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Introduzione

"Roobopoli è un progetto, promosso e coordinato dall’Associazione
no-profit Perlatecnica, con il supporto tecnico di Bluenet, che mira
alla realizzazione di una esperienza educativa in ambito delle
smart-city, smart-industry e smart grid. La mission del progetto è
promuovere la comprensione, lo sviluppo e la sperimentazione in
scala di nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, della
salvaguardia dell’ambiente e dell’efficienza energetica, delle
tecnologie di automazione in ambito di industria 4.0.".
`
Roobopoli è una tiny smart city, una città in miniatura, dove la vita
degli abitanti chiamati Roobo, è assistita da moderne tecnologie, le
stesse disponibili nelle città reali, ma riprodotte in scala a scopo
educativo, di test e di simulazione.
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Nell’ambito del progetto Roobopoli, una delle principali attività
consiste nella costruzione e la programmazione di veicoli chiamati
Roobokart , che dovranno muoversi autonomamente sulle strade
di Roobopoli.
Il progetto assicura un’esperienza educativa per l’apprendimento
della robotica e della programmazione dei microcontrollori di nuova
generazione, che si va ad inserire nel contesto delle discipline
STEM, affrontando un tema attuale, quello dei veicoli a guida
autonoma e delle città intelligenti.
Il Roobokart e la città sono provvisti di sensori avanzati e schede
di programmazione di STMicroelectronics, che costituiscono,
insieme agli altri strumenti previsti, un laboratorio utile a
sperimentare quanto appreso in classe dai libri.

Il manuale è destinato a chiunque voglia cimentarsi nel perseguire
gli obiettivi del progetto, ma con un occhio di riguardo ai docenti,
per i contenuti e gli spunti di studio e approfondimento che
potranno essere selezionati in base ai programmi di studio delle
classi coinvolte. Il progetto introduce argomenti la cui complessità
può essere sviluppata in verticale anche in corsi universitari delle
Facoltà di Ingegneria ed Informatica.
Lo scopo del manuale è guidare il lettore nel montaggio e
programmazione del Roobokart affinché questo sia in grado di
implementare la missione base definita nella specifica.
Non tutti gli argomenti saranno trattati con un approfondito
dettaglio, ma per ciascuno di essi verranno forniti gli spunti per
avviare ricerche e studi personali.
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La scheda ST Nucleo
“La scheda Nucleo STM32 offre agli utenti un modo economico e
flessibile per provare nuove idee e creare prototipi, scegliendo tra
le varie combinazioni di prestazioni, consumo energetico e
funzionalità”. 1

Gli algoritmi utili alla guida autonoma del veicolo, saranno eseguiti
dal microcontrollore STM32 montato a bordo di una scheda Nucleo
F401RE di STMicroelectronics.
Il microcontrollore STM32 ha una architettura ARM®32-bit
Cortex®-M4 con unità a virgola mobile (FPU). La CPU può essere
temporizzata con clock a frequenza massima di 84 MHz. Lo spazio
disponibile per il codice utente è 512 KB di Flash Memory. L’utente
inoltre dispone di 96 KB di SRAM. I general purpose I/O sono 50,
ciascuno con capacità di interruzione. Il convertitore ADC ha una
risoluzione di 12 bit ed è accessibile da 16 differenti canali. Il
microcontrollore dispone inoltre di 7 Timers e di porte dedicate alla
connettività, 4 USART/UART, 3 porte I2C, 3 porte SPI.
1

www.st.com
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La scheda dispone della piedinatura ST Morpho per l’accesso a
tutti i pin di I/O del microcontrollore STM32. Oltre a questa, è
integrata anche una piedinatura Arduino™ che consente
l’espansione delle funzionalità di base della scheda, connettendo
una delle schede di espansione di STMicroelectronics o di altri
produttori.

La scheda Nucleo integra il programmatore/debugger ST-Link
V2-1 che offre una interfaccia Serial Wire Debug (SWD) ed una
porta USB utile non solo per la programmazione del
microcontrollore, ma anche a fornire l’alimentazione all’intera
scheda ed alla comunicazione con un computer.
La scheda ST-Link può essere separata facilmente dal resto della
Nucleo, in tal caso l’alimentazione dovrà essere fornita attraverso i
pin E5V e GND, posizionando il jumper JP5, situato in prossimità
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del pulsante di Reset di colore nero, verso l’indicazione E5V
(External) e non U5V (USB) come disposto originariamente.
L’utente dispone inoltre di un led di colore verde e di un pulsante di
colore blu, che potrà controllare da codice.

Aggiornamento del firmware della Nucleo
L’aggiornamento del firmware del microcontrollore che gestisce la
scheda ST-Link richiede un software, ST-Link Upgrade
STSW-LINK007,
liberamente
scaricabile
dal
sito
STMicroelectronics al seguente link:

Per eseguire l’upgrade, la scheda Nucleo va collegata al PC via
USB e premuto il pulsante “Device Connect”. Se la connessione è
andata a buon fine, il pulsante “Yes >>>>” verrà abilitato, e
premendo su questo, inizierà l’Upgrade del firmware.
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Questa operazione andrebbe eseguita periodicamente scaricando
di volta in volta la nuova versione di ST-Link Upgrade se
disponibile.

La toolchain
Per toolchain, letteralmente la catena di attrezzi, si intende
l’insieme dei software necessari ad “editare” il codice nel
linguaggio prescelto, per la programmazione della scheda, ossia la
scrittura del codice binario nella memoria del microcontrollore,
passando per un processo di compilazione del codice sorgente.
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Sono possibili molteplici toolchain che utilizzano diversi ambienti di
sviluppo (IDE). Quella che approfondiremo ed utilizzeremo, è una
toolchain che utilizza EclipseTM https://www.eclipse.org/ come IDE
ed GNU ARM come compilatore, invocato mediante MBED-CLI
(mbed Command Line Interface).
Semplificando, abbiamo bisogno di
● editare il codice nel linguaggio prescelto, nel nostro caso il
linguaggio C++;
● compilarlo per ottenere il codice binario, ossia la sequenza
di istruzioni OP code per il microcontrollore;
● caricare il codice binario nella memoria del
microcontrollore per essere eseguito.

Installare EclipseTM
EclipseTM richiede di pre-installare il Runtime Environment di Java
(JRE), ossia la virtual machine Java. Il setup di installazione del
JRE, si può gratuitamente scaricare2 dal sito OracleTM. Va scelto il
setup adatto alla macchina sulla quale si intende installare la
toolchain.
Lo stesso vale per Eclipse. Il setup di installazione si può
gratuitamente scaricare dal sito http://www.eclipse.org.

Installare mbed-cli
Una volta installato Eclipse e verificato che l’installazione sia
avvenuta correttamente, lanciando il file eseguibile eclipse.exe
disponibile nella cartella di installazione, procedere con
2

https://www.java.com/it/download/
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l’installazione di tutti i software di cui necessita la Command Line
Interface di mbed.
La procedura di installazione di tali software è disponibile sul sito
mbed: https://os.mbed.com/docs/v5.6/tools/setup.html
In ambiente Windows è rilasciato da ARMTM un installer. Una volta
eseguito l’installer, tutto è pronto per lavorare. Il setup di
installazione è scaricabile al link riportato sopra.
In questa pagina è riportata la procedura per l’installazione dei
singoli tool necessari, ma ARM rilascia anche un unico file di setup
che esegue l’installazione completa. La versione attualmente
rilasciata è la v0.4.3.

ST-Link driver
Quella del driver è l’ultima installazione da fare. Il driver serve a
fare in modo che Windows File Explorer veda la scheda Nucleo,
collegata via USB, come un drive esterno. Per la programmazione
della scheda, sarà sufficiente copiare in questo drive il file binario
(*.bin) ottenuto dalla compilazione.
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Mbed-OS
Se i passi precedenti sono stati eseguiti correttamente, siamo in
grado di compilare un progetto e programmare la scheda Nucleo
con il file binario ottenuto dalla compilazione.
Per lo sviluppo del codice, capace di implementare i requisiti della
missione base del Roobokart , ma in generale per qualsiasi
sistema basato su microcontrollore che si voglia realizzare,
abbiamo bisogno del supporto di librerie software che astraggano
l’hardware fornendoci il supporto di API (Application Programming
Interface) per comunicare con i dispositivi hardware collegati, ed il
supporto di un sistema operativo, meglio se real-time.
Tutto ciò è possibile grazie ad un progetto Open Source di ARMTM
dal nome Mbed-OS, che offre sia i driver di basso livello,
solitamente chiamati HAL (ossia Hardware Abstraction Layer) che
il supporto di un sistema operativo real time.
Oltre a questo, viene fornito, previa la creazione di un account,
l’accesso ad un ambiente di sviluppo on-line che consente di
scrivere il codice e compilarlo senza alcuna installazione
aggiuntiva a quella del driver della scheda Nucleo, tra l’altro
necessario solo in ambiente Windows TM
 .
Il portale è accessibile al seguente link: www.mbed.com
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La programmazione attraverso l’IDE online non è negli obiettivi del
manuale, ma verrà fornita comunque qualche indicazione utile per
proseguire in autonomia.
Per accedere al portale di sviluppo bisogna premere il pulsante
“Mbed OS developer site” evidenziato in rosso nella seguente
figura.

Dopo aver eseguito il login, premendo il pulsante “Compiler” si
accede all’ambiente di sviluppo. Si tratta di una GUI (Graphic User
Interface) molto simile a quella offerta da EclipseTM.
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Volendo creare un nuovo progetto, è sufficiente andare su “New” e
si aprirà la seguente finestra di dialogo:
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Qui, oltre a selezionare la board, si potrà scegliere un template di
progetto, nel caso in figura quello che fa lampeggiare il LED sulla
scheda e disponibile all’utente, ed il nome che si intende dare al
progetto, se diverso da quello di default.
Premendo “OK”, il progetto viene creato e sarà visibile nell’area
progetti (quella a sinistra).
Un progetto è composto da almeno una cartella “mbed” e da un file
main.cpp

Nella cartella mbed sono disponibili le librerie del HAL (Hardware
Abstraction Layer) e del sistema operativo.
Il file main.cpp contiene il codice con la funzione "entry point":

void main(void)
Tutto ha inizio da questa funzione che dovrà sempre essere
presente nei nostri programmi.
In questo esempio, il contenuto del file main.cpp è il seguente:
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#include "mbed.h"
DigitalOut myled(LED1);
int main() {
while(1) {
myled = 1; // LED is ON
wait(0.2); // 200 ms
myled = 0; // LED is OFF
wait(1.0); // 1 sec
}
}
Di seguito, quando viene introdotto il linguaggio C++ sono
disponibili più dettagli, in questa introduzione viene solo
evidenziato un concetto importante, ossia il legame tra il codice ed
il mondo fisico con il quale un sistema embedded, basato su
microcontrollore, deve interagire.
Il collegamento avviene quando definiamo una variabile e nel
costruttore passiamo come parametro uno dei PIN di I/O
(Input/Output) disponibili.
Nel codice precedente, questo legame lo stabiliamo con la riga:
DigitalOut myled(LED1);
Qui stiamo dicendo che la variabile myled è di tipo DigitalOut,
ossia una uscita digitale, e che il pin è quello indicato dalla
etichetta LED1. Questa etichetta punta ad un registro in memoria
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in grado di pilotare fisicamente il led di colore verde montato sulla
scheda.
Una volta stabilita la relazione tra una variabile ed un PIN,
qualsiasi azione sulla variabile avrà un effetto nel mondo fisico. In
questo caso, trattandosi di una uscita, potremo solo effettuare delle
assegnazioni, ossia delle scritture dell’uscita.
Nel codice di esempio considerato, assegnamo alla variabile
myled dapprima il valore 1, facendo accendere il led, e poi il valore
0, facendolo spegnere. Approfondiremo questo ed altri concetti in
seguito quando parleremo di C++ e quando esamineremo un
codice di esempio che fa muovere autonomamente il Roobokart .
Il progetto sul quale lavoreremo, utilizza invece una toolchain
offline, quella introdotta nel paragrafo “La Toolchain” . Per questa
toolchain, mbedOS è conservato nell’archivio indicato nella nota di
seguito.

