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L’idea
● Il nostro progetto è nato nell’ambito del progetto 

Fablab, organizzato dalla nostra scuola, che 
consisteva nel lavorare, in gruppo, con nuove 
tecnologie quali: stampanti 3D, visori, 
telecamere a 360 gradi ed Arduino.

● Successivamente ci è stato proposto di 
partecipare a questa competizione.



  

L’idea
● Siamo partiti dal presupposto che deve esserci interazione tra l’utente 

e Arduino. Quindi, l’idea che ci sembrava più idonea tra le nostre 
proposte era quella di un gioco ispirato a un computer game (World 
of Tanks) dove due giocatori si affrontano telecomandando un proprio 
tank 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.



  

Mappe

Essendo il videogioco un open world, abbiamo pensato di creare 
delle ambientazioni di gioco. Di conseguenza abbiamo realizzato una 
superficie personalizzabile, in legno riciclato, con rivestimento adatto 
per la presa dei cingoli.



  

timer

Abbiamo anche pensato di inserire due timer, utilizzando schermi 
LCD Arduino,collegati con devi cavi,ad una scheda Arduino UNO,a 
sua volta cablata ad una scheda wi-fi Node MCU.



  

Mappe & timer
Ecco come si presenta il tutto:



  

Tanks

Parte fondamentale del nostro progetto sono i due tanks.

● Interamente realizzati in Lego, con aggiunta di due giunti stampati 
con stampante 3D.

● Componenti hardware: scheda wi-fi Node MCU, breadboard & 
cavetti Arduino, fotoresistori, chip multiplexer, servomotore 
Arduino, laser Arduino, motori & controllo motori Arduino.



  

Tanks-programmi 
Ora commenteremo la parte di 
programma che permette di 
muovere i tank ed  il servomotore:

● Inizializzazione motori,servo,wi-fi

● Angolazione laser

● Conversione valori motore



  

Tanks-programmi 

Eccoci nella parte operativa del 
programma: in funzione della posizione 
del joystick il programma esegue una 
particolare manovra

● Determina quando i motori sono fermi

● Determina quando i motori vanno entrambi 
avanti

● Determina quando i motori vanno 

entrambi indietro

...e così via.



  

Blynk
● Per comandare i nostri tank utilizziamo l’applicazione Blynk, scaricabile 

gratuitamente su iOS e Android, con un’interfaccia creata appositamente per il 
nostro gioco.

1) Pulsante laser;

2) Joystick movimento tank;

3) Pulsante fari;

4) Posizione “torretta” laser;

5) Potenza motori;

6) Barra dei punti vita;

7) Pulsante di restart;



  

Comunicazione timer-tank

Prima dell’inizio di ogni partita vi è un timer di 10 secondi, al termine 
del quale una scheda wifi (NodeMCU) comunicherà ai tank un 
segnale grazie al quale potranno essere pilotati.

Dopodichè un timer di 10 minuti determinerà la durata della partita,

al termine della quale verrà inviato un altro segnale che fermerà i 
tanks. 
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