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Capitolo 1

Introduzione

Scopo di questo lavoro di tesi è stato lo studio e la messa a punto di differenti
tipologie di comunicazione inerenti il robot Lego Mindstorms e lo studio e
l’implementazione di alcuni pattern e algoritmi di robotica industriale con
l’ausilio di una metodologia che prende il nome di telerobotica. L’intro-
duzione da parte della Lego di Mindstorms Robotics Inventions System, un
kit di costruzione equipaggiato da un microcontrollore programmabile da
PC che può percepire informazioni dall’ambiente in cui si trova (attraverso
dei sensori) e reagire attivando degli attuatori (in particolare motori), ha
dato la possibilità di ampliare notevolmente le iniziative di istituti e associ-
azioni che hanno la possibilità di realizzare robot intelligenti a basso costo
( basti citare il noto Robolab ). Le sue caratteristiche di flessibilità sono
notevoli soprattutto se si considerano i numerosi firmware alternativi che
consentono la programmazione del robot con vari linguaggi. In particolare
leJOS, firmware sul quale si è basato e ha puntato il lavoro di tesi, unisce le
caratteristiche del diffusissimo linguaggio Java alla flessibilità del kit Lego
Mindstorms. Tutto ciò rende possibile svariate applicazioni pur ricordando
che ogni singolo robot lego può ricevere ed inviare informazioni via infrarossi
solamente con un unico PC alla volta, al quale sarà collegata l’IR-Tower che
si occupa della comunicazione infrarossi. In questo progetto si è voluto
analizzare come un applicazione client-server possa comandare, fornendo le
coordinate di movimento, e guidare un robot attraverso il pattern navigator
ricevendo come feedback dal robot il percorso da esso effettuato ; la stessa
implementazione è stata testata mediante un applicazione dove il client è un
sito-web. Si è inoltre studiato ed implementato il pattern Behavior, in cui
il robot cerca di eseguire un percorso riconoscendo e agendo di conseguenza
eventuali ostacoli presenti nell’ambiente. Si è infine analizzato un algoritmo
di robotica di Reinforcement Learning come il Q-Learning in cui un robot,
mediante la Q-table, cerca la zona con maggiore luminosità nell’ambiente
autonomamente, senza alcun intervento umano. E’ stata inoltre analizza-
ta la possibilità di effettuare un eventuale acquisizione video attraverso la
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web-cam in dotazione al robot sfruttando il porting delle JMF in dotazione
fornito da LejOS e studiata la capacità di effettuare un controllo vocale del
Mindstorm attraverso un porting delle librerie Java Speech Api fornito da
IBM.



Capitolo 2

Lego Mindstorms

Il kit commercializzato da Lego Mindstorms contiene tutto il necessario per
realizzare robot in grado di muoversi grazie all’uso di motori e di interagire
con l’ambiente circostante, attraverso dei sensori, il tutto coordinato da un
microcomputer (RCX) programmabile attraverso un qualunque PC. Il kit
Robotics Invention System (RIS) contiene una dotazione di pezzi davvero
ampia. Si passa, infatti, dai normali mattoncini colorati di numerose forme e
misure, ai pezzi tipici della serie Technic. A questi, si aggiungono, quei com-
ponenti caratteristici della serie Mindstorms: per primo va sicuramente pre-
sentato l’RCX, il microcomputer che rappresenta il componente più prezioso
del kit. L’RCX (Robotic Command eXplorer) esteticamente è realizzato in
perfetto stile Lego: sia la facciata superiore, che quella inferiore possono,
infatti, essere attaccate ad un qualunque altro mattoncino. Inoltre, ancora
sulla facciata superiore, sono presenti dei connettori per il collegamento degli
ingressi e delle uscite dell’RCX: la prima categoria è rappresentata dai sen-
sori, la seconda dagli attuatori (più comunemente motori) e, per entrambe,
sono disponibili tre connettori. Nella confezione del RIS si trovano tre sen-
sori (due Touch Sensor: sensori di contatto, e un Light Sensor: sensore di
luce) e due motori con relativi cavetti di collegamento. Nel RIS c’è anche
tutto quello che serve per programmare e gestire l’RCX utilizzando un Per-
sonal Computer: la IR Tower con la quale è possibile scambiare informazioni
e caricare programmi eseguibili.