La documentazione
Tutte le librerie di Mbed-OS sono ben documentate. La
documentazione vale sia per la toolchain online che quella offline.
Oltre a fornire la documentazione delle API disponibili all’utente,
vengono forniti esempi di codice con la possibilità di importarli nel
proprio workspace di lavoro online.
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Per accedere alla documentazione è sufficiente selezionare il
pulsante “Docs/Mbed OS”

e quindi “Reference”

Rev. A-0

21

In ”Reference” troviamo utili informazioni ed in particolare nella
sezione API è disponibile la documentazione per realizzare
qualsiasi sistema.

Il portale è in continuo aggiornamento, quindi le figure potrebbero
non corrispondere esattamente a quelle trovate online. Tuttavia i
contenuti restano validi e disponibili all’utente.

Per cominciare
Il modo migliore per cominciare è scaricare il progetto Roobokart ,
gratuitamente disponibile al seguente link:
https://github.com/Perlatecnica/Roobokart
Si tratta di un progetto compilabile con la toolchain descritta in
precedenza e che include tutte le librerie necessarie all’interazione
con l’hardware del Roobokart .
Il progetto può essere facilmente scaricato con il pulsante verde
indicante “Clone or download” e selezionando “Download ZIP”.
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Completato il download del file, questo va decompresso all’interno
di una cartella che sarà il workspace di Eclipse. Possiamo
chiamare questa cartella “Roobopoli_wksp”.
Eseguire Eclipse, e dopo aver selezionato il workspace attraverso
il pulsante “Browse”, premere “Launch”.
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Selezionare il pulsante evidenziato in rosso nella figura di seguito
per aprire l’explorer dei progetti.

Selezionare quindi “File/New/Makefile Project with Existing Code” .
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Con il pulsante “Browse”, puntare al progetto “Roobokart ” e
cliccare su “Finish”.
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Premere “Finish” per completare.
A questo punto, il progetto sarà visibile nell’area del “Project
Explorer”.

Per compilare correttamente, è necessario modificare alcune
proprietà del progetto.
Fai click con il pulsante destro del mouse sul progetto. Selezionare
“Properties”.
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Selezionare la voce “C/C++ Build”.
Togliere la spunta “Use default build command” e sostituire nel
campo “Build command” il valore “make” con
mbed compile -t GCC_ARM -m NUCLEO_F401RE
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Seleziona il tab “Behavior”.
Togliere la spunta “Clean” e nel campo “Build (Incremental build)”
cancellare il valore “all”.
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Premere “Apply and Close” per rendere operative le modifiche.
Per compilare, selezionare il progetto e premere sull’icona del
martello.
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Durante la compilazione, che può prendere alcuni minuti, nella
console di Eclipse saranno visibili messaggi relativi alla
compilazione di ogni singolo file. Se tutto è andato a buon fine, non
saranno riportati errori e la consolle mostrerà il messaggio finale
come in figura seguente.

Il messaggio “Image:
.\BUILD\NUCLEO_F401RE\GCC_ARM\Roobokart -master.bin”
indica il path dove è disponibile il file binario.
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Per programmare la scheda Nucleo, sarà sufficiente copiare
questo file nel drive visibile da windows explorer dopo il
collegamento della scheda e la corretta installazione del driver.
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Il linguaggio di programmazione
Gli algoritmi di controllo del Roobokart vanno scritti in C++.
L’obiettivo di questo paragrafo non è la descrizione della sintassi
del linguaggio, ma il chiarimento di alcuni concetti relativi ai
linguaggi di programmazione orientati agli oggetti che verranno
ripresi e considerati noti nel prosieguo del manuale. Ulteriori
dettagli, non descritti in questo paragrafo, verranno forniti di volta
in volta.
Un oggetto, quale esso sia, possiede degli attributi che lo
caratterizzano, e svolge le funzionalità per le quali è stato
concepito.
Pensiamo ad esempio ad un presenter come quello in figura.
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L’oggetto ha attributi di forma e colore, anche il materiale di cui è
costruito è un attributo. Questi attributi sono pubblici, ossia visibili a
chi deve utilizzarlo, ma l’oggetto potrebbe avere al suo interno
attributi privati, non visibili all’utilizzatore.
L’oggetto inoltre è in grado di svolgere alcune funzionalità, ed offre
all’utente una interfaccia per favorire l’interazione.

I pulsanti, che stimolano le funzionalità, rappresentano l’interfaccia
con l’utente.
Se l’oggetto esiste realmente, quindi non è solo un concept allora
posso utilizzarlo e beneficiare delle sue funzionalità.
Prendendo spunto da questo esempio, i primi concetti di Object
Oriented Programming da considerare, sono quelli di Classe e di
Istanza. Una Classe è un contenitore di attributi e di funzionalità,
ma non è utilizzabile perché si tratta di un’idea di oggetto, che non
è stato ancora istanziato in memoria.
L’istanza è invece l’oggetto reale, che esiste in memoria e che
quindi è utilizzabile. Data una Classe, è possibile istanziare più
oggetti dello stesso tipo ed utilizzarli nel codice. Le funzionalità si
esplicano attraverso quelli che chiamiamo metodi. Un metodo
viene invocato da una istanza attraverso l’operatore “.” (punto).
Nell’esempio di oggetto di tipo presenter, stimolo le funzionalità
premendo i pulsanti, nel caso di istanze di classi lo facci
chiamando i metodi pubblici, ossia visibili all’utente.
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Per creare un oggetto, ossia istanziare una classe, dobbiamo
chiamare il suo metodo costruttore. (prima hai scritto “l’istanza è
l’oggetto reale - poi “istanziare oggetti”, ora invece
“oggetto=istanziare una classe ? AIUTO)

Nel precedente esempio di codice (Pag.17), abbiamo introdotto la
Classe DigitalOut.
Il codice di dichiarazione della variabile
DigitalOut myled(LED1);
chiama il metodo costruttore della Classe DigitalOut ed
assegna all’oggetto il nome myled.
Da questo momento possiamo chiamare i metodi offerti dalla
classe, direttamente sull’oggetto myled che è un'istanza della
Classe DigitalOut.
Potremmo ad esempio creare altre istanze di DigitalOut. Quindi
affiancare all’oggetto myled, un altro oggetto dello stesso tipo.
Otteniamo questo con il seguente codice:
DigitalOut myOut(D0);
Dove istanziamo un oggetto myOut di tipo DigitalOut.

Rev. A-0

34

I due oggetti coesistono, sono istanze della stessa classe e per
ciascuno di essi è possibile invocare i metodi di interfaccia offerti
dalla classe.
Dalla documentazione, possiamo vedere che questa classe offre
ad esempio un metodo write(int value) per scrivere l’uscita.
Questo metodo prende in ingresso un parametro di tipo intero. Il
valore 0 spegne il LED1, un qualsiasi valore maggiore di 0 lo
accende. Dunque dopo aver creato l’istanza dell’oggetto possiamo
chiamare il metodo write come segue:
myled.write(0); // Spegne il led LED1
myled.write(1); // Accende il led LED1
Nel caso di oggetti di tipo DigitalOut è possibile anche ottenere
lo stesso effetto con il seguente codice:
myled = 0; // Spegne il led LED1
myled = 1; // Accende il led LED1
A questo punto sappiamo cosa si intende per Classe e cosa si
intende per Istanza. Inoltre data una istanza di una classe,
sappiamo che possiamo invocare i metodi, ossia l’esecuzione delle
funzionalità offerte dalla classe, attraverso l’operatore ‘.’.
Osserviamo che se abbiamo accesso all’oggetto per valore,
invochiamo i metodi attraverso l’operatore ‘.’ ma se abbiamo un
puntatore, e dunque un riferimento, i metodi vanno invocati con
l’operatore ‘->’. Tuttavia sarà stesso l’ambiente di sviluppo che
tramuterà il punto in una freccia quando accediamo per puntatore
all’oggetto.
Questo concetto non è banale, e potrebbe non essere chiaro in
questo momento se non si ha una esperienza pregressa di
programmazione orientata agli oggetti, ma questo ed altri relativi al
linguaggio C++ verranno ripresi quando analizzeremo il progetto
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Roobokart e costruiremo su questo l’applicazione che implementa
la missione 1.0 del Roobokart .
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La Roobopoli

Roobopoli è una tiny smart city. Le sue strade seguono uno
standard e chiunque può costruirne una rendendo ciascun progetto
interoperabile.
In questo capitolo analizziamo la specifica per la costruzione della
città e la programmazione del sistema semaforico, anch’esso
basato sulla scheda Nucleo di STMicroelectronics e realizzato con
strisce di led RGB, per ottenere i due colori primari rosso e verde.
Nella missione 1.0 non sono previsti altri colori per il semaforo.
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Le misure delle strade
La base della città è costituita da pannelli in gommapiuma
incastrabili tra loro come un puzzle. Su questi pannelli vengono
tracciate le carreggiate con nastri opportunamente colorati.
Sono possibili carreggiate a singola o doppia corsia. Nel caso di
doppia corsia le bande laterali saranno di colore bianco, mentre
quella di mezzeria di colore giallo.
Nella figura di seguito sono riportate le misure per per una curva a
due corsie.
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Nel caso di corsia singola va considerata la larghezza interna di
20,5 cm per la singola corsia. Le bande laterali che delimitano la
corsia, in questo caso saranno entrambe bianche. Inoltre nei tratti
rettilinei le linee di mezzeria possono essere discontinue. Nella
missione 1.0 ciò è ininfluente.

Gli incroci
Sono possibili gli incroci a forma di “T”

ed a forma di “+”.
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I semafori
Il traffico agli incroci è regolato da semafori costituiti da strisce di
led RGB che devono essere pilotati per assumere uno dei due
colori primari rosso o verde. Nella missione 1.0 del kart un solo
semaforo per volta è verde, gli altri rimangono rossi in attesa del
proprio turno per commutare colore. I semafori vanno posizionati
come nelle figure sopra.
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Le strisce di led RGB
I led RGB sono diodi emettitori di luce che presentano quattro
connessioni. Tipicamente, una delle connessioni è il positivo
comune e gli altri tre sono i negativi per i tre colori primari, rosso
(Red), verde (Green), e blu (Blue).
Variando l'intensità dei tre colori primari con opportuni segnali pwm
(pulse with modulation), si può ottenere qualsiasi colore.
Se oltre al positivo comune, alimentiamo solo la connessione
relativa al rosso, tutti i led si illumineranno di colore rosso, se
invece alimentiamo solo la connessione relativa al verde, tutti i led
si illumineranno di colore verde.
Poiché siamo interessati ai soli colori primari rosso e verde, non
abbiamo bisogno di generare opportuni segnali pwm, ma dovremo
solo pilotare le connessioni relative a questi due colori mediante
dei relè.
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Poiché vogliamo che a riposo il semaforo sia rosso, colleghiamo il
cavo relativo al rosso della striscia led al connettore normalmente
chiuso del relè ed il verde al normalmente aperto. Quando la
bobina del relè viene eccitata dal segnale di controllo, che non è
altro che un’uscita digitale della scheda Nucleo, la chiusura del
circuito viene commutata sul verde. Il circuito in figura va replicato
per ciascun semaforo dell’incrocio. In un incrocio a “T”, il circuito
andrà replicato tre volte, mentre in un incrocio a “+” quattro volte.
La Roobopoli potrebbe avere più incroci, ma ciò non significa che il
circuito debba essere replicato per ciascuno dei semafori presenti,
infatti ciascun incrocio può essere indipendente dagli altri e questo
permette di parallelizzare la gestione. Infatti i semafori
corrispondenti di ciascun incrocio possono essere collegati in
parallelo e quindi temporizzati allo stesso modo.

