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Da Cuneo la squadra Pellicano, eterogenea quanto a sesso, classi e scuola. I 
componenti sono Giordano Andrea, Ascioti Sofia e Dominici Alessandra dalla 
classe  3^G dello  Scientifico  Peano;  Isotta  Scarafone  dalla  3^F  della  stessa 
scuola e Gilberto Conti dalla classe 1^D del Classico Pellico, adiacente allo 
Scientifico (prossima estensione dello stesso in quanto è vicina l'unione delle 
due scuole).
Le  due  classi  di  Giordano,  Ascioti,  Dominici  e  Scarafone  hanno  entrambe 
indirizzo Scienze Applicate, il che vuol dire più ore di informatica rivolte alla 
programmazione con un occhio alla robotica.
Giordano Andrea si è rivelato un ottimo organizzatore: ha creato il gruppo lui 
stesso, ha fissato incontri e orari, ha trovato il giusto ruolo per ciascuno e ha 
collaborato alla scrittura del codice.
Ascioti Sofia ha collaborato con Giordano alla costruzione del gruppo, poi, con 
Dominici Alessandra,  si  è occupata del logo, del disegno e della stesura del 
testo.
Scarafone Isotta si è presentata come possibile componente, ha collaborato a 
scrivere il codice e a creare il logo.
Conti Gilberto si è occupato del codice e dell' applicazione di esso sul robot. Fa 
parte del LINUX CLUB, crea siti web, si occupa di  software open source e di 
sicurezza informatica.
Quando il professore ha proposto agli alunni una partecipazione al concorso, si 
è  deciso  di  creare  un  gruppo  eterogeneo  composto  dalle  due  classi  dell' 
indirizzo Scienze Applicate. L' acquisto di Gilberto è stato una buona scelta in 
quanto è la conferma di una forte e futura collaborazione.

Il  titolo  “Il  rumore  della 
collaborazione”  sintetizza  il  nostro 
progetto  che  è  indirizzato  alla 
misurazione  di onde acustiche e che 
ha anche una valenza sociale,  quella 
della  collaborazione  tra  studenti  di 
classi  e  scuole diverse.  Il  sottotitolo, 
invece,  ha  un  significato  tecnico-
scientifico ,  poichè  l'idea-progetto è 
quella  della   misurarazione  di 
rumori nel  quotidiano.   L'idea ci  è 
venuta in mente ascoltando i rumori di 
tutti i giorni, che possono essere suoni 
naturali come  la  pioggia,  i  tuoni,  i 
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versi  degli  animali;  emozionali  come i  suoni  che  derivano dagli  uomini:  il 
pianto di un bambino, l'urlo di una persona arrabbiata;  “strumentali” come 
per esempio il trapano di un operaio, il “click” di una penna, il traffico urbano.
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Abbiamo  deciso  di  formulare  l'idea  basandoci  sugli  argomenti  delle  varie 
materie scolastiche, dalla movimentazione del robot su linee particolari legate 
alla geometria analitica,  alle onde acustiche della fisica,  all'idea del  simbolo 
(LOGO), tema sviluppato nelle lezioni di italiano,   alla programmazione ad 
oggetti dell'informatica.
Il logo con cui è presentato il lavoro è un Pellicano stilizzato; l'immagine, che 
richiama l'unione dei nomi (Liceo Classico Pellico + Liceo Scientifico Peano), è 
anche  rappresentata,  simbolicamente,  dai  due  cerchi  concentrici  in  cui  vola 
l'animale. I colori li abbiamo presi dai due loghi delle scuole. 

Il  cielo  stellato,  invece,  rappresenta  il  nostro  gruppo,  formato  da  ragazze 
(identificate con il buio) e da ragazzi (la luce).

CONCRETAMENTE IL PROGETTO

Per  realizzare  il  progetto  abbiamo utilizzato  un  robot  nxt  Mindstorms e  il  
sensore di intensità sonora allegato al kit del robot.
Abbiamo sviluppato codice Java servendoci dell'ambiente di sviluppo Eclipse 
(versione Juno), aggiornato con le classi proposte dalla comunità di sviluppatori 
lejos per pilotare il robot.
Il nostro robot Mindstorms ha come obiettivo di riuscire a captare i vari suoni 
che  gli  arrivano  dall'esterno  per  poi  capire  se  il  luogo  in  cui  è  situato  è 
sonoramente salutare e qual è il livello di rumore.

Le  difficoltà  riscontrate  dal  gruppo  sono  state  principalmente  di  tipo 
organizzativo  e  strumentale:  organizzare  il  lavoro  insieme,  considerati   gli 
impegni di ogni componente del team è stata impresa ardua; inoltre, avendo 
utilizzato pc differenti nello sviluppo del codice con sistemi operativi diversi, si 
sono create delle incompatibilità software.
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Misurazioni di rumore nella quotidianità

Per  le  misurazioni  abbiamo  utilizzato  il  sensore  in  dotazione  al  robot 
mindstorms  nxt  2.0;  il  sensore  permette  la  misura  di  suoni  fino  a  90db  e 
propone come lettura una percentuale rispetto al succitato valore massimo. 
I valori proposti sono frutto di 2 elaborazioni: ogni valore è determinato dalla 
media di più misurazioni, ogni valore misurato in percentuale rispetto al valore 
massimo è riportato al valore effettivo.

