensore di temperatura, importiamo il modello dell’ MLX90614 dal link:

Replichiamo la piastra dell’LCD poi spostiamo in basso quelle degli ultrasuoni. Per misurare la temperatura Replichiamo la piastra dell’LCD poi spostiamo in basso quelle degli ultrasuoni. Per misurare la temperatura 
orientiamo l’MLX90614 verso la fronte, quindi aggiungiamo una forma triangolare (cuneo) sulla superficie al orientiamo l’MLX90614 verso la fronte, quindi aggiungiamo una forma triangolare (cuneo) sulla superficie al 
centro della piastra, poi incliniamo il sensore di  33 gradi (centro della piastra, poi incliniamo il sensore di  33 gradi (potrebbepotrebbe essere necessario modificare l’inclinazione essere necessario modificare l’inclinazione))
Per creare il foro usiamo una replica vuota del sensore. Infine uniamo il cuneo alla piastra sottostante. Per creare il foro usiamo una replica vuota del sensore. Infine uniamo il cuneo alla piastra sottostante. 

https://grabcad.com/library/ir-thermo-sensor-hw-691-mlx90614-1https://grabcad.com/library/ir-thermo-sensor-hw-691-mlx90614-1
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Per creare il sistema di segnalamento a sbarre importiamo il modello del servomotore MG90 dal link:Per creare il sistema di segnalamento a sbarre importiamo il modello del servomotore MG90 dal link:

Questo servo ha una coppia di circa 2 Kg sufficiente a movimentare le sbarre. Posizioniamo un servo in verticale Questo servo ha una coppia di circa 2 Kg sufficiente a movimentare le sbarre. Posizioniamo un servo in verticale 
su uno dei lati, utilizzando eventuali appoggi esistenti nella struttura (angolo della piastra per appoggio inferiore). su uno dei lati, utilizzando eventuali appoggi esistenti nella struttura (angolo della piastra per appoggio inferiore). 
Per un buon posizionamento è meglio rendere la piastra trasparente/vuota, così da evidenziare sovrapposizioni: Per un buon posizionamento è meglio rendere la piastra trasparente/vuota, così da evidenziare sovrapposizioni: 
se lo spigolo di un solido si sovrappone ad un altro diventa più scuro.se lo spigolo di un solido si sovrappone ad un altro diventa più scuro.
Per il fissaggio poi creiamo un foro di 3 mm passante per il foro del servo, che raggruppiamo alla piastra.Per il fissaggio poi creiamo un foro di 3 mm passante per il foro del servo, che raggruppiamo alla piastra.

https://grabcad.com/library/mg90-micro-servo-1https://grabcad.com/library/mg90-micro-servo-1

DAM Bros Robotics - Google Developer Group CampaniaDAM Bros Robotics - Google Developer Group Campania



  

      Covid Robot - Modelliamo il sistema di segnalazione - Le barre di accessoCovid Robot - Modelliamo il sistema di segnalazione - Le barre di accesso      Covid Robot - Modelliamo il sistema di segnalazione - Le barre di accessoCovid Robot - Modelliamo il sistema di segnalazione - Le barre di accesso

Per fissare il servomotore alla piastra superiore creiamo una staffa verticale utilizzando un piano di lavoro per Per fissare il servomotore alla piastra superiore creiamo una staffa verticale utilizzando un piano di lavoro per 
posizionarci sull’aletta superiore del servomotore e diversi parallelepipedi per compensare le differenze di quota posizionarci sull’aletta superiore del servomotore e diversi parallelepipedi per compensare le differenze di quota 
tra la piastra (superiore) e l’aletta del servomotore. Una volta compensate queste differenze aggiungiamo altri tra la piastra (superiore) e l’aletta del servomotore. Una volta compensate queste differenze aggiungiamo altri 
fori da 3mm per il fissaggio della staffa al servo ed alla piastra ed uniamo tutte le forme per creare la staffa solida.fori da 3mm per il fissaggio della staffa al servo ed alla piastra ed uniamo tutte le forme per creare la staffa solida.