Rev. A-0

42

Nel circuito in figura i semafori corrispondenti dei tre incroci,
indicati come semaforo 1, commutano all’unisono dal rosso al
verde e viceversa.

L’implementazione
Analizziamo una semplice implementazione del semaforo.
Definiamo i valori che imposteremo alle uscite digitali per i due
colori rosso e verde. Nella logica che utilizziamo in coerenza con i
relè utilizzati poniamo:
#define RED 1
#define GREEN 0
Individuiamo le uscite digitali per i quattro semafori.
DigitalOut
DigitalOut
DigitalOut
DigitalOut
DigitalOut

crosslight1(D2);
crosslight2(D3);
crosslight3(D4);
crosslight4(D5);
myled(LED1);

Inizializziamo i semafori sul colore rosso per due secondi prima di
iniziare la sequenza.
int main() {
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(2.0);

=
=
=
=

RED;
RED;
RED;
RED;
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Ciascun ciclo del ciclo infinito while(1) corrisponde al ciclo
completo di un incrocio a quattro semafori. Nel caso di incrocio a
tre semafori, sarà sufficiente utilizzare tre dei quattro disponibili
anche se il ciclo aumenterà il tempo in cui tutti i semafori di
quell’incrocio sono contemporaneamente rossi.
while(1) {
Implementiamo un blink del led sulla scheda Nucleo, anche se
questo non è funzionale al semaforo.
myled = !myled;
Attendiamo due secondi prima di cambiare lo stato dei quattro
semafori. Questo tempo è utile dal secondo ciclo in poi.
wait(2.0);
Riportiamo tutti i semafori al colore rosso prima di passare allo
stato successivo
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4

=
=
=
=

RED;
RED;
RED;
RED;

Questo stato transitorio dura solo mezzo secondo,
wait(0.5);
crosslight1 = GREEN;
crosslight2 = RED;
crosslight3 = RED;
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crosslight4 = RED;
wait(2.0);
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(0.5);
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(2.0);
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(0.5);
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(2.0);
crosslight1
crosslight2
crosslight3
crosslight4
wait(0.5);
crosslight1
crosslight2
crosslight3

=
=
=
=

RED;
RED;
RED;
RED;

=
=
=
=

RED;
GREEN;
RED;
RED;

=
=
=
=

RED;
RED;
RED;
RED;

=
=
=
=

RED;
RED;
GREEN;
RED;

=
=
=
=

RED;
RED;
RED;
RED;

= RED;
= RED;
= RED;
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crosslight4 = GREEN;
}
}

I cartelli stradali
La missione 1.0 del Roobokart definisce solo i cartelli stradali che
precedono i semafori agli incroci.
Tali cartelli codificano su due bit il tipo di incrocio che il kart dovrà
attraversare. Questa informazione serve al kart per decidere in
maniera casuale quale strada imboccare agli incroci.
I cartelli stradali sono del tipo in figura e possono essere
liberamente scaricati dal sito dell’Associazione Perlatecnica
www.perlatecnica.it, pronti per essere stampati.
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I cartelli vanno disposti ad una distanza tra i 2 ed i 3 cm dal
semaforo e prima di questo, nel verso di percorrenza del kart. È
importante che il cartello sia posizionato ortogonalmente rispetto
alla carreggiata da attraversare poiché, come vedremo,
l’allineamento sul cartello è necessario all’attraversamento
dell’incrocio con l’ausilio dei sensori inerziali che utilizzano
l’allineamento sul cartello come riferimento iniziale.
La fascia blu è la prima parte del cartello che il veicolo incontra nel
suo verso di marcia. Questa serve per consentire al kart di
prepararsi alla lettura del cartello.
La fascia blu è seguita da una nera più corta, la cui funzione è
quella di consentire al kart di allinearsi.
A seguire, il contenuto informativo del cartello che è codificato su
due bit disposti sulla sinistra. Sulla destra avremo una doppia
alternanza di bande bianche e nere. Il passaggio dal bianco al nero
indica al kart di eseguire la lettura del bit sulla sinistra.
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La tabella di seguito contiene i valori di codifica dei due bit per le
diverse possibilità di incrocio.
b0

b1

FRONT

LEFT

RIGHT

0

0

X

X

X

0

1

X

-

X

1

0

X

X

-

1

1

-

X

X
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Impostiamo le
sfide

In questo capitolo introdurremo delle sfide a scopo didattico ed a
difficoltà progressiva per prendere confidenza con il Roobokart ,
prima di analizzare nel dettaglio la versione v1.0 del codice open
source rilasciato nell’archivio:
https://github.com/Perlatecnica/Roobokart
Per mettere in pratica queste sfide si può utilizzare il progetto
scaricato da github e sostituire il file main.cpp oppure il suo
contenuto con il codice mostrato di volta in volta.
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Sfida n.1: Mettiamo in moto i motori
La prima sfida consiste nel mettere in moto i motori da codice.
Per fare ciò utilizzeremo la classe definita dai file Devices.cpp e
Devices.h che si trovano in Roobopoli/Roobokart /devices.
Questa classe contiene le istanze dei driver di controllo di tutti i
sensori e dei motori disponibili sul kart.
Dunque nel main oltre ad includere le librerie mbed, dovremo
includere anche questa classe:
#include "mbed.h"
#include "Devices.h"
e istanziarla:
//Serial connection to PC
Serial pc(USBTX, USBRX);
Devices devices(&pc);
Il costruttore di classe richiede come parametro l’istanza della
porta seriale per la stampa dei messaggi di debug.
L’istanza devices ci servirà per accedere alle risorse hardware del
kart.
All’interno della funzione main,
int main() {
modifichiamo il baudrate e stampiamo un messaggio sulla porta
USB. Per intercettare questo messaggio possiamo utilizzare un
client seriale come Teraterm o
 p
 utty
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//It changes baudrate
pc.baud(115200);
pc.printf("Main: It works!\r\n");
Dalla istanza devices, accediamo al driver currMotors della scheda
di controllo dei motori in continua.
Il driver di controllo dei motori offre un set di API, alcune di livello di
astrazione più basso che abilitano il controllo diretto del singolo
motore. In questo esempio utilizziamo il metodo speed(motorID,
speed) che accetta due parametri di ingresso: l’identificativo del
motore, destro o sinistro e la velocità che desideriamo per il motori.
La velocità può variare dal minimo 0 ad un massimo di 100, che
corrispondono alle percentuali minima e massima del duty-cycle
del segnale pwm (pulse with modulation) che controlla i motori.
devices.currMotors.speed(MOTOR_LEFT,100);
devices.currMotors.speed(MOTOR_RIGHT,100);
Per chiudere, un ciclo infinito che consente di non uscire mai dal
codice:
while(true) {
}
}
Nella implementazione proposta gli ID dei motori sono definiti
come segue nel file /roobopoli/Roobokart /Roobokart _def.h
//Motors
#define MOTOR_LEFT
#define MOTOR_RIGHT

0
1
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Compilando questo codice e caricando il file binario nella Nucleo,
si vedrà il kart procedere in avanti alla velocità massima.
Per verificare che la connessione dei motori sia stata eseguita
correttamente si può commentare uno per volta il codice di avvio
dei singoli motori.
Se ad esempio si commenta l’istruzione:
//devices.currMotors.speed(1,100);
lasciando inalterata l’altra istruzione, essendo 0 l’identificativo del
motore sinistro, compilando e caricando il binario, si dovrebbe
vedere il motore sinistro ruotare nel verso in cui il kart avanza. Se
si vede ruotare il motore sinistro, ma nel verso opposto, andrà
invertita la polarità sul connettore dei motori. Se invece si vede
ruotare il motore destro nel verso in cui il kart avanza, andrà
invertita la connessione dei motori sinistro e destro senza invertire
la polarità. Infine, se si vede ruotare il motore destro ma nel verso
opposto, oltre ad invertire le connessioni dei due motori, si dovrà
anche invertire la polarità. Lo stesso discorso è valido mutatis
mutandis per il motore destro.

Sfida n.2: Leggiamo i sensori di infrarossi
I sensori di infrarossi montati sul Roobokart sono costituiti da un
emettitore e da un ricevitore di una luce di infrarossi. L'intensità
della luce infrarossa ricevuta è legata al colore della superficie
sulla quale si riflette la luce stessa. Si può utilizzare questo
semplice concetto per rilevare il passaggio del kart dal fondo nero
della carreggiata al colore chiaro e maggiormente riflettente.
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Il kart dispone di tre sensori di infrarossi, due laterali ed uno
centrale frontale. Tutti e tre i sensori forniscono una misura della
riflessione della luce infrarossa emessa dal diodo emettitore e
ricevuta da quello ricevente. Questa è una grandezza analogica
che viene letta all’interno della classe Device.cpp
rfrontIR = new A
 nalogIn(RIGHT_FRONT_IR);
lfrontIR = n
 ew AnalogIn(LEFT_FRONT_IR);
cfrontIR = n
 ew AnalogIn(CENTRE_FRONT_IR);

Nel file Roobokart _def.h sono definiti i pin ai quali sono collegati i
sensori.
#define R
 IGHT_FRONT_IR
#define C
 ENTRE_FRONT_IR
#define L
 EFT_FRONT_IR

A5
A1
A4

Per accedere ai sensori, anche in questo caso, come in quello dei
motori, si usa la classe Devices.
Vediamo quindi come leggere i tre sensori per stampare i valori
sulla seriale attraverso un client come putty.
Serial pc(USBTX, USBRX);
Devices dev(&pc);
Dopo aver istanziato le classi Serial, Devices e le variabili che
dovranno memorizzare i valori letti dai sensori, va creato un ciclo
infinito, ed in ciascun ciclo vengono letti i sensori e stampato a
video i valori:
int main() {
while(true) {
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leftIR = dev.lfrontIR->read();
rightIR = dev.rfrontIR->read();
centreIR = dev.cfrontIR->read();
pc.printf("Left IR sensor: %f\r\n",leftIR);
pc.printf("Right IR sensor: %f\r\n", rightIR);
pc.printf("Centre IR sensor: %f\r\n",centreIR);
wait_ms(300);}

Le letture dei sensori avverranno ogni 300 millisecondi.

Visualizziamo i messaggi
Per visualizzare i messaggi inviati dalla scheda, è possibile
utilizzare un client seriale quale ad esempio putty.
Si tratta di un client liberamente scaricabile al seguente link
https://www.putty.org/ .
Una volta avviato, va selezionato Serial q
 uale Connection type.
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La Serial line, ossia il numero di COM assegnata alla scheda
Nucleo da Windows, va recuperato da dalla Gestione dispositivi.
Nel caso in figura, è stata assegnata la COM11.
Infine va indicata la velocità di comunicazione, che si può lasciare
a 9600bps.

Rev. A-0

55

Terminata la configurazione, con un click sul pulsante Open verrà
aperta una shell sulla quale vengono visualizzati i messaggi inviati
sulla seriale dalla scheda Nucleo.
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Sfida n.3: Rileviamo i colori
Per rilevare i colori si usa il sensore di colore TCS3200 posto
anteriormente al kart e la cui funzione nella missione 1.0 è la
rilevazione del colore del semaforo.
L’accesso al sensore è garantito anche in questo caso dalla classe
Devices.
Si definiscono le tre variabili che devono memorizzare i valori dei
tre colori primari rilevati.
long int blue;
long int red;
long int green;

ed all’interno del ciclo principale si leggono i valori
blue = dev.color->ReadBlue();
red = dev.color->ReadRed();
green = dev.color->ReadGreen();

I valori letti possono essere stampati a video mediante il client
putty, come visto nel paragrafo precedente per i sensori di
infrarossi.
printf("Blue: %d\r\n",blue);
printf("Red: %d\r\n",red);
printf("Green: %d\r\n",green);
wait_ms(300);

I messaggi sono inviati ogni 300 millisecondi.
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Per studiare il comportamento del sensore si può sottoporre alla
sua analisi, cartoncini di vario colore e verificare i valori letti per
ciascun colore primario.
Oltre ai cartoncini colorati, è utile studiare il comportamento del
sensore nel caso in cui questo sia posto di fronte alla striscia led
rgb in entrambe i casi di colore, rosso e verde.
Anche il driver del sensore di colore viene istanziato nella classe
Devices.cpp
color = new TCS3200(TCS3200_S0,
TCS3200_S3, TCS3200_OUT);

TCS3200_S1,

TCS3200_S2,

Il costruttore del driver, richiede il passaggio come parametri, di
cinque pin.
Due servono per selezionare il filtro del colore primario che si
intende leggere, due per scalare la frequenza del segnale in uscita
ed uno è il pin sul quale dovremo andare a prelevare il segnale di
uscita.