Tabella A-Misurazioni di rumore nella quotidianità

1. ambiente domestico (cucina), utilizzo di apparecchi elettrici 5db

2. bar con clienti che chiacchierano, musica di sottofondo 20 db

3. strada di città con traffico, partenza pullman 30db

4. camera con musica ad alto volume 60db

5. emozione rabbia, urla 70db

6. pianto di un bimbo (2 anni) 75db

CODICE JAVA IMPLEMENTATO CON L'AUSILIO DI ECLIPSE-
VERSIONE JUNO 

Il listato seguente mette insieme la movimentazione del robot  e la misura 
di rumore.

import lejos.nxt.*;
import lejos.robotics.navigation.*;
import lejos.util.Delay;

public class testcirconferenza {
public static void main (String []args) {

DifferentialPilot robot=new DifferentialPilot(5.5f, 10.5f, Motor.A, Motor.B, 
false);
Navigator robot2=new Navigator(robot); 
float x=3.0f;
float y=3.0f;

//Dico all'oggetto robot2 che si trova nella posizione 0,0 sul piano 
cartesiano
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robot2.addWaypoint(0, 0);
float alfa=-(2/2);
float beta=-(-3/2);
//Dico al robot di andare nelle posizioni alfa,beta sul piano cartesiano
robot2.goTo(alfa, beta);
System.out.println("Adesso mi trovo nel centro della circonferenza!");
robot2.goTo(x, y);
System.out.println("Adesso mi trovo su un punto della circonferenza!");
System.out.println("Adesso traccio un triangolo inscritto nella 

circonferenza");
x=1;
y=5.274f;
robot2.goTo(x, y);
x=3.842f;
y=1;
robot2.goTo(x, y);
x=3f;
y=3f;
robot2.goTo(x, y);

//Dico al robot la velocità che deve avere in cm/s(perchè ho usato i cm per 
esprimere il diametro delle ruote )
robot.setTravelSpeed(300);

//Dico al robot di percorrere una certa distanza
robot.travel(100);

//Dico al robot percorrere un arco, robot.arc(raggio, angolo);
robot.arc(10, 180);
robot.setTravelSpeed(500);

//Dico al robot di accellerare a 2 cm/s^2
robot.setAcceleration(2);
robot.travel(100);

//Dico al robot di eseguire un arco(raggio) in avanti per 5 sec
robot.arcForward(100);
Delay.msDelay(5000);
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//Dico al robot di eseguire un arco(raggio) indietro per 5 sec
robot.arcBackward(100);
Delay.msDelay(5000);

//Dico al robot di fermarsi immediatamente
robot.quickStop();
//parte relativa alla misura di rumore
Button.waitForAnyPress();

SoundSensor sound= new SoundSensor(SensorPort.S1);

System.out.println("il valore letto risulta in %db\n 
"+sound.readValue());

sound.setDBA(true);
System.out.println("il valore letto risulta in %dba\n 

"+sound.readValue());
Button.waitForAnyPress();

}

}

CONCLUSIONI

Questo  progetto parte da lontano per poter apprendere l'utilizzo degli  strumenti 
necessari  con cui crearlo:  Java, Eclipse, il robot lego minstorms nxt.
 All'inizio dell'anno scolastico si è dato avvio allo  studio di un linguaggio di 
programmazione orientato agli oggetti: il Java.
In  previsione  dell'applicazione  alla  robotica,  si  è  scelto  di  utilizzare  come 
ambiente  di  sviluppo  (IDE)  Eclipse  (v.  Juno),  in  quanto  la  comunità  di 
sviluppatori Lejos ha creato delle classi apposite per pilotare il robot nxt.
Tutto questo ha portato a costruire una sezione del sito d'ìstituto, A SCUOLA 
DI  ROBOTICA (in  allestimento),  e  a  decidere  di  partecipare  al  progetto 
concretizzando  un'idea  con  tempi  limitati,  con  la  bellezza  e  la  fatica  di 
mettereInsieme...non poteva mancare la scrittura a gobbaDiCammello!
Le misure effettuate ci hanno resi consapevoli del livello di rumore a cui siamo 
sottoposti e dell'incidenza del rumore sull'affaticamento individuale.
La nostra ricerca, che è un minimo  apporto sicuramente ancora da sviluppare, 
indica, come risulta dal raffronto della tabella (A) di misure con i grafici (1 e 2) 
proposti,   quanto,  nella  nostra  quotidianità,  il  livello  di  rumore  incida  sulla 
nostra salute psico-fisica.
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