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In cosa consiste il progetto?
Si tratta di un gioco basato sull'interazione fra l'utente e un “carro armato” tramite l'utilizzo del 
software Blynk per smartphone, che funge da tramite , in maniera da permettere al giocatore di 
telecomandare il veicolo.
Nella realizzazione del progetto si è preso spunto dal videogioco World of Tanks©, sviluppato in 
Bielorussia sulle battaglie fra carri armati nel periodo compreso fra gli anni '10 e '70 del 1900.
Link videogioco: https://worldoftanks.eu

Si sottolinea,inoltre, che il nome del progetto stesso, ovvero “ARD-Tanks” deriva proprio 
dall'ispirazione al videogioco, dove il prefisso ARD si riferisce, chiaramente, all'utilizzo delle 
schede Arduino per il controllo dei due carro armati.
I due veicoli sono stati realizzati con l'utilizzo di componenti Lego® al fine di limitare i costi di 
produzione.
Di seguito verranno mostrare le foto dei due mezzi che, per poter essere distinti, recano la 
bandierina dello Stato che rappresentano (rispettivamente Italia e Stati Uniti).

https://worldoftanks.eu/


Lo scontro si svolge su tre livelli di difficoltà differenziati da un'ambientazione costituita, mano a 
mano, da ostacoli e complicazioni che renderanno sempre più ardua la sfida.

Prima ambientazione: City
La prima delle tre ambientazioni prende, per l'appunto, il nome “City” poiché risulta caratterizzata 
da un aspetto tipicamente cittadino.

   

Seconda ambientazione: Countryside
La seconda ambientazione, invece, prende il nome “Countryside” perché propone la simulazione di 
un paesaggio di campagna.

  

Terza ambientazione: Moon
La terza e ultima ambientazione, infine, prende il nome di “Moon” perché ha l'obiettivo di 
riproporre il paesaggio lunare.



Regole e funzionamento del gioco
Il gioco prevede uno scontro fra due sfidanti che, telecomandando rispettivamente il
proprio “tank”, si affrontano con l'obiettivo di colpire il veicolo avversario nei suoi
punti deboli, in cui sono posizionati dei sensori di luminosità, per mezzo di un
puntatore laser.
Ogni qual volta riuscirà a colpire il carro armato avversario, il giocatore potrà vedere,
sul display del suo smartphone, l'incremento del punteggio e, contemporaneamente,
l'eventuale decremento dei “punti vita” del suo “tank”. Il gioco termina nel momento
in cui uno dei due utenti si ritrova senza “punti vita” sul proprio carro armato.
Nell'immagine a lato si possono osservare i comandi di input che si possono
dare al veicolo.                                    
Più precisamente abbiamo:                                     

➢ LASER BEAM: permette di utilizzare il raggio laser del tank;
➢ STEER YOUR TANK: permette di far muovere il carro armato;

Vi sono poi delle porzioni di schermo riservate agli output.
Quali:

➢ YOUR SCORE: visualizza il punteggio realizzato (in base al numero di volte
in cui si è colpito il carro armato avversario);

➢ TANK'S LIFE POINTS: visualizza i punti vita del proprio tank (in base al numero di volte 
in cui si è stati colpiti dall'avversario);

➢ ARENA NAME: visualizza il nome dell'arena in cui si sta combattendo.
 

     Materiali utilizzati
• Lego®;                             
• 2 kit Arduino; 
• 4 motori Arduino;
• 2 penne laser;
• vari sensori di luminosità per Arduino;
• compensato e materiale per il campo da gioco;
• stampante 3D;1

• applicazione Blynk per smartphone;
• 2 batterie da 9V;
• rivestimento in gomma per i campi da gioco;
• scheda Wi-Fi ESP8266MOD;

     1utilizzata per stampare un giunto per adattare il motore al Lego®

Realizzazione del progetto
La gestione dei motori e dei laser montati sui veicoli, è stata garantita tramite l'utilizzo di due 
schede Arduino, opportunamente programmate tramite il software omonimo.
Ecco uno spezzone del programma utilizzato per far funzionare i motori del “tank”.
Spiegazioni singoli segmenti di codice

Immagine della schermata 
che sarà visibile sugli 
smartphone dei due 
giocatori.



Nel setup ( ) vengono inizializzati i pin di ingresso sulla scheda Arduino ai quali sono collegati i due
motori . Nel nostro caso il primo motore viene dichiarato come comando di OUTPUT collegato al 
pin 14 della scheda, mentre il secondo viene inizializzato, sempre come comando di OUTPUT, sul 
pin 12.
L'istruzione Serial.begin(9600) imposta la velocità dei dati in bit al secondo (baud) per la 
trasmissione seriale dei dati.
L'istruzione Blynk.begin (auth, “Connecting_tank”,”eznw0339”); indica l'SSID del router a cui 
collegarsi e la sua password, mentre auth indica il codice di autenticazione per l'accesso 
all'applicazione Blynk sullo smartphone (ogni smartphone ha il proprio codice auth relativo 
all'applicazione Blynk su di esso installata).

L'istruzione loop ( ) viene eseguita in continuazione dopo che è stato completato il setup.



La prima selezione semplice descrivere la condizione per cui il joystick nell'applicazione Blynk non
sia fermo al centro della sua area di spostamento. 

Se si verifica questa condizione il programma valuta che il joystick si trovi all'interno del quadrato 
verde. 

Se si verifica queste condizioni il programma valuta che il joystick si trovi all'interno dell'area 
rossa.         

Se si verificano queste condizioni il programma valuta che il joystick si trovi all'interno dell'area 
viola.      

     