S0

S1

Descrizione

0

0

POWERDOWN Il sensore è spento

0

1

SCALE_2: La frequenza del segnale in uscita è
scalata al 2%

1

0

SCALE_20: La frequenza del segnale in uscita è
scalata al 20%

1

1

SCALE_100: La frequenza del segnale in uscita è
scalata al 100%
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Il dettaglio del funzionamento di questo sensore esula dagli
obiettivi del presente manuale, ma si consiglia una ricerca nel web
ed anche una lettura del datasheet.
In questo momento è sufficiente evidenziare che il segnale in
uscita è un’onda quadra la cui frequenza è proporzionale alla
componente di colore primario selezionato. Dunque volendo
ricavare le componenti dei colori primari, Rosso, Verde e Blu, va
impostato per ciascuna lettura il filtro corrispondente ed effettuata
la misura della frequenza.

S2

S3

Descrizione

0

0

Filtro Red

0

1

Filtro Blue

1

0

Nessun Filtro

1

1

Filtro Verde

La misura della frequenza è in realtà fatta dal driver, e viene
realizzata contando in un certo tempo il numero di fronti di salita
del segnale rilevati attraverso un interrupt.
La misura della frequenza interrompe continuamente la cpu,
pertanto è preferibile accendere il sensore solo quando è
strettamente richiesto, e spegnerlo in tutte le altre condizioni.
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Sfida n.4: Il display
Il display è accessibile all’utente attraverso la classe Devices
dev.tof->display("CIAO");

dove dev è l’istanza di Device come abbiamo visto nei casi
precedenti.
Serial pc(USBTX, USBRX);
Devices devices(&pc);

Sfida n.5: Un semplice line follower
Il line follower è un veicolo in grado di seguire una linea tracciata
su un fondo il cui colore sia in contrasto con quello della linea, in
modo da poter utilizzare la riflessione di una luce infrarossa per
rilevare l’abbandono della linea che si intendeva seguire e
prendere le giuste azioni per intercettarla nuovamente.
Nel capitolo successivo dedicato alla implementazione della
missione 1.0 del Roobokart , viene analizzato in dettaglio come
realizzare un complesso line follower. In questo paragrafo,
l’obiettivo principale è prendere la giusta confidenza con i sensori a
bordo del Roobokart e delle librerie disponibili, si affronta la
realizzazione di un semplice line follower, in grado di seguire una
linea tracciata sul pavimento chiaro con un nastro isolante di colore
nero.
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Ragioniamo supponendo che si desideri seguire la linea con il
sensore di infrarossi destro, può essere un utile esercizio provare
ad utilizzare quello centrale ed il sinistro.
La prima operazione da compiere è utilizzare l’esempio visto nel
paragrafo precedente “Leggiamo i sensori di infrarossi” per
visualizzare i valori letti posizionando il sensore sul fondo stradale
e sulla linea da seguire in modo da calcolare il valore medio da
utilizzare come soglia. Nel nostro caso, il valore di soglia è:
#define SOGLIA 0.08

Tutto ciò che serve è definito nella classe Devices.
Serial pc(USBTX, USBRX);
Devices devices(&pc);

All’interno della funzione main si definisce una variabile rightIR
alla quale ad ogni ciclo viene assegnato il valore letto dal sensore.
int main() {
float rightIR;
while(true) {
rightIR= devices.rfrontIR->read();
if(rightIR<SOGLIA ){
devices.currMotors.turn(-35,40,0,1);
}else {
devices.currMotors.turn(35,40,0,1);
}
wait_ms(1);
}
}
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Disponendo del valore letto, si è anche in grado di capire se il
sensore si trovi sul fondo stradale o sulla linea da seguire.
Se il valore letto è al di sotto della soglia, allora si trova sulla linea,
e si può utilizzare il metodo t urn per ruotare leggermente a sinistra
(-35) ad una velocità non sostenuta (40).
Questa rotazione a sinistra farà inevitabilmente allontanare il
sensore dalla linea fino ad oltrepassarla e quindi a superare la
soglia. Ciò implica l’entrata nell’altro ramo di controllo.
devices.currMotors.turn(35,40,0,1);

che provoca questa volta una rotazione verso destra (+35),
riportando il controllo al caso precedente. Questo continuo
alternarsi di passaggi fuori e dentro la linea porta il veicolo a
seguirla.

Sfida n.6: Il giroscopio e l’accelerometro
L’ultima sfida, prima di entrare nel merito della missione 1.0 del
Roobokart , riguarda l’utilizzo dei MEMS (Micro Electro-Mechanical
Systems), giroscopio e accelerometro.
Il primo fornisce dati riguardanti la velocità angolare di rotazione
del veicolo lungo i tre assi x,y,z. Il secondo fornisce invece le
accelerazioni lungo i tre assi.
Il giroscopio è poco sensibile alle sollecitazioni dovute al piano
stradale sconnesso, ma presenta problemi di deriva, l’errore
cresce nel tempo. Viceversa l’accelerometro non ha problemi di
deriva, ma è molto sensibile alle sollecitazioni del piano stradale
sconnesso.
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Volendo mettere insieme il meglio di entrambe i sensori, è
possibile ricorrere ad algoritmi di sensor-fusion che forniscono le
informazioni di attitude, pitch, roll e
 yaw, ossia gli angoli rispetto ai
tre assi x,y,z.

L’algoritmo di sensor fusion proposto qui, e per il quale viene
rilasciata una libreria, fa uso di un filtro di Madgwick, un filtro la cui
implementazione è rilasciata con licenza Open source e ci
consente di ottenere un sistema AHRS (Attitude and Heading
Reference System).
Lo scopo di questa sfida è di fare muovere il veicolo in avanti, e di
mantenere la sua direzione di partenza anche quando viene
volontariamente ruotato a mano.
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Questo esempio, fa uso dei sensori e di un algoritmo PID il cui
scopo è quello di fornire le correzioni necessarie a minimizzare
l’errore. Il dettaglio degli algoritmi PID è introdotto nel prossimo
capitolo, al momento interessa comprendere quale sia il suo
scopo, ossia la minimizzazione dell’errore, definito come differenza
tra lo yaw a
 ttuale e quello di partenza che si intende inseguire.
int main() {

Serve calcolare il tempo trascorso tra un ciclo ed il successivo per
le operazione discretizzate di integrazione e derivazione contenute
nell’algoritmo PID. Per fare ciò si utilizza un Timer, ed il tempo
trascorso è memorizzato nella variabile d et.
double det;
Timer pidtimer;

L’istanza dell’algoritmo PID, richiede il valore massimo e minimo
dell’intervallo di controllo, nel nostro caso da -100 a 100, valori che
rappresentano i massimi di duty cycle nei due versi, e le costanti di
proporzionalità, integrazione e derivazione.
Ulteriori dettagli verranno introdotti in seguito.
PID *dirPID = new PID(100, -100, 30, 5, 0);

Per calibrare i sensori, si accede ai MEMS attraverso la classe
Device.
dev.mems->calibrateLSM6DSL(50);

Ad ogni ciclo viene calcolato l’attitude ed il valore dello Yaw
memorizzato nella variabile setPointYaw che funge da riferimento
(setpoint).
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dev.mems->compute();
float setPointYaw = dev.mems->attitude.yaw;

Il metodo start() fa partire il timer.
pidtimer.start();
while(true) {

Ad ogni ciclo, viene calcolato l’attitude e memorizzato il valore
corrente dello yaw, ossia della rotazione intorno all’asse z.
dev.mems->compute();
currentYaw = dev.mems->attitude.yaw;

Il tempo trascorso è letto dal timer e assegnato alla variabile det
det = (double)pidtimer.read();

L’algoritmo PID valuta la correzione necessaria per minimizzare
l’errore, ossia la differenza tra lo yaw di riferimento ed il suo valore
attuale.
direction=(int8_t)(dirPID->evaluate(det,setPo
intYaw,currentYaw));

Infine viene azzerato il timer per il prossimo ciclo.
pidtimer.reset();

La correzione calcolata dal PID e memorizzata nella variabile
direction, viene passata al metodo run del driver motori.
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dev.currMotors.run(-direction, 50, MOTOR_LEFT,MOTOR_RIGHT);

Attendiamo 50 millisecondi.
wait_ms(50);
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Il Roobokart

Roobokart è il nome del veicolo da assemblare e programmare.
Il Roobokart è composto di parti meccaniche ed elettroniche che
sono elencate nel documento di specifica.
In questo capitolo viene introdotto l’assemblaggio delle parti
principali e la programmazione del veicolo attraverso la descrizione
di una implementazione liberamente fornita da Perlatecnica APS.

I componenti
Il documento di specifica contiene la lista del materiale necessario
al montaggio del kart, e le istruzioni da seguire per chi decide di
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acquistare separatamente le parti, sono disponibili on-line sul sito
dell’Associazione Perlatecnica, www.perlatecnica.it.
Le istruzioni relative al montaggio del kart venduto in kit dalla
Società Bluenet, sono contenute all’interno della confezione.
Oltre allo chassis che costituisce la struttura portante del veicolo
ed al quale sono ancorati i due motori in corrente continua, il
Roobokart dispone di una scheda madre sulla quale è possibile
installare la scheda a microcontrollore di STMicroelectronics con
piedinatura morphoTM. Il Roobokart monta la Nucleo F401RE
basata su micro STM32. Sulla scheda madre sono integrati il
controllo dei motori, i sensori MEMS accelerometro e giroscopio, i
sensori di prossimità basati su tecnologia time of flight.

La missione base
La missione base del Roobokart
è quella di muoversi
autonomamente sulle strade di Roobopoli, rispettando il colore dei
semafori, fermandosi in presenza di un ostacolo per poi rimettersi
in movimento quando l’ostacolo viene rimosso, e leggendo i cartelli
per scegliere in maniera casuale la corsia da imboccare
all’incrocio.

Pianificazione
La pianificazione è quella parte di logica implementata nel
software, che è responsabile di pianificare le traiettorie per il
completamento del task di missione. Dovendo implementare la
missione base come definita in precedenza, non esiste una vera e
propria pianificazione, ma piuttosto la necessità di decidere a
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ciascun incrocio quale via imboccare in base alle opportunità
offerte dalla lettura del cartello stradale.
Tuttavia nell’implementazione del software proposta viene
introdotta anche la parte di codice che si occupa di prendere
questa decisione al momento opportuno.

