
PROGETTO TECNICO

il robot
Il nostro robot usa come base il robot Sirius,è stato creato 
utilizzando pezzi lego mindstorm EV3  e NXT.
 Il robot ha 4 motori :
-2 motori grandi NXT(per far muovere il robot)
-1 motore grande EV3(montato sopra il robot per accessori)
-1 motore medio EV3(montato all'interno del robot, può 
essere utilizzato  per accessori sia davanti che dietro)

Abbiamo deciso di non utilizzare nessun sensore perchè 
riteniamo che le missioni possono essere fatte più 
efficentemente senza sensori di alcun tipo.
 
Poi per proteggere il robot da eventuali urti con ostacoli e 
per farlo scorrere meglio sul bordo del 
campo di gara abbiamo costruito delle protezioni laterali,
in questo modo le ruote non possono essere urtate enon si 
impigliano in eventuali ostacoli. Grazie alle protezioni è 
anche più facile posizionare il robot in assetto di partenza 
nella base.
 Per evitare che le protezioni rallentassero il robot 
sono state installate su di esse delle piccole ruote.



Base  Sirius
vantaggi e svantaggi

Vantaggi: si possono agganciare accessori sia davanti che 
dietro al robot grazie all'ingraggio del motore medio*.
Grazie al motore  attaccato sopra il robot è possibile 
utilizzare  grandi bracci molto facili da costruire e 
programmare.

Svantaggi: la struttura è molto rigida e non concede molte
modifiche: per gli accessori collegati al motore medio si 
può usare solo un particolare accessorio. Il robot è piuttosto
grande e fa fatica a muoversi negli spazi stretti.
*Non si possono utilizzare due accessori 
contemporaneamente perchè  i due ingraggi essendo 
azionati dallo stesso motore girano in senzo inverso.

MISSIONI

M01 viaggio spaziale
Il robot parte dalla base e procede verso la rampa spaziale,
appena arriva abbastanza vicino si ferma e grazie a un 
piccolo braccio montato sul motore grande EV3 “spinge”
giù il primo carrello per poi tornare in base.
Otteniamo 22p.



M04 attraversamento dei crateri
Il robot ha montato sul motore medio EV3 un braccio che 
sorregge una piattaforma liscia, ulla piattaforma c'è incastrato 
veicolo a 4 ruote. Quando il robot,partendo dalla base,  arriva
davanti ai crateri abbassa il braccio, il veicolo scivola giù 
dalla piattaforma, abbassa il cancello facendo alzare la 
bandiera e supera i crateri. Il robot torna poi in base.
Otteniamo 20p.

M10 produzione alimentare
il robot parte dalla base, raggiunge la stazione spaziale e 
curva, avanza e sposta la barra con l'apposito accessorio 
fino a che il colore non diventa verde. Infine torna in base.

M05 estrazione
il robot parte  dalla base, arriva  a destinazione, con l'apposito
accessorio sfila  i pezzi dalla barra e li recupera per poi
tornare  alla base.
Otteniamo 16p.