2.1 L’RCX

RCX è l’acronimo di Robotic Command eXplorer ; inizialmente sviluppato
in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media
Lab, esso è il cuore del sistema. Progettato per essere usato dai bambini
garantisce un’alta resistenza agli urti e un grande divertimento anche per
un pubblico adulto. Esso svolge due funzioni fondamentali

• Offre una piattaforma computazionale
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– Microcontrollore

∗ CPU
∗ Memoria on-chip

– Memoria esterna

• Abilita l’interazione con il resto del mondo

– Porte di input / output

– Pulsanti, Schermo e Speaker

– Sensore / Attuatore IR .

Visto dall’interno esso si presenta nel seguente modo

Visto dall’esterno si presenta cos̀ı

L’RCX dà al robot l’abilità di muoversi in maniera del tutto indipen-
dente, è alimentato da sei batterie da 1.5 Volts, pesa all’incirca 280 grammi
e sta sul palmo di una mano. La CPU dell’RCX è rappresentata da un mi-
crocontrollore Hitachi H8/3292 a 16 bit, con un clock compreso tra 10 e 16
Mhz. Il microcontrollore contiene 16KB di ROM, e 512 bytes di RAM on-
board. L’RCX possiede inoltre 32KB di RAM aggiuntiva. L’RCX è in grado
di interpretare ed eseguire degli opcode di un byte che gli vengono forniti da
un programma residente in memoria RAM oppure tramite la porta IR. Tut-
to ciò per mezzo di un firmware che viene scaricato nella memoria RAM alla
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prima accensione della macchina e che funge da interfaccia tra i programmi
utente e il codice di gestione dell’hardware residente nella memoria ROM.
Il fatto che il firmware venga posizionato nella memoria RAM rappresen-
ta un notevole punto di forza dell’RCX: infatti, sono disponibili firmware
alternativi a quello standard (fornito dalla Lego) che consentono di pro-
grammare l’RCX utilizzando linguaggi diversi o diverse modalità di accesso
all’hardware (ad esempio, controllandolo direttamente, piuttosto che tramite
le funzionalità offerte dal programma residente nella ROM di sistema). Oltre
al firmware, la RAM è destinata a contenere programmi e variabili. Sulla
facciata superiore, l’RCX è dotato di un piccolo display LCD (che mostra
lo stato di funzionamento) e di quattro pulsanti: uno di accensione/spegn-
imento, uno per la selezione del programma desiderato (può contenere fino
a 5 differenti programmi), uno per avviare il programma selezionato e uno
che mostra, sul display, il valore letto dai vari sensori. Sul lato anteriore è
posta la porta infrarossi. Va detto che questa non opera in standard IrDA,
ma utilizza un protocollo semplificato e, pertanto, è in grado di comunicare
soltanto con l’IR Tower in dotazione e non con le porte ad infrarossi stan-
dard. Viene utilizzata essenzialmente per il download dei programmi, ma
anche per scambiare informazioni tra RCX e PC o addirittura per far co-
municare due RCX. Si possono usare varie modalità di comunicazione, una
più potente a lungo raggio e una a corto raggio.

2.1.1 Architettura dell’RCX

L’RCX di Lego Mindstorms si basa sul processore Hitachi H8/3292 della
famiglia H8/3297. Il chip integra in se una CPU della serie H8/300, memoria
e dispositivi di I/O, e un controllore di interruzioni.