Al servomotore verrà fissata una barra con un segnale di divieto che sarà alzata o abbassata per segnalare ai Al servomotore verrà fissata una barra con un segnale di divieto che sarà alzata o abbassata per segnalare ai 
clienti il consenso o l’impedimento all’accesso nel locale.clienti il consenso o l’impedimento all’accesso nel locale.
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Per creare la barra di divieto utilizziamo un parallelepipedo spesso 3 cm, largo 2 e lungo quanto l’altezza totale. Per creare la barra di divieto utilizziamo un parallelepipedo spesso 3 cm, largo 2 e lungo quanto l’altezza totale. 
Per il segnale usiamo un cilindro pieno spesso 3mm di 10 cm di diametro, poi lo replichiamo, lo scaliamo a 9 cm, Per il segnale usiamo un cilindro pieno spesso 3mm di 10 cm di diametro, poi lo replichiamo, lo scaliamo a 9 cm, 
lo rendiamo vuoto ed infine lo uniamo al cilindro pieno.  All’anello aggiungiamo un parallelepipedo ruotato a 45° lo rendiamo vuoto ed infine lo uniamo al cilindro pieno.  All’anello aggiungiamo un parallelepipedo ruotato a 45° 
rispetto alla barra, poi allineiamo le tre forme. rispetto alla barra, poi allineiamo le tre forme. 
Per creare lo scavo della leva del servo creiamo una sua replica vuota che poi raggruppiamo alla barra creata.Per creare lo scavo della leva del servo creiamo una sua replica vuota che poi raggruppiamo alla barra creata.

Creare una barra di accesso e posizionarla come in figura Creare una barra di accesso e posizionarla come in figura 
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Per creare il sistema Per creare il sistema dell'altradell'altra barra replichiamo e specchiamo il servo, la sua staffa e la barra con il divieto,  barra replichiamo e specchiamo il servo, la sua staffa e la barra con il divieto, 
facendo attenzione a realizzare anche per questo lato i relativi fori di fissaggio alla piastra rossa. Le due barre con facendo attenzione a realizzare anche per questo lato i relativi fori di fissaggio alla piastra rossa. Le due barre con 
i divieti sono posizionate sul servo in modo da rimanere completamente nella sagoma del lato quando il robot è i divieti sono posizionate sul servo in modo da rimanere completamente nella sagoma del lato quando il robot è 
spento. Quando invece il robot è attivo saranno posizionate a 90° per “bloccare” l’ingresso. spento. Quando invece il robot è attivo saranno posizionate a 90° per “bloccare” l’ingresso. 

L’interruttore a due posizioni per impostare il verso di ingresso (importare il modello 3D) va posizionato accanto a L’interruttore a due posizioni per impostare il verso di ingresso (importare il modello 3D) va posizionato accanto a 
quello che definisce il numero di ingressi massimo, così da essere facilmente accessibile dal vano superiorequello che definisce il numero di ingressi massimo, così da essere facilmente accessibile dal vano superiore
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Per il segnalamento sonoro utilizziamo un buzzer che posizioniamo nel vano in alto accanto agli switchPer il segnalamento sonoro utilizziamo un buzzer che posizioniamo nel vano in alto accanto agli switch

Per il segnalamento Per il segnalamento luminosoluminoso utilizziamo due LED RGB che scaliamo a 10mm e posizioniamo ai lati in verticale  utilizziamo due LED RGB che scaliamo a 10mm e posizioniamo ai lati in verticale 
accanto alle barre segnaletiche: questi LED saranno poi alloggiati sul case esterno del robot come due antenne.accanto alle barre segnaletiche: questi LED saranno poi alloggiati sul case esterno del robot come due antenne.

https://grabcad.com/library/ca-rgb-led-5mm-1https://grabcad.com/library/ca-rgb-led-5mm-1

https://grabcad.com/library/buzzer-or-beeper-1https://grabcad.com/library/buzzer-or-beeper-1
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Per creare l’alloggiamento al sensore IR che rileva la mano ed alla bocchetta di erogazione del liquido replichiamo Per creare l’alloggiamento al sensore IR che rileva la mano ed alla bocchetta di erogazione del liquido replichiamo 
una piastra verticale, poi la separiamo e la modifichiamo in modo che sporga di 1 cm rispetto alle altre. Creiamo i una piastra verticale, poi la separiamo e la modifichiamo in modo che sporga di 1 cm rispetto alle altre. Creiamo i 
i fori di passaggio usando le repliche vuote dei componenti. Aggiungiamo anche due alette di protezione laterali.i fori di passaggio usando le repliche vuote dei componenti. Aggiungiamo anche due alette di protezione laterali.