La macchina a stati
Gli stati
Per portare a compimento la sua missione base, il Roobokart
attraversa una sequenza di fasi, in ciascuna delle quali deve
compiere delle azioni. Il planning controlla gli stati e le transizioni.
All’accensione dell’elettronica di controllo, si possono eseguire
operazioni di self-test e di calibrazione dei sensori prima di avviare
i motori. A questa modalità di power-on self-test e calibrazione è
assegnato il nome POST_CAL_MODE. In questa modalità si
accede all’accensione o al reset della scheda.
Terminata la fase di calibrazione e di test, il planning prende la
prima decisione. Non è una vera e propria decisione in quanto non
ci sono alternative oltre a quella di iniziare a navigare per le strade
di Roobopoli. A questa modalità di navigazione, indicata con
NAV_MODE, è affidato il compito di valutare i valori dei sensori ed
eseguire le azioni per rimanere all’interno della corsia.
Durante la navigazione possono presentarsi situazioni che
dovranno essere gestite dal software. Per poter individuare e
prevedere tali situazioni, va analizzata la specifica e considerati gli
obiettivi della missione da svolgere.
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Secondo la specifica di progetto, gli incroci sono regolati da
semafori disposti orizzontalmente, e ciascun semaforo è anticipato,
lungo il percorso del Roobokart , da un cartello stradale codificato
ed il cui scopo è informare il veicolo del tipo di incrocio, in modo da
consentire al software di effettuare la scelta della direzione da
prendere ed affrontarlo opportunamente.
Questo suggerisce che, in sequenza, andrà gestita la lettura del
cartello, del semaforo e poi l’attraversamento dell’incrocio. A
ciascuna situazione individuata viene assegnata una modalità. Per
la lettura efficace del cartello stradale, bisognerà effettuare una
manovra di allineamento del veicolo al cartello, quindi ha senso
chiamare questa modalità ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE.
La modalità di lettura e gestione del semaforo è chiamata
TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE, ed infine quella di
attraversamento dell’incrocio CROSS_MANAGEMENT_MODE.
Resta infine da considerare la gestione degli ostacoli che il
Roobokart troverà lungo il percorso. Serve una modalità che
gestisca questa situazione che può essere chiamata
OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE.
A ciascuna modalità è assegnato un numero intero. Possiamo farlo
in un file modes.h nel quale si possono inserire le seguenti
definizioni.

// Reset MODE
#define RESET_MODE 0
// Power On Self Test & Calibration
#define POST_CAL_MODE 1
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// Navigation mode: the bot navigates in the streets
staying in the way
#define NAV_MODE 2
// Aligning mode: The bot has recognised a road sign
#define ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE 3
// It manages the traffic light
#define TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE 4
// It manages the cross
#define CROSS_MANAGEMENT_MODE 5
// It manages the obstacles
#define OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE 6
// NULL MODE
#define NULL_MODE -1

Le transizioni di stato
Il passaggio da una modalità all’altra è governato da transizioni
che diventano possibili all’occorrenza di eventi.
Per disegnare un diagramma delle transizioni, indichiamo le
modalità individuate al paragrafo precedente come segue:
●
●
●
●

S0 = RESET_MODE
S1 = POST_CAL_MODE
S2 = NAV_MODE
S3 = ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE
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●
●
●

S4 = TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE
S5 = CROSS_MANAGEMENT_MODE
S6 = OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE

La missione base del Roobokart
descritta nello standard,
suggerisce il seguente diagramma delle transizioni:

All’accensione, vengono eseguiti i test interni e la calibrazione dei
sensori. Terminata questa fase, si può iniziare a navigare,
restando in questa modalità fino alla individuazione del segnale
stradale. Tale informazione è fornita dal sensore di infrarossi posto
frontalmente al veicolo, il quale si accorgerà della presenza del
cartello intercettando la fascia di colore blue. Una volta individuato
il cartello stradale, il Roobokart dovrà prepararsi alla lettura dello
stesso effettuando una manovra di allineamento, servendosi
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questa volta dei due sensori di infrarossi laterali e della banda di
colore nero che segue immediatamente quella di colore blue.
Terminato l’allineamento, può avanzare lentamente per la lettura
del cartello stradale. A questo punto si esce dalla modalità corrente
per evolvere nella modalità di gestione del semaforo. Il Roobokart ,
avanza fino ad individuare il semaforo leggendo il colore verde o
quello rosso. Con il colore rosso si arresta ed attende il colore
verde, invece con il colore verde prosegue per affrontare l’incrocio.
Le manovre per affrontare l’incrocio dipenderanno dal tipo di
incrocio riportato nel cartello stradale. Al termine dell’incrocio si
può ritornare alla modalità di navigazione. Qualora in una qualsiasi
modalità fosse presente un ostacolo, il Roobokart deve arrestarsi
fino alla rimozione di questo.
Per semplicità nel diagramma non riportiamo il passaggio allo stato
S6 che può avvenire in qualsiasi modalità operativa, per poi
rientrare nella modalità originaria al fine di implementare il requisito
che il Roobokart si fermi in presenza di un ostacolo e riprenda la
sua corsa quando l’ostacolo viene rimosso.
La gestione delle modalità di funzionamento può avvenire nel ciclo
principale utilizzando una struttura di controllo switch-case. Se
ciascuna modalità è gestita da una classe che espone un metodo
pubblico runMode(), una volta istanziata la classe, dovremo
chiamare tale metodo della corrispondente classe. Il metodo
runMode() deve ritornare la modalità successiva, coerentemente al
diagramma degli stati. Come vedremo sarà il planning a condurre
l’evoluzione della macchina a stati.
int main() {
//It changes baudrate
pc.baud(9600);
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// It informs the planning that the code has started.
Actions will be taken
currentmode = planning.SetCurrentMode(RESET_MODE);
while(true) {
#ifdef DEBUG_MAIN
pc.printf("
 Main: It works!\r\n");
#endif
switch(currentmode){
case POST_CAL_MODE:
currentmode = postmode.runMode();
break;
case NAV_MODE:
currentmode = navmode.r
 unMode();
//break is removed. It takes less time switching to
the
next
mode
that
is
the
following
ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE
case ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE:
currentmode = rsamode.r
 unMode();
break;
case TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE:
currentmode = tlmode.runMode();
break;
case CROSS_MANAGEMENT_MODE:
currentmode = crossmode.runMode();
break;
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case OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE:
currentmode = obstmode.runMode();
break;
case NAV_MODE_STOP:
currentmode = navmodestop.r
 unMode();
break;
default:
break;
}
}
}
La prima istruzione che viene eseguita è quella di informare il
planning che il codice è in esecuzione e che vanno eseguite le
dovute azioni. Il metodo ritorna lo stato successivo, che verrà
utilizzato nella struttura di controllo switch-case.
Come vedremo quando si analizzerà la classe planning,
nell’attuale
implementazione,
l’invocazione
del
metodo
SetCurrentMode ritorna lo stato successivo verso il quale deve
evolvere la macchina a stati.

La modalità di Power On Self Test e
Calibrazione
In questa modalità, vengono eseguite alcune operazioni preliminari
ed a veicolo fermo. Le operazioni di calibrazione implementate
riguardano:
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●
●

determinazione del set-point da inseguire in modalità di
navigazione;
calibrazione del sensore di colore per la corretta
individuazione dei colori verde e rosso del semaforo.

Come le altre modalità di funzionamento, anche questa è
implementata da una classe codificata nei due file PostMode.cpp e
PostMode.h.
Oltre al costruttore di classe, questa espone un metodo pubblico
runMode(void) per la sua esecuzione che restituisce lo stato
successivo recuperato dalla classe planning.
All’interno di questo metodo è stampato sul display la modalità
AUTO CAL MODE. Ciascuna parola è stampata in sequenza,
separata temporalmente di 500 millisecondi.
currDevices->tof->display("AUTO");
wait_ms(500);
currDevices->tof->display("CAL");
wait_ms(500);
currDevices->tof->display("MODE");
wait_ms(500);
Viene chiesto di premere lo user button per poter procedere al
passo successivo, ossia la determinazione del set point.
while( currDevices->usrButton->read() != 0 ){;}
Il setpoint viene calcolato come differenza delle letture analogiche
dei due sensori di infrarossi destro e sinistro.
Prima di premere il pulsante utente, il Roobokart va posizionato
con il sensore di infrarossi destro sul bordo destro della corsia al
limite del nastro bianco che delimita a destra la carreggiata. In
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questo modo è possibile misurare contemporaneamente i due
valori.

La misura viene implementata dal metodo privato della classe
calSPDirection();
Il setpoint è calcolato come differenza dei valori letti dai due
sensori:
spd = lfrontIR - rfrontIR;
Ciò significa che in modalità navigazione, viene inseguito questo
valore costante, tenendo il veicolo ad una distanza tale dalla linea
bianca che delimita la corsia a destra, da mantenere la differenza
dei due valori letti, costante.
Il passo successivo è la calibrazione del sensore di colore.
Questa viene segnalata con la stampa sul display del messaggio:
currDevices->tof->display("red");
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Il kart va posizionato con il sensore di colore alla distanza dal
semaforo che si vuole tenere in fase di funzionamento. Una buona
distanza è di 1 cm dal semaforo. Questa precauzione consente di
fermarsi in tempo quando viene rilevato il colore rosso. Molto
probabilmente dovranno essere effettuate più prove.
Una volta posizionato il kart, quando il semaforo diventa rosso,
premere il pulsante utente, quello di colore blu sulla scheda
Nucleo.
while( currDevices->usrButton->read() != 0 ){;}
Il colore viene letto
int red = currDevices->color->ReadRed();
e la soglia memorizzata.
currDevices->setRedThreshold(red);
Una volta letto il colore rosso, comparirà il messaggio
currDevices->tof->display("gree");
Lasciando il kart nella stessa posizione, e premendo il pulsante
utente quando il semaforo è verde, viene letto il colore
int green = currDevices->color->ReadGreen();
e la soglia memorizzata.
currDevices->setGreenThreshold(green);
A questo punto la modalità di calibrazione è terminata.
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Da notare che il sensore di colore viene acceso all’inizio della
procedura di calibrazione
currDevices->color->SetMode(TCS3200::SCALE_20);
e viene spento al termine
currDevices->color->SetMode(TCS3200::POWERDOWN);
Le operazioni che riguardano il sensore di colore richiedono
l’introduzione di ritardi per la stabilizzazione del segnale di uscita.
Il sensore di colore offre quattro ingressi ed un’uscita digitali.
Due dei quattro ingressi, quelli indicati da S0 ed S1 consentono di
spegnere il dispositivo e di scalare il segnale in uscita secondo la
seguente tabella.
S0

S1

MODE

0

0

POWERDOWN Il dispositivo è spento

0

1

SCALE_2 La frequenza è scalata al 2%

1

0

SCALE_20 La frequenza è scalata al 20%

1

1

SCALE_100 La frequenza è scalata al 100%

Gli altri due ingressi digitali, quelli indicati da S2 ed S3, servono
per impostare il filtro sulla frequenza dei colori primari, rosso verde
e blu secondo la tabella di seguito.

S2

S3

FILTER
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0

0

Filtro rosso

1

1

Filtro verde

0

1

Filtro blu

1

0

Nessun filtro

La misura di un colore richiede la lettura delle tre componenti
primarie, ossia la misura della frequenza del segnale di uscita a
valle di una opportuna impostazione del filtro.
Infatti la misura della componente di colore primario è fornita sotto
forma di un treno di impulsi la cui frequenza è proporzionale al
colore misurato, eventualmente scalata di un fattore secondo
quanto indicato dalla configurazione dei pin S0 ed S1.
Per misurare la frequenza del segnale di uscita del sensore,
dobbiamo contare il numero di impulsi in un dato periodo di tempo.
Ciò richiede l’uso del meccanismo di interrupt fornito dal
microcontrollore. Vale a dire che ad ogni impulso, la CPU viene
interrotta per andare a servire l’interruzione che nel nostro caso
consiste nell’incrementare una variabile. Terminato il tempo di
misura di un secondo, il numero di impulsi contato, ci darà una
misura della frequenza del segnale.
Questo sistema, richiede di introdurre dei ritardi per la
stabilizzazione del segnale di uscita, ed inoltre sovraccarica la cpu.
Per questo motivo il sensore viene tenuto spento durante la
navigazione del kart, ed accesso solo quando viene rilevato un
cartello stradale che precede sempre un semaforo.
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La pianificazione
La pianificazione
funzionalità:
●
●

nella

missione base svolge le seguenti

Gestisce le transizioni di stato, stabilendo in quale stato
deve transitare la macchina a stati;
Stabilisce in maniera casuale la direzione da prendere ad
un incrocio.

Per poter svolgere queste funzionalità, il planning deve essere
informato sullo stato corrente e sul valore letto dal cartello stradale.
Pertanto il planning, che viene implementato da una classe
accessibile a tutte le modalità, esporrà un set di API che dovranno
essere opportunamente invocate.
Le transizioni di stato sono gestite attraverso il metodo
SetCurrentMode che riceve in ingresso uno stato e ritorna quello
successivo previsto dalla progettazione della macchina a stati.
Questo meccanismo consente di sviluppare il codice in maniera
modulare, aggiungendo o sottraendo stati all’occorrenza ed
integrandoli in un solo punto ossia all’interno di questo metodo.
In fase di debug, questo metodo può essere utilizzato per forzare
uno stato anche se non previsto dal funzionamento finale.
int Planning::SetCurrentMode(int mode){
currentMode = mode;
switch(currentMode){
case RESET_MODE:
nextMode = POST_CAL_MODE;
break;
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case POST_CAL_MODE:
nextMode = NAV_MODE;
break;
case NAV_MODE:
nextMode = ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE;
maxlimitModeSpeed = CRUISE_NAV_SPEED;
minlimitModeSpeed = MIN_NAV_SPEED;
break;
case ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE:
nextMode = TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE;
break;
case TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE:
nextMode = CROSS_MANAGEMENT_MODE;
break;
case CROSS_MANAGEMENT_MODE:
nextMode = NAV_MODE;
break;
default:
nextMode = NULL_MODE;
break;
}
return nextMode;
}
Il metodo SetCrossCodeRead viene invocato nella modalità
RoadSignAlignMode quando la lettura del cartello stradale è
completa ed il valore rappresentato è disponibile. Il metodo viene
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invocato passando come valore per il parametro crosscoderead
quello letto dal cartello.
/**
* It informs the planning about the value of the
cross road read.
*/
void Planning::SetCrossCodeRead(uint32_t
crosscoderead){
currcoderead = crosscoderead;
// initialize random seed
srand(seed);
// next seed will be a random number
seed = rand() % 1000 +1
 ;
// generate random number between 0 and 2. It
is the index of the column in the cross matrix
random_index = rand() %
  3;
// if the value selected in the cross matrix is
not allowed (=0), the next column will be
chosen
next_index = random_index + 1;
// control if next index exceed the max column
number
if(next_index > 2) next_index = 0;

}

// select the direction
if(cross[currcoderead][random_index] == 1)
direction = directions(random_index);
else direction = directions(next_index);
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Il metodo stabilisce immediatamente la prossima direzione
casuale. Le direzioni possibili sono codificate da un numero
compreso tra 0 e 2. Naturalmente non tutte le direzioni sono
possibili, questo dipende dal tipo di incrocio, ma questa è
un'informazione nota poiché è stata letta dal cartello stradale.
Dunque viene valutata la direzione da prendere con una estrazione
casuale e qualora questa non sia consentita dal tipo di incrocio,
viene considerata quella immediatamente successiva.
Vengono infatti valorizzati due indici da utilizzare nella matrice dei
valori possibili, random_index e next_index = random_index
+ 1
Il primo viene scartato se non ammissibile. In quel caso viene
utilizzato il secondo.
Questo meccanismo si scelta della direzione, affidato al planning,
può essere facilmente scalato e sostituito da logiche differenti, per
adattare la struttura a missione future del kart che non prevedano
una scelta casuale della direzione.

La modalità di Navigazione
Lo scopo della modalità di navigazione è tenere il Roobokart
all’interno della corsia. In questa modalità si resta fino alla
individuazione di un cartello stradale. In questo paragrafo è
analizzato un possibile algoritmo che consenta di implementare
questo requisito utilizzando esclusivamente i due sensori ad
infrarossi disposti ai lati ed anteriormente allo chassis.
Si farà uso di un controllo PID, ossia Proporzionale, Integrativo e
Derivativo.
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Il line follower
Prima di vedere di cosa si tratta, è utile analizzare il problema che
si desidera risolvere.
L’obiettivo è seguire la linea bianca a destra della corsia,
mantenendo una distanza costante da questa.
Di seguito si analizza il problema classico del line-follower,
riformulando poi questo nel caso specifico del Roobokart .
In figura è rappresentato il veicolo di colore rosso, il sensore IR di
colore azzurro è posizionato nella parte anteriore del veicolo e la
linea nera è quella da seguire.

Supponendo di disporre inizialmente il veicolo a destra della linea
nera da seguire, l’algoritmo più semplice da implementare è che se
il sensore IR vede il bianco, allora il veicolo va ruotato verso
sinistra, quando invece vede il nero della linea da seguire, il
veicolo va ruotato a destra.
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Con tale algoritmo si ottiene un comportamento come quello
rappresentato nelle seguenti figure.

Inizialmente il veicolo vede il colore bianco e quindi ruota verso
sinistra, fino ad intercettare la linea nera.
A questo punto quindi ruota verso destra fino ad allontanarsi dalla
linea nera per ricominciare il ciclo.
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Il limite di questa configurazione hardware, ossia di un sensore IR
disposto come in figura, con l’algoritmo presentato, è che il veicolo
si muoverà oscillando intorno alla linea nera da seguire con un
notevole dispendio di energia elettrica e con velocità di
avanzamento ridotta.
La situazione può essere migliorata aggiungendo un sensore IR al
veicolo ad una distanza tale che la linea nera da seguire si trovi tra
i due sensori come nella seguente figura.
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In tal caso l’algoritmo prevede che il veicolo avanzi quando
entrambe i sensori vedono il bianco, che il veicolo ruoti a sinistra
quando il sensore sinistro vede il colore nero e ruoti a destra
quando il sensore destro vede il colore nero.
Tale configurazione hardware-software migliora notevolmente le
prestazioni del segui-linea, ma il movimento sarà ancora oscillante
intorno alla linea target da seguire.

Il controllore PID
L’algoritmo PID consente di controllare una data grandezza
andando a compensare le sollecitazioni esterne che possono
portare ad un errore, ossia ad un allontanamento del valore di
preset desiderato.
L’allontanamento del valore della variabile dal valore desiderato di
preset è l’errore ϵ che va compensata. Maggiore sarà l’errore da
compensare, maggiore sarà la correzione da dare. Quindi in prima
istanza, si può approcciare il problema con una correzione
proporzionale all’errore:
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P = Kp × ε
dove P è la correzione da fornire al sistema e Kp la costante che
va individuata per regolare la risposta del sistema. La costante
andrà opportunamente regolata, perchè da un lato un valore
maggiore a parità di errore, significa correzione maggiore e quindi
risposta più veloce, dall’altro un valore elevato di Kp può portare
ad una instabilità del sistema. Questo concetto, applicato
all’inseguitore di linea, porterebbe il veicolo a ruotare su se stesso.
Dunque la correzione proporzionale è fondamentale, va ben
regolata, ma non basta da sola ad assolvere al compito di
compensazione dell’errore.
Introduciamo quindi una componente della correzione che tenga
conto della storia dell’errore.
I = Ki × ε × δ t
Questa componente serve a stabilizzare il controllo ed a smorzare
l’effetto pendolo introdotto dalla componente proporzionale. Anche
in questo caso, il peso della componente integrativa, ossia la
costante Ki, va opportunamente regolato in combinazione con la
costante di proporzionalità Kp. La componente integrativa, nello
svolgere la sua funzione smorzante, introduce un ritardo che rende
il sistema meno reattivo.
Per compensare la perdita di reattività del controllo, si può
introdurre un’altra componente al controllo, quella derivativa. Tale
componente fornisce una previsione sulla tendenza dell’errore
consentendo al controllo di essere più incisivo se l’errore sta
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aumentando o viceversa meno incisivo se l’errore sta diminuendo.
Si può esprimere questa componente come segue:
D = Kd ×

δε
δt

dove Kd è la costante che stabilisce il peso della componente nella
espressione complessiva di controllo, e δ ε la variazione di errore
in due istanti successivi
δ ϵ = ϵt - ϵt-1
In definitiva il controllo completo è espresso dalla legge:
C=P+I+D

La scelta delle costanti
Non disponendo di un modello matematico del sistema da
controllare, non si può fare altro che ottenere i valori delle costanti
K p , K i , K d effettuando delle prove. Si devono cioè andare a
fissare dei valori per le costanti, e verificare che il comportamento
sia quello atteso. Benché questo approccio sia l’unica alternativa
disponibile in assenza di un modello del veicolo, i risultati che si
possono ottenere sono soddisfacenti. Un metodo efficace, consiste
nel fissare un piccolissimo peso alle componenti integrativa e
derivativa e modulando il guadagno della componente
proporzionale fino ad ottenere un comportamento accettabile. A
questo punto si inizia ad incrementare il peso delle due
componenti I e D, una per volta, rivedendo il valore del guadagno
del controllo proporzionale fino ad ottenere il comportamento
desiderato.
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L’implementazione
Il cuore del controllore PID, è il metodo evaluate che viene
invocato ad ogni ciclo, passando come parametro, oltre al tempo di
ciclo, il valore del setpoint da inseguire ed il valore attuale. In
questa applicazione il setpoint è una costante predeterminata
inizialmente, ed il valore corrente è:
targetdirection = lfrontIR - rfrontIR
ossia la differenza tra i valori letti dai due sensori di infrarossi
disposti ai lati anteriori dello chassis. La traiettoria da inseguire è
quindi quella tale che la differenza letta dai due sensori sia
costante. Per individuare tale costante si può disporre il Roobokart
nella posizione desiderata e facendo stampare a video i valori letti ,
calcolare la differenza.
In alternativa si può pensare di sviluppare un codice da eseguire in
modalità POST, che legga i valori nella posizione attuale del
Roobokart e calcoli la costante.
L’algoritmo PID è implementato nella libreria sviluppata
dall’Associazione Perlatecnica e contenuta nella cartella PLT_PID.
All’interno della cartella sono rilasciati i due file PID.cpp e PID.h
Il file PID.cpp contiene il costruttore della classe ed il metodo
pubblico “evaluate” che calcola la correzione da apportare alla
direzione per inseguire la linea virtuale situata ad una distanza
costante dalla linea bianca a destra della carreggiata. La linea
virtuale inseguita, è definita da un valore costante della differenza
delle letture effettuate dai due sensori ad infrarossi disposti
lateralmente nella parte anteriore dello chassis.
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Il costruttore riceve in ingresso le costanti ed il valore massimo e
minimo che si desidera per la correzione.