CPU H8/300 Si tratta di un microprocessore di tipo RISC con registri
accessibili a 16 bit o a 8 bit. I modi di indirizzamento previsti sono:
indirizzamento indiretto di registro, indirizzamento assoluto, indiriz-
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zamento immediato, indirizzamento relativo al Program Counter e in-
dirizzamento indiretto di memoria. Lo spazio di indirizzamento è a 16
bit (dunque un totale di 64 Kbytes) per dati e programma. Il set di
istruzioni è composto da 55 istruzioni, divise in varie categorie: trasfer-
imento dati singoli e a blocchi, operazioni di tipo logico e aritmetico,
operazioni di shift, manipolazione di bit, salti, controllo di sistema.

On-chip Memory La memoria on-chip si divide in 16 Kbytes di ROM e
512 bytes di RAM. È presente inoltre un register file da 128 bytes, ded-
icato ai registri di I/O. La MEMORY MAP definisce in quale modo
la memoria on-chip ed eventuale memoria esterna aggiuntiva devono
essere mappate nello spazio di indirizzamento a 16 bit. Attraverso due
bit di un particolare registro (Mode Control Register, MCR, bit 1 e
0 chiamati MD1 e MD0) si possono impostare tre diverse modalità di
funzionamento. A seconda della modalità di funzionamento imposta-
ta, è possibile utilizzare solo la memoria on-chip o anche eventuali
espansioni esterne. In particolare:

• in modalità espansa 1 sono disponibili la RAM on-chip e l’espan-
sione esterna di memoria;

• in modalità espansa 2 sono disponibili la ROM e la RAM on-chip
e l’espansione esterna di memoria;

• in modalità single-chip sono disponibili solo ROM e RAM on-chip.

On-Chip Input/Output Sono presenti, integrati nel chip, vari dispositivi
di I/O. Si evidenziano in particolare:

• tre tipi di timer (un Free Running Timer a 16 bit, un timer a 8 bit
con 2 canali e un watchdog timer utilizzabile anche come timer
normale), i quali possono funzionare senza bisogno di circuiteria
esterna aggiuntiva;

• un’interfaccia per la comunicazione seriale di tipo full-duplex
compatibile con lo standard UART, che può operare sia in modalità
sincrona sia in modalità asincrona;

• un convertitore A/D con risoluzione di 10 bit, con otto canali
analogici di ingresso; da notare che il multiplexer dedicato può
agire sia in modalità single-shot (un unico campionamento) sia
in modalità scan (conversioni continue);

• 7 porte di I/O.

Controllore di interruzioni Il controllore di interruzioni integrato gestisce
19 tipi di interruzioni interne e fino a 4 interruzioni esterne (tra cui
NMI, Non Maskable Interrupt). Le interruzioni interne sono generate
da dispositivi di I/O interni, come la fine di un conteggio di un timer
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o la fine di una conversione A/D. Le interruzioni esterne sono seg-
nalate su pin del microcontrollore. Tutte le interruzioni, tranne ovvi-
amente NMI, possono essere abilitate e disabilitate individualmente o
globalmente.

2.1.2 Motori e sensori

I due motori forniti sono definiti ad alta efficienza: infatti, internamente,
possiedono un volano che permette, una volta avviato il motore, di con-
tinuare a farlo girare con basso consumo energetico. Attraverso l’RCX si
possono pilotare i motori impostandone il verso di rotazione e la modalità
di funzionamento che può essere On, Off o Floating. La differenza tra queste
due ultime modalità sta nel fatto che se un motore, che si trova nello stato
On, viene portato nello stato Off cessa immediatamente di girare; mentre,
se viene portato nello stato Floating, ha la possibilità di girare liberamente
per inerzia, fino a fermarsi del tutto.