PoichéPoiché la piastra orizzontale di base farà anche da paratia esterna inferiore, la modifichiamo in modo che la  la piastra orizzontale di base farà anche da paratia esterna inferiore, la modifichiamo in modo che la 
finestra per il serbatoio non sia passante: separiamo il gruppo della piastra, alziamo il serbatoio e la sua copia finestra per il serbatoio non sia passante: separiamo il gruppo della piastra, alziamo il serbatoio e la sua copia 
vuota di 2mm verso l’alto poi raggruppiamo di nuovo la piastra con la copia vuota del serbatoio.vuota di 2mm verso l’alto poi raggruppiamo di nuovo la piastra con la copia vuota del serbatoio.
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Per creare i supporti ai LED UV importiamo il modello di un qualsiasi LED da 5mm. Creiamo 2 gruppi di 5 LED Per creare i supporti ai LED UV importiamo il modello di un qualsiasi LED da 5mm. Creiamo 2 gruppi di 5 LED 
orientati verso il basso: orientati verso il basso: l’orientazione migliore sarà definita empiricamente dopo i test del sistema. l’orientazione migliore sarà definita empiricamente dopo i test del sistema. Importiamo Importiamo 
anche la forma Cuneo che ruotiamo  con la stessa orientazione dei LED. anche la forma Cuneo che ruotiamo  con la stessa orientazione dei LED. 

Posizioniamo le due staffe di LED UV ai lati anteriori della piastra per l’erogazione del liquido e li uniamo ad essa. Posizioniamo le due staffe di LED UV ai lati anteriori della piastra per l’erogazione del liquido e li uniamo ad essa. 
Probabilmente non sarà la posizione definitiva di questo sottosistema, ma è una scelta progettuale che facciamo Probabilmente non sarà la posizione definitiva di questo sottosistema, ma è una scelta progettuale che facciamo 
per mantenere compatte le dimensioni del sistema.per mantenere compatte le dimensioni del sistema.
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Per proteggere la scheda di controllo realizziamo un vano ad imbuto intorno alla bocca del serbatoio. Partiamo da Per proteggere la scheda di controllo realizziamo un vano ad imbuto intorno alla bocca del serbatoio. Partiamo da 
una piramide larga quanto il serbatoio, la replichiamo, la rendiamo vuota e ne scaliamo le dimensioni di 2 mm per una piramide larga quanto il serbatoio, la replichiamo, la rendiamo vuota e ne scaliamo le dimensioni di 2 mm per 
ogni lato. Il solido che ogni lato. Il solido che otteniamootteniamo deve avere la parte esterna che si  deve avere la parte esterna che si appoggiaappoggia alla piastra e la parte interna che  alla piastra e la parte interna che 
poggia sul poggia sul serbatoio.serbatoio. Infine per fare un buco facciamo una replica vuota del tappo e la uniamo. Infine per fare un buco facciamo una replica vuota del tappo e la uniamo.

