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A – Poliphemus – carrello con sensore ad ultrasuoni 
 

 

Poliphemus e’ un carrello mosso da due motori 
pilotati dalla scheda L298, alimentata da una 
batteria da 6 volt e 4,2 ah. Il carrello e’ dotato di 
un sensore ad ultrasuoni che gli consente di 
rilevare gli ostacoli e di un servomotore che fa 
ruotare di 180 gradi il sensore ad ultrasuoni in 
modo da  consentirgli anche di identificare gli 
ostacoli laterali.  Il programma unisce le 
esperienze accumulate con gli esercizi 20, 21 e 
22 mentre i componenti sono reperibili a basso 
costo sui mercati on line cinesi (i componenti, 
scheda arduino e carrello compresi, utilizzati 
nel prototipo e nei primi 22 esercizi sono costati  

in tutto meno di 50 euro). La batteria ed il caricabatterie invece, acquistati in un magazzino 
materiale elettrico situato in Italia, sono costati quasi come tutti gli altri componenti messi insieme.  
 
In aggiunta a quanto sopra la costruzione del carrello ha richiesto un po’ di  impegno nella 
costruzione (taglio, sagomatura e montaggio) del piano sopraelevato, sul quale sono stati fissati il 
servomotore, il sensore ad ultrasuoni e la scheda arduino.  Il filmato, reperibile qui’, mostra seppur 
in maniera velocizzata, le fasi ed i particolari di costruzione.  
 
La gestione dei motori a spazzola e’ resa problematica dall’impossibilita’ di controllarne 
compiutamente velocita’ e numero di giri per cui il prototipo, pur interessante in se’, sembra 
difficilmente migliorabile in termini di precisione e linearita’ di percorso. 
 
Nota:  Questo prototipo e questa nota sono parte di una serie che vede protagonisti arduino ed 

alcuni dei componenti ad esso collegabili. Per la maggior parte degli esercizi e’ anche disponibile 
un filmato su youtube. 

 Esercizi facenti parte della raccolta 

 Filmati presenti su youtube  

 Informazioni su arduino e sui componenti collegabili  

 Breve manuale di programmazione  
 
 

Materiali 
 

 1 scheda arduino 

 1 scheda L298 

 1 servomotore microservo 9g (sg90) 

 1 modulo ad ultrasuoni HC-SR04  

 1 batteria da 6 volt 4,2 ampere per l’alimentazione dei motori 

 1 batteria da 9 volt per l’alimentazione di arduino 

 1 interruttore on/off (non indispensabile) 

 1 carrellino (base  + motori e ruote) autocostruito o reperibile sui mercati orientali 

 Un po’ di cavetteria 
 
 
 

http://youtu.be/374jwXblGk8
http://giocarduino.altervista.org/arduino-esercizi-e-prototipi.htm
https://www.youtube.com/channel/UC1A3fQ0SUg6P5ZvrmtTznUg
http://giocarduino.altervista.org/arduino-scheda-sensori-attuatori.pdf
http://giocarduino.altervista.org/arduino-programmazione-wiring.pdf


// Arduino: poliphemus – carrello con sensore ad ultrasuoni 
Ultrasuoni, steppermotor, servo, sg90, 

Schema
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Programma 
 
/* Poliphemus e' un carrello mosso da due motori a spazzole pilotati dalla scheda L298. Ha un solo 
occhio, un sensore ad ultrasuoni attraverso il quale individua gli ostacoli e li evita. Il sensore e' 
montato su di un servomotore Sg90 che lo fa ruotare di 180 gradi e che gli consente quindi di 
individuare eventuali ostacoli  posti ai lati.  
 
Poiche’ e’ quasi impossibile reperire due motori che, a parita’ di tensione, offrono le medesime 
performance, nella routine di gestione dei motori e’ stato previsto un “valore di gap” applicato ad 
uno dei due motori che deve essere sperimentalmente definito (puo’ essere sia positivo che 
negativo) per cercare di avvicinare le prestazioni dei due motori. 
 
Sia il valore di gap che la configurazione delle porte In1-In4 della scheda L298 possono cambiare 
in funzione delle modalita’ di cablaggio e del divario di prestazioni dei motori. Un’eventuale replica 
di questo prototipo deve essere quindi sperimentalmente “aggiustata” */ 
 
// variabili per la gestione del servomotore  
#include <Servo.h> // richiama la libreria di gestione del servomotore 
Servo pippo;           // crea il servo oggetto “pippo” da utilizzare per riferire il servomotore 
int pos = 0;             // posizione, in gradi angolari, da far raggiungere al perno del servomotore 
int posprec = 0;      // posizione corrente del perno del servomotore 
int gradi = 0;           // posizione di partenza del servomotore 
int incremento = 1; // step di incremento o decremento dei gradi da far compiere al servomotore 
 
 
//  variabili per la gestione dei motori del carrello 
int ENA=11;          // motore A (dx) connesso alla porta 11 (output pwm) 
int IN1=10;            //connesso alla porta 10  
int IN2=9;             // connesso alla porta 9 
int IN3=8;             // connesso alla porta 8 
int IN4=7;             // connesso alla porta 7 
int ENB=6;           // motore B (sx)connesso alla porta 6 (output pwm) 
int gap = 0;          // valore utilizzato nell'istruzione AnalogWrite per compensare il gap 
                            // prestazionale del motore piu' debole 
int velocita = 255;   // zona in cui inserire il parametro "velocita" da far assumere ai due  
                               // motori (min 120 max 255, gap compreso)  
int rotazione90 = 500;  // tempo (in millisecondi) per una rotazione di 90 gradi del carrello 