PID::PID(double max, double min, double Kp, double Kd,
double Ki )
{
_max = max;
_min = min;
_Kp = Kp;
_Kd = Kd;
_Ki = Ki;
_old_error = 0;
_integral = 0;
}

I valori delle costanti sono determinate con la tecnica indicata in
precedenza, per quanto riguarda il valore massimo e minimo,
chiediamo 100 e -100. Questi due valori non sono casuali, ma
rappresentano il valore massimo del duty cycle nei due versi di
rotazione dei motori.
Il costruttore del controllore PID, viene invocato nella modalità di
navigazione come segue:
dirPID = new PID(100, -100, 75, 5, 10);
Oltre al costruttore della classe PID, si trova il metodo pubblico
“evaluate” che è il cuore dell’algoritmo di controllo.
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Il metodo prende in ingresso il setpoint, ossia il valore della
distanza dalla linea bianca destra della carreggiata, che
rappresenta la distanza da tenere costante, il valore attuale di tale
distanza, definita dalla differenza dei valori letti dai due sensori ad
infrarossi, ed il tempo di ciclo, ossia il tempo tra due chiamate del
metodo evaluate.
double PID::evaluate(double dt, double setpoint,
double currentvalue)
{
double _dt = dt;
// error
double error = setpoint - currentvalue;
// PID controller Proportional term
double P = _Kp * error;
// PID controller Discrete Integral term
_integral += error * _dt;
double I = _Ki * _integral;
// PID controller Derivative term
double derivative =
  (error   _old_error) / _dt;
double D = _Kd * derivative;
// Controller Output
double C = P + I + D;
// Saturation to interval values
if( C > _max ){
C = _max;
}
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else if( C < _min ){
C = _min;
}
// Store the current error value as the previous
one for next calling
_old_error = error;
}

return C;

Per quanto riguarda la componente proporzionale, questa è
semplicemente il prodotto della costante per l’errore calcolato
all’interno del metodo:
double error = setpoint - currentvalue;
La componente integrativa viene discretizzata moltiplicando il
valore dell’errore negli istanti di lettura dei valori dei sensori ad
infrarossi, per l’intervallo di tempo intercorso tra due letture
successive. Questa componente tiene conto della storia dell’errore,
ad ogni iterazione viene sommato con il proprio segno il contributo
nell’intervallo di interesse.
_integral += error * _dt;
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Risolto l’integrale discreto, la componente integrativa viene
calcolata moltiplicando la costante integrativa per il valore
dell’integrale in quell’istante.
double I = _Ki * _integral;
Infine la componente derivativa. Questa descrive la crescita o
decrescita dell’errore. Dunque per poterla calcolare memorizziamo
ad ogni intervallo _ dt il valore dell’errore, in maniera da poterlo
confrontare con il valore attuale dell’errore all’istante successivo.
La componente derivativa è quindi ottenuta dal rapporto della
differenza degli errori in due istanti successivi spaziati di un
intervallo di tempo _ dt e l’intervallo stesso.
double derivative = (error - _old_error) / _dt;
Risolta la derivata discreta, la componente derivativa della
correzione viene calcolata moltiplicando la costante derivativa per
il valore della derivata in quell’istante.
double D = _Kd * derivative;
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Il controllo dei motori in continua con
spazzole
Il motore elettrico è in grado di trasformare l’energia elettrica in
energia meccanica e quindi di mettere in movimento una ruota
connessa solidalmente al suo asse rotore.
Il motore riesce a fare questo sfruttando le leggi della fisica legate
a fenomeni elettromagnetici. Esistono diversi tipi di motori, stepper,
servo, brushless e brushed, ossia con o senza spazzole. Quelli
esaminati in questo paragrafo sono quelli con spazzole.
Di un motore utilizzato per trazione, come nel caso dei due motori
del Roobokart , si vuole poterne controllare la velocità ed il verso di
rotazione.
Prima di vedere come sia possibile controllare questi due
parametri del motore, sono utili alcune considerazioni relative ai
comportamenti che si desidera ottenere dal loro controllo.
Il Roobokart è dotato di due motori in corrente continua con
spazzole. Per farlo muovere in avanti, i due motori devono ruotare
alla stessa velocità e nel verso che fa avanzare il veicolo. Questo
vale anche per procedere all’indietro con l’opportuna inversione del
verso di rotazione delle ruote.
La rotazione del Roobokart si ottiene invece, con velocità diverse
delle singole ruote o con versi opposti di rotazione di queste. Le
due modalità hanno effetto sulla curvatura della traiettoria seguita
la veicolo.
Se le due ruote si muovono con la stessa velocità e nel verso tale
da fare avanzare il veicolo, il risultato sarà un avanzamento del
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Roobokart a velocità V = Vsx = Vdx come rappresentato nella
seguente figura:

Se le due ruote si muovono a velocità lineari diverse (Vdx > Vsx) e
tali da fare avanzare il veicolo, il risultato sarà un avanzamento con
rotazione verso sinistra.
Più grande sarà la differenza di velocità tra le due ruote, più
piccolo sarà il raggio di curvatura.

Il caso limite si ha quando la velocità della ruota sinistra è nulla. In
tal caso il Roobokart ruoterà su se stesso descrivendo una
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circonferenza con centro coincidente con la ruota sinistra e raggio
pari alla distanza tra le due ruote.

Viceversa, se la velocità lineare della ruota sinistra è maggiore di
quella destra (Vsx > Vdx), e tali da fare avanzare il veicolo, il
risultato è un avanzamento con rotazione verso destra.

Anche in questa situazione, il caso limite si ha quando la velocità
della ruota destra è nulla Vdx = 0. Il Roobokart ruota verso destra
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descrivendo una circonferenza con centro coincidente con la ruota
destra e raggio pari alla distanza tra le ruote.

Se le velocità delle due ruote sono uguali ma di verso opposto, il
Roobokart ruota intorno al proprio asse.
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Indicando con ICR, il centro istantaneo di rotazione, ossia il punto
intorno al quale ruota il Roobokart descrivendo una circonferenza
di raggio pari alla distanza di tale punto dalla ruota, se il veicolo sta
procedendo in avanti, il punto ICR, per entrambe le ruote si trova
ad una distanza infinita.

Per semplicità supponiamo che la velocità Vdx sia costante e pari
alla velocità di crociera stabilita per il Roobokart . Per curvare la
traiettoria verso sinistra dobbiamo ridurre la velocità della ruota
sinistra Vsx. La differenza di velocità delle due ruote fa avvicinare il
punto ICR alla ruota sinistra. Gli estremi si hanno quando quando
Vsx = Vdx fino a Vsx = 0.
Dunque per V sx ∈ [0, V dx] risulta Rc ∈ [0, ∞[ dove Rc è la
distanza del punto IRC dalla ruota fulcro.
Queste considerazioni portano a concludere che il controllo delle
traiettorie del Roobokart si ottiene controllando la differenza di
velocità delle ruote motrici ed il loro verso di rotazione. Questa
conclusione viene ripresa in seguito quando viene trattata
l’integrazione del controllo PID ed il driver di basso livello dei
motori.
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Il controllo di basso livello
Il controllo di basso livello, ossia il controllo diretto dei motori,
quello che si preoccupa di regolarne la velocità ed il verso di
rotazione, avviene grazie ad un hardware dedicato e ad un driver
software di basso livello che ha il compito di pilotare la scheda.
Questo livello di controllo non è a conoscenza della missione e
delle traiettorie di più alto livello logico, ma compie il lavoro più
vicino all’hardware ricevendo comandi dai livelli di controllo e
pianificazione più alti in senso di astrazione dall’hardware.
L’hardware che svolge la funzione di driver hardware è la scheda
di espansione di STMicroelectronics IHM12A1, Low voltage dual
brush DC motor driver expansion board based on STSPIN240 for
STM32 Nucleo.

Questa scheda di espansione consente di pilotare due motori.
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Il controllo della velocità
La velocità in un motore a corrente continua dipende dalla valore di
tensione applicata ai morsetti. Dunque variando la tensione ai
morsetti, si riesce a controllare la velocità di rotazione del rotore.
Per ottenere una tensione variabile e controllabile da un sistema
digitale, utilizziamo un segnale digitale di tipo Pulse With
Modulation (PWM). Si tratta di un segnale periodico, vale a dire
che si ripete ogni prefissato intervallo di tempo detto periodo,
indicato in figura con la lettera T.

In figura è rappresentato un segnale PWM dove Ton è il tempo in
cui il segnale assume il valore alto (5V), e Toff il tempo in cui
invece è basso (0V). Si può definire quindi un altro parametro che
caratterizza il segnale PWM, ossia il duty cycle.
duty cycle =

T of f
T
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Il duty cycle esprime in percentuale il tempo in cui il segnale è alto
rispetto al periodo.
Il duty cycle è nullo quando il segnale ha sempre il valore basso,
ed un duty cycle pari a 100% quando il segnale ha sempre il valore
alto. Tutti gli altri casi sono intermedi rispetto a queste due
situazioni limite. Gli effetti induttivi del motore, fanno si che nei casi
intermedi, questo veda il valore medio di tensione nel periodo.
Ad esempio, nella figura seguente è applicato un duty cycle del
60%, ciò fa sì che il valore medio di tensione ai morsetti del motore
sia il 60% del valore massimo.

Dunque, da questo momento, si intende la velocità del motore, in
termini di percentuale del valore massimo, corrispondente alla
tensione [V] massima applicata.

Il controllo del verso di rotazione
Resta da vedere come controllare il verso di rotazione del rotore.
Questo dipende dalla polarità applicata ai morsetti. Data una certa
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tensione, l’inversione del moto di rotazione si ottiene invertendo la
polarità ai morsetti del motore.

Se nella figura precedente, il motore ruota nel verso orario, allora
invertendo le polarità si ottiene l’inversione del verso di rotazione.

Per poter controllare l’inversione della tensione ai morsetti del
motore, si utilizzano quattro transistor che funzionano come
interruttori controllati, disposti ad H. Si parla infatti di ponte H.
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Siano A, B, C e D i quattro interruttori disposti come nel circuito in
figura. Nella situazione in cui gli interruttori sono tutti aperti, la
tensione ai capi del motore è nulla e dunque il motore è fermo.
Escludendo i casi in cui sono chiusi tutti i quattro gli interruttori o le
coppie sugli stessi lati, vale a dire A-B e C-D, situazioni in cui viene
creato un corto circuito tra il morsetto positivo e quello negativo,
restano i casi di interesse, ossia la chiusura di A e D oppure la
chiusura di C e D.
Nel primo caso, quello con gli interruttori A e D chiusi, il motore
vede applicata la tensione con le polarità indicate, che produce
una rotazione nel verso antiorario.
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Per invertire la polarità ai morsetti dei motori, e quindi il verso di
rotazione, è necessario aprire gli interruttori A e D, e chiudere C e
D.

A questo punto è chiaro che per controllare un motore in corrente
continua, serve disporre di una scheda che disponendo di un ponte
H funga da driver hardware. La configurazione del ponte H avviene

Rev. A-0

106

con un pin digitale il cui valore alto o basso andrà ad aprire o
chiudere le coppie di interruttori.

Il driver di basso livello (LLD)
Il segnale PWM viene generato fisicamente utilizzando i timer di
cui dispone il microcontrollore. La configurazione e la gestione è
tenuta dal driver di basso livello (LLD) che viene fornito da
STMicrolectronics.
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Il laboratorio xLab dell’Associazione Perlatecnica ha sviluppato un
ulteriore livello di astrazione fornendo un set di API (Application
Programming Interface) per il controllo dei motori. Questo livello di
software, oltre a replicare il controllo dei singoli motori, già
disponibile nel LLD, fornisce API per il collegamento al modulo PID
e ad effettuare manovre più complesse.
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Integriamo il controllore PID ed il driver
dei motori
Come detto in precedenza, il controllore PID consente di inseguire
un valore di riferimento per una variabile. Nel caso del Roobokart,
il controllore PID insegue un valore costante, setpoint, per una
variabile direction, che definiamo come differenza dei valori letti dai
due sensori di infrarossi posti frontalmente sul Roobokart .
Il controllore, fornisce come output, una correzione C che serve a
compensare l’errore di direzione dovuto ad effetti esterni. Tale
controllo, nella nostra implementazione, può assumere un valore
compreso tra -100 e 100.
Questo valore di correzione, viene passato come parametro ad un
metodo turn esposto come API dal driver.

Il metodo turn applica il valore di correzione come differenza di
velocità tra le due ruote in valore assoluto, e lo fa tenendo conto
del segno per decidere quale dovrà essere la ruota più veloce.
void MotorShieldIHM12A1::turn(i
 nt8_t direction, int8_t
velocity, unsigned int lMotor, unsigned int rMotor){
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int8_t leftMotspeed;
int8_t rigthMotspeed;
saturate(&direction);
saturate(&velocity);

Il metodo tende a conservare la velocità di crociera, incrementando
il valore di velocità della ruota che deve ruotare più velocemente
fino al raggiungimento del valore massimo. Oltre quel valore,
riduce il valore di velocità della ruota più lenta mantenendo la
differenza pari alla correzione richiesta.
if(direction > 0){
if(velocity + direction <= 100){
leftMotspeed = (velocity + direction);
rigthMotspeed = (velocity);
} else {
leftMotspeed = (100);
rigthMotspeed = (100 - direction);
}
}
else if(direction < 0){
direction = abs(direction);
if(velocity + direction <= 100){
rigthMotspeed = (velocity +
  direction);
leftMotspeed = (velocity);
} else {
rigthMotspeed = (100);
leftMotspeed = (100 - direction);
}
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}
Nessuna correzione da apportare
else{

}

leftMotspeed = (velocity);
rigthMotspeed = (velocity);

Fissa il valore di velocità per ciascun motore

}

speed(rMotor,leftMotspeed);
speed(lMotor,rigthMotspeed);

La modalità di lettura del cartello
Questa modalità è gestita dalla classe codificata nei file
RoadSignAlignMode. cpp e RoadSignAlignMode.h.
In questa modalità devono essere implementati due tasks,
l’allineamento del kart sul cartello e la lettura del cartello stradale.
L’allineamento è necessario affinché il cartello possa essere letto
correttamente. Infatti il kart potrebbe arrivare obliquo rispetto a
questo provocando una lettura incorretta o rendendola addirittura
impossibile.
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Va ricordato che in questa modalità ci si arriva perché nella
modalità di navigazione è stato individuato un cartello stradale
grazie al sensore di infrarossi frontale.
Quindi non essendo più in navigazione, è possibile utilizzare per lo
scopo di allineamento, i due sensori di infrarossi laterali.
In questa modalità sono previsti due stati di funzionamento,
NOT_ALIGNED_STATUS e READ_CODE_STATUS. Il sistema
resta nel primo stato fino al completamento dell’allineamento, per
poi transitare in quello successivo per la lettura del cartello.
L’allineamento sarà completo quando entrambe i sensori di
infrarossi laterali saranno sulla fascia nera di allineamento, quella
che segue immediatamente la fascia blu di individuazione del
cartello.

Ogni modalità è un ciclo che resta attivo fino a quando non
vengono a crearsi le condizioni per transitare alla modalità
successiva prevista dalla macchina a stati. Nella pratica, per
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innescare il cambio di modalità è sufficiente valorizzare la variabile
currentmode al valore successivo.
while(currentmode == mymode){ … }
All’inizio di ciascun ciclo vengono letti i valori dei sensori ad
infrarossi, per essere poi valutati. I valori letti sono filtrati con una
media su 5 letture intervallate da 10ms.
Per allineare il kart va verificato se i sensori di infrarossi laterali
stiano vedendo il nero o meno.
Se un sensore vede bianco, il motore corrispondente avanza a
velocità ridotta (40), altrimenti si ferma.
if(LEFT_IR_WHITE){
currDevices->currMotors.speed(MOTOR_LEFT,40);
}
else {
currDevices->currMotors.stop(MOTOR_LEFT);}
Questo viene fatto per entrambe i motori
if(RIGHT_IR_WHITE){
currDevices->currMotors.speed(MOTOR_RIGHT,40);
}
else {
currDevices->currMotors.stop(MOTOR_RIGHT);}
Quando entrambe i sensori
l’allineamento è completo.

di infrarossi sono sul nero,

if((RIGHT_IR_BLACK) & (LEFT_IR_BLACK)){
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Una volta calibrati i sensori inerziali MEMS, viene calcolato
l’attitude, ossia l’orientamento sui tre assi (x,y,z). In particolare è di
interesse per questa applicazione quello rispetto all’asse z detto
yaw. Una volta ottenuto il valore di yaw subito dopo l’allineamento,
questo diventa lo zero, ossia il riferimento rispetto al quale poter
implementare le manovre di attraversamento dell’incrocio. Questo
valore viene memorizzato nel planning mediante il metodo
setSetPointYaw().
A questo punto si procede in avanti a velocità costante ed uguale
per entrambe i motori, transitando nello stato di lettura del cartello
codificato in due bit.
Il passaggio dal bianco al nero sulla destra serve ad identificare il
momento in cui va letto il bit di informazione sulla sinistra.
currDevices->mems->calibrateLSM6DSL(50);
// It stores the current yaw as setpoint
currDevices->mems->compute();
float setPointYaw = currDevices->mems->attitude.yaw;
currPlanning->setSetPointYaw(setPointYaw);
wait_ms(500);
currDevices->currMotors.run(0,50,MOTOR_LEFT,
MOTOR_RIGHT);
status = READ_CODE_STATUS;
}
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Il primo controllo da fare è se si è verificato l’evento di transizione
bianco-nero rilevato dal sensore destro. Per poter fare ciò va
memorizzato il fatto che il kart è passato sul bianco con il sensore
destro. Questo viene memorizzato nella variabile booleana
righIR_previousvalue.
Va valutato se il kart transita sul nero ed in precedenza era
transitato sul bianco
if (righIR_previousvalue && RIGHT_IR_BLACK){
In caso positivo, si legge il sensore di infrarossi sinistro.
Il nero rappresenta il valore 1, mentre il bianco il valore 0.
if(LEFT_IR_BLACK)
Avendo letto un nero e quindi un 1, sì memorizza il valore letto
nella variabile roadsignvalue. Per fare ciò si esegue una
operazione logica OR del precedente valore della variabile con una
maschera di bit. In particolare, dovendo alzare il bit, trattandosi di
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un 1, la maschera avrà il solo bit meno significativo ad 1 e tutti gli
altri a 0.
roadsignvalue = roadsignvalue | mask1;
dove
uint32_t mask1 = 0x00000001;
Se invece è stato letto un bianco ossia un valore 0, bisogna
abbassare il bit corrispondente della variabile roadsignvalue
else
roadsignvalue = roadsignvalue = roadsignvalue & mask0;
in tal caso va eseguita una operazione logica di AND tra il valore
attuale della variabile ed una maschera di bit che contempla tutti i
bit alti tranne quello meno significativo, ossia
uint32_t mask0 = 0xFFFFFFFE;
Al termine della lettura un contatore di bit letti viene incrementato
bitcount++;
e si afferma che il colore letto a destra non sia bianco in maniera
da resettare l’algoritmo
righIR_previousvalue = false;
Se il numero di bit letti è quello atteso, il valore letto è stampato sul
display e si prepara la transizione allo stato successivo.
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if(bitcount > BITS_TO_BE_READ){
currDevices->tof->display((int)roadsignvalue);
status = PREPARE_NEXT_STATUS;}
in caso contrario si sposta a sinistra il valore del bit letto e
memorizzato per fare spazio al successivo, essendo quello
attualmente letto quello più significativo.
else {
roadsignvalue = (roadsignvalue << 1);
status = READ_CODE_STATUS; }}
Sì valuta se è stato letto il bianco dal sensore destro in maniera da
eseguire le azioni corrispondenti al ciclo successivo.
righIR_previousvalue = RIGHT_IR_WHITE;
A questo punto è possibile prepararsi alla transizione alla modalità
successiva prevista dalla macchina a stati, ossia quella di gestione
del semaforo.
La preparazione consiste nel valorizzare la variabile con il valore
della modalità successivo.
currentmode = nextmode;
Questo consente di uscire dal ciclo infinito legato alla modalità
attuale.
I motori si fermano
currDevices->currMotors.stop();
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ed si accende il sensore di colore, poichè a breve deve essere
letto il colore del semaforo.
currDevices->color->SetMode(TCS3200::SCALE_20);
Infine va informato il planning del valore letto dal cartello stradale,
in maniera che questo possa scegliere la direzione da prendere.
currPlanning->setCrossCodeRead(roadsignvalue);

La modalità di Gestione del semaforo
Questa modalità è gestita dalla classe codificata nei file
TrafficLightMode. cpp e TrafficLightMode.h.
In questa modalità va esclusivamente valutato il colore del
semaforo. In questo stato sì arriva partendo dallo stato di lettura
del cartello stradale, nel quale è stato acceso il sensore di colore.
La prima cosa da fare è recuperare le soglie dei colori che sono
state memorizzate nella modalità di Power On Self Test (POST).
int redthreshold = currDevices->getRedThreshold();
int greenthreshold = currDevices->getGreenThreshold();
Ad ogni ciclo sì leggono i due colori rosso e verde dal sensore di
colore
red = currDevices->color->ReadRed();
green = currDevices->color->ReadGreen();
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per confrontare i valori attuali con le soglie.
Se i valori attuali letti sono superiori alle soglie, vuol dire che il kart
non è ancora arrivato sulle luci del semaforo, e quindi può
procedere dritto ad una velocità minima, pronto a fermarsi se il
valore del rosso scende sotto la soglia.
Per fermare il kart istantaneamente sì imposta una velocità
negativa pari a -10 che non lo fa retrocedere, ma esercita una
forza frenante che contrasta l’inerzia.
if(red < redthreshold){
currDevices->currMotors.run(0,-10,MOTOR_LEFT,MOTOR_RIG
HT);
}
Se invece scende sotto la soglia il colore verde,
else if(green < greenthreshold){
vuol dire che è possibile uscire da questa modalità
currentmode = nextmode;
e spegnere il sensore di colore.
currDevices->color->SetMode(TCS3200::POWERDOWN);
La modalità successiva è quella di gestione dell’attraversamento
dell’incrocio.
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La modalità di Attraversamento
dell’incrocio
Attualmente il codice rilasciato in versione 1.0 non implementa
ancora l’attraversamento di tutti i tipi di incrocio. In particolare,
viene gestita la sola direzione frontale se consentita. La struttura
del codice tuttavia, è completa e l’implementazione della parte
mancante, benchè probabilmente la più complessa, può essere un
utile esercizio.
Questa modalità è gestita dalla classe codificata nei file
CrossMode. cpp e CrossMode.h.
Anche in questo caso tutto è gestito con un ciclo all’interno del
metodo runMode(void) nel quale si resta fintanto che non
vengano a crearsi le condizioni per valorizzare la variabile
currentmode con il nuovo valore, ossia quello pianificato nella
macchina a stati.
Recuperato il set point, ossia il riferimento rispetto al quale
compiere le manovre di attraversamento dell’incrocio è possibile
procedere.
setPointYaw = currPlanning->getSetPointYaw();
Sì fa partire il timer per l’algoritmo PID ed il timer che misura il
tempo di attraversamento.
pidtimer.start();
crosstimer.start();
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Ad ogni ciclo sono letti i sensori di infrarossi, i cui valori possono
tornare utili per stimare la posizione del kart.
rfrontIR = currDevices->rfrontIR->read();
lfrontIR = currDevices->lfrontIR->read();
cfrontIR = currDevices->cfrontIR->read();
Va ricordato che nella missione 1.0, la direzione da prendere
all’incrocio è casuale tra quelle possibili in base al tipo di incrocio.
La scelta spetta al planning che espone un metodo per recuperare
tale scelta.
currentDirection = currPlanning->GetDirection();
Una volta ottenuta la direzione da prendere, sì può utilizzare uno
switch..case per discriminare la gestione della direzione.
Come già accennato in precedenza solo la direzione frontale è
gestita. Questa è indicata con una label DIR_FRONT.
Anche la gestione della direzione frontale richiede una
discriminazione in base al tipo di incrocio.
Infatti se l’incrocio e di tipo “T” ed il kart sta procedendo nella
direzione in cui non è possibile girare a destra, si può passare
immediatamente alla modalità di navigazione che segue la linea
bianca sulla destra.
Se invece l’incrocio è di tipo + oppure il kart proviene dalla
direzione in cui è possibile girare a destra, sì può attraversare
mantenendo la direzione frontale che viene fornita dal giroscopio
per un certo tempo, e poi andare a cercare la linea bianca sulla
destra.
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La versione v1.0 del codice rilasciato non implementa la svolta a
sinistra. Tale implementazione è un utile esercizio lasciato al
lettore.
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