I sensori di contatto sono dei normali mattoncini 3x2, ovvero dei semplici
mattoncini lego di dimensione 3x2 che presentano, da un lato, un piccolo
pulsante: pertanto, possono fornire all’RCX soltanto due valori corrispon-
denti agli stati di pulsante premuto o non premuto (boolean). Questo tipo
di sensore può essere utilizzato, ad esempio, per riconoscere quando il robot
incontra un ostacolo oppure come pulsante per comandare particolari fun-
zioni del robot stesso. Molto interessante è il sensore di luce, che è in grado
di riconoscere variazioni di luminosità. E’, anch’esso, un mattoncino 3x2
dotato, su uno dei lati corti, di un LED emettitore a luce rossa e di un
fotodiodo in grado di fornire all’RCX un valore proporzionale all’intensità
della luce ricevuta. Per default questo sensore lavora in percentage mode,
vale a dire che fornisce un valore compreso tra 0 e 100, con i valori più
alti che stanno a significare un’intensità luminosa maggiore. Come per al-
tri tipi di sensori, il funzionamento può essere controllato in modo che, ad
esempio, funzioni in raw mode (fornendo valori compresi tra 0 e 1023), in
boolean mode oppure che sia in grado di contare le transizioni da 0 a 1 e/o
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viceversa. Per quanto riguarda il sensore di luce, si è rilevato che l’uso più
preciso che se ne può fare è per l’individuazione di sorgenti luminose, men-
tre può essere usato con qualche limitazione per il riconoscimento dei colori:
il fotodiodo è infatti in grado, grazie al LED presente sul sensore stesso,
di individuare la quantità di luce riflessa dall’oggetto che ha di fronte. La
limitazione consiste nell’influenza che può avere la luce ambientale sulle rile-
vazioni del sensore e sulla limitata risoluzione di misura. Più praticamente,
con qualche accorgimento, si possono creare facilmente robot in grado di
distinguere colori chiari da colori scuri. In commercio esistono altri tipi di
sensori: un sensore di temperatura e un sensore di rotazione, quest’ultimo
particolarmente interessante perchè ci da la possibilità di misurare velocità
e spostamenti relativi. Con un minimo di esperienza di elettronica, inoltre,
è possibile tentare di costruire da sè altri tipi di sensori grazie alle numerose
informazioni disponibili in rete.

2.1.3 Programmazione dell’RCX

Installando il software fornito con il kit ROBOTIC INVENTION SYSTEM
abbiamo una piattaforma di sviluppo LEGO dove è possibile scrivere pro-
grammi basati su firmware standard RCX 2.0. Come abbiamo spiegato, il
firmware in questo contesto, è inteso come una sorta di sistema operativo
che ha il compito di interpretare dei bytecode nel rispettivo codice macchina,
chiamando le routine cablate nella ROM.

Possiamo quindi riassumere la sequenza di operazioni necessarie al cari-
camento di programmi all’interno dell’ RCX :

• Ipotizziamo di avere un sorgente

• Il codice sorgente viene trasformato dal compilatore in codice eseguibile

– Per codice eseguibile intendiamo un codice che può essere eseguito
dall’RCX

– Non interessa sapere in questa fase se si tratta di codice interpre-
tato o codice macchina

• Il codice eseguibile viene trasferito sulla memoria RAM dell’RCX at-
traverso la porta IR

• A questo punto abbiamo all’interno dell’RCX tutto il necessario per
poter iniziare la fase di esecuzione vera e propria
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2.1.4 Lego IR-Tower

La Lego IR-Tower è un dispositivo interamente hardware che si connette
al PC attraverso l’interfaccia RS-232 (la comune porta seriale) o mediante
porta USB, il cui scopo principale è il caricamento del software sull’RCX.
Anche se teoricamente si tratta semplicemente di un convertitore da am-
biente wired ad ambiente wireless (in particolare luce infrarossa), alcune
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sue particolarità hanno portato a difficoltà di implementazione non indif-
ferenti. Si fa riferimento in particolare allo stesso fenomeno presente nella
porta infrarossa dell’RCX: ogni bit inviato dalla sezione trasmittente viene
anche ricevuto dalla sezione ricevente. Il dispositivo