 
// variabili per la gestione del sensore ad ultrasuoni 
float cm;           // variabile in cui viene inserita la distanza dall'ostacolo, in centimetri 
 
 
void avanti (void)                //*************** routine di avanzamento del carrello *************** 
{ 
  digitalWrite(IN1,0); 
  digitalWrite(IN2,1);    
  digitalWrite(IN3,1); 
  digitalWrite(IN4,0);   
  analogWrite(ENA, velocita + gap);        //  Attiva il motore A 
  analogWrite(ENB, velocita  );                //  Attiva il motore B  

} 
 
void sx90 (void)                 // ********* routine rotazione del carrello a sx di 90 gradi ************** 
{ 
  digitalWrite(IN1,1); 
  digitalWrite(IN2,0);    
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  digitalWrite(IN3,1); 
  digitalWrite(IN4,0);   
  analogWrite(ENA, velocita + gap);         
  analogWrite(ENB, velocita );   
  delay (rotazione90); 
  analogWrite(ENA,0);                //  blocca il motore A 
  analogWrite(ENB,0);                //  blocca il motore B 
} 
 
void dx90 (void)                 // *********** routine rotazione del carrello a dx di 90 gradi ************** 

{ 
  digitalWrite(IN1,0); 
  digitalWrite(IN2,1);    
  digitalWrite(IN3,0); 
  digitalWrite(IN4,1);   
  analogWrite(ENA, velocita + gap);         
  analogWrite(ENB, velocita );   
  delay (rotazione90); 
  analogWrite(ENA,0);                 
  analogWrite(ENB,0);                 
} 
 
void sensore (void)        //  **************** routine di verifica ostacoli ************ 
{ 
  gradi = posprec; 
  incremento = 1; 
  if (pos <= posprec)  
    incremento = -1;   
  for(posprec = gradi; posprec != pos; posprec = posprec + incremento)  // sposta di un grado 
 //  per volta, da posprec a pos, l’angolazione desiderata  

  {                                    
    pippo.write(posprec); // indirizza il perno alla posizione desiderata, memorizzata in 'posprec'  
    delay(15);           // attende 15ms per consentire al servomotore di raggiungere la posizione   
  }  
  digitalWrite(2, LOW);       //disattiva il lancio del fascio di ultrasuoni (qualora fosse attivo) 
  delayMicroseconds(2);    // attende 2 microsecondi   
  digitalWrite(2, HIGH);      // attiva il lancio del fascio di ultrasuoni 
  delayMicroseconds(10);  // attende 10 microsecondi (il tempo richiesto dal modulo HC-SR04) 
  digitalWrite(2, LOW);      // disattiva il lancio del fascio di ultrasuoni 
  cm = pulseIn(3, HIGH) / 58.0;   // rileva il segnale di ritorno e lo converte in centimetri  
} 
 
void setup() 
{ 
  delay (3000);         // attende 3 secondi prima di avviare il carrello 
  pippo.attach(5);     // assegna il servo oggetto “pippo” alla porta 5  
  pippo.write (90);    // posiziona il sensore in linea con il senso di marcia 
  posprec = 90;        // memorizza la posizione del sensore 
  pinMode(ENA,OUTPUT);  // definisce come output tutte  le porte di gestione dei motori  
  pinMode(ENB,OUTPUT); 
  pinMode(IN1,OUTPUT); 
  pinMode(IN2,OUTPUT); 
  pinMode(IN3,OUTPUT); 
  pinMode(IN4,OUTPUT); 
  pinMode(2, OUTPUT);  // definisce la porta digitale 2 (il trigger del sensore ad ultrasuoni)  
                                        // come porta di output 
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  pinMode(3, INPUT);     // definisce la porta digitale 3 (l'echo del sensore ad ultrasuoni)  
                                       // come porta di input  
  analogWrite(ENA,0);  // blocca il motore A 
  analogWrite(ENB,0);  // blocca il motore B 
} 
 
void loop() 
{ 
  pos = 90;           // posiziona il sensore in linea con il senso di marcia 
  sensore ();         // Verifica la presenza di un ostacolo davanti al senso di marcia 

  if (cm > 30) 
  { 
    avanti();        // se l'ostacolo e' lontano attiva e mantiene attivo il carrello 
  }  
  else                // se l'ostacolo e' vicino 
  { 
    analogWrite(ENA,0);                //  blocca il motore A 
    analogWrite(ENB,0);                //  blocca il motore B 
    pos = 0;       // verifica la presenza di ostacoli a dx 
    sensore (); 
    if (cm > 30)     // se non ci sono ostacoli a dx 
    {  
      dx90 ();       // gira il carrello a dx di 90 gradi 
    }  
    else             // se ci sono ostacoli a dx 
    { 
      pos = 180;      // verifica la presenza di ostacoli a sinistra 
      sensore (); 
      if (cm > 30)  // se non ci sono ostacoli a sinistra 
      {  
        sx90 ();    // gira il carrello a sx di 90 gradi 
      }  
      else          // se ci sono ostacoli sia davanti, che a dx che a sx 
      { 
        sx90 ();    // inverte il senso di marcia (due rotazioni a sx di 90 gradi) 
        sx90 (); 
      } 
    }   
  } 
} 
 
 
 
 
 


