
FIRST® LEGO® League 2018-2019 – Into Orbit

Robots_Lab JUPITER TEAM (FLL97)
Firenze

www.il-laboratorio.academy

PROGETTO TECNICO
a cura di 

Manfredi (10), Leone (11), Leonardo (11), Flavio (12), 
Alessandro (12), David (13)

MISSIONI SELEZIONATE PER LA GARA DI ROBOTICA

M01 - VIAGGIO SPAZIALE 

M03 - STAMPANTE 3D 

M04 - ATTRAVERSAMENTO DEI CRATERI 

M05 - ESTRAZIONE 

M10 - PRODUZIONE ALIMENTARE 

M12 - ORBITE SATELLITARI

M13 - OSSERVATORIO 



Queste missioni consentono il raggiungimento massimo di 130 punti.

 

MECCANICA DEL ROBOT

Per  costruire  il  nostro  pacchetto  abbiamo  scelto  come  base  il  robot  Sirius  EV3,
dotato di due motori grandi NXT, un motore medio EV3 e due sensori di colore NXT
posti sul fondo del robot.

Di seguito descriviamo le modifiche/aggiunte approntate:

1. Sviluppo di una barriera di protezione dotata di quattro ruote per consentire al
robot di scivolare lungo i bordi del tavolo di gara.

2. Installazione del quarto motore (motore grande EV3) in posizione rialzata, ben
salda e compatta.

3. Creazione di numerosi accessori per la riuscita delle missioni.

Abbiamo realizzato due robot cloni, grazie ai quali abbiamo potuto eseguire prove in
parallelo per accorciare notevolmente le tempistiche.

Gli accessori

Per le nostre missioni abbiamo realizzato un totale di 5 accessori, dal rover per la 
M04 al braccio per la M01. In generale abbiamo preferito realizzare apparecchi 
semplici, con pochi pezzi e che non necessitino sempre di un motore dedicato.



SCELTE STRATEGICHE

Abbiamo  organizzato  le  missioni  selezionate  in  quattro  lanci  distinti,  di  seguito
descritti.

• Lancio 01: il robot parte, orientato verso nord, e svolge la missione M01 senza
l'utilizzo di accessori motorizzati.

• Lancio 02: il robot parte in direzione contraria, orientato verso est, e svolge la
missione M05 con un accessorio collegato al motore medio.

• Lancio 03: il robot parte, orientato verso est, e svolge in sequenza le missioni
M10,  M13  e  M12  con  il  solo  utilizzo  di  bracci  a  “L”  con  funzione  di
distanziatore.

• Lancio 04: il robot parte, orientato verso est, e svolge in sequenza le missioni
M04 e M03, con l'utilizzo del quarto motore per lo sgancio dell'apparecchio
per l'attraversamento del cratere e di un accessorio meccanico per lo sgancio
del meteorite.



PROGRAMMAZIONE

Per la programmazione del robot abbiamo sfruttato i sensori di colore per migliorare
la riproducibilità dei lanci. 

Come strategia, in generale, abbiamo scelto di non affidarci a distanziatori in base,
ma di sfruttare i bordi del tavolo di gara per scivolare e per migliorare la precisione e
i sensori di colore.

Un'altra strategia utilizzata è stata quella di creare un piccolo programma in grado di
alzare  un  accessorio,  utilizzato  nel  secondo  lancio,  tenendo  premuto  il  pulsante
centrale del mattone quando è in base, visto che questo apparecchio non poteva
essere alzato manualmente.
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