Per fissare il vano al sistema replichiamo la piastra superiore, la rendiamo spessa 2mm poi allineiamo ad essa Per fissare il vano al sistema replichiamo la piastra superiore, la rendiamo spessa 2mm poi allineiamo ad essa 
verso l’alto l’imbuto piramidale, raggruppando infine le due forme.verso l’alto l’imbuto piramidale, raggruppando infine le due forme.
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Per alimentare il robot scegliamo un power bank commerciale da 10000 mAh grande  60 mm x 92 mm x 22 mm. Per alimentare il robot scegliamo un power bank commerciale da 10000 mAh grande  60 mm x 92 mm x 22 mm. 
Per il suo alloggiamento creiamo un vano rettangolare ribaltabile che funge anche da cover superiore per il robot. Per il suo alloggiamento creiamo un vano rettangolare ribaltabile che funge anche da cover superiore per il robot. 
Replichiamo la piastra superiore lasciandone solo il rettangolo pieno, poi ne modifichiamo l’altezza per poter Replichiamo la piastra superiore lasciandone solo il rettangolo pieno, poi ne modifichiamo l’altezza per poter 
alloggiare il power bank, lasciando 3 mm di spessore per le pareti, aggiungiamo infine una cerniera cilindrica.alloggiare il power bank, lasciando 3 mm di spessore per le pareti, aggiungiamo infine una cerniera cilindrica.

Per tener chiuso il vano ricaviamo due fori alla sua estremità allineati ai distanziali sottostanti. Nella parte Per tener chiuso il vano ricaviamo due fori alla sua estremità allineati ai distanziali sottostanti. Nella parte 
posteriore del vano potremmo realizzare anche un coperchio con due viti di fissaggio. posteriore del vano potremmo realizzare anche un coperchio con due viti di fissaggio. 
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Per creare le cover della parte posteriore replichiamo le piastre Per creare le cover della parte posteriore replichiamo le piastre porta sensoriporta sensori che liberiamo dai vari fori utilizzati. che liberiamo dai vari fori utilizzati.
Per le cover laterali realizziamo due paratie laterali semicircolari larghe quanto il lato maggiore delle piastre ed Per le cover laterali realizziamo due paratie laterali semicircolari larghe quanto il lato maggiore delle piastre ed 
alte quanto tutta la struttura,  che servono a proteggere i meccanismi delle barre di divieto quando sono alzate. alte quanto tutta la struttura,  che servono a proteggere i meccanismi delle barre di divieto quando sono alzate. 
Riempiamo le intercapedini con dei Riempiamo le intercapedini con dei parallelepipediparallelepipedi di dimensioni opportune che uniremo alle paratie  di dimensioni opportune che uniremo alle paratie laterali.laterali.
Per fissare i due lati alla struttura possiamo usare i fori della piastra inferiore e quelli di una piastra Per fissare i due lati alla struttura possiamo usare i fori della piastra inferiore e quelli di una piastra intermedia.intermedia.
    
I due LED RGB per il segnalamento luminoso si possono alloggiare al centro della sommità di queste due paratie.I due LED RGB per il segnalamento luminoso si possono alloggiare al centro della sommità di queste due paratie.
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Per terminare il primo prototipo modelliamo anche una base di appoggio da fissare sotto la parte inferiore. Per terminare il primo prototipo modelliamo anche una base di appoggio da fissare sotto la parte inferiore. 
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Alla fine della modellazione meccanica si raccolgono i file dei vari pezzi modellati, oltre al “rendering” della vista Alla fine della modellazione meccanica si raccolgono i file dei vari pezzi modellati, oltre al “rendering” della vista 
di insieme del sistema catturato da diversi lati, per avere un’idea generale di quello che si otterrà fisicamente.di insieme del sistema catturato da diversi lati, per avere un’idea generale di quello che si otterrà fisicamente.
Se ci sono parti da stampare possiamo anche stimare il tempo di realizzazione ed il materiale necessario per Se ci sono parti da stampare possiamo anche stimare il tempo di realizzazione ed il materiale necessario per 
realizzare il singolo pezzo, facendo una simulazione della stampa con un apposito programma di Slicing:realizzare il singolo pezzo, facendo una simulazione della stampa con un apposito programma di Slicing:
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   Contattaci - DAM Bros Robotics

www.facebook.com/DAMBrosRoboticswww.facebook.com/DAMBrosRobotics

www.dambrosrobotics.itwww.dambrosrobotics.it

dam.bros.robotics@gmail.comdam.bros.robotics@gmail.com



  

   Contattaci - GDG Campania

gdg.community.dev/GDG-Campania/gdg.community.dev/GDG-Campania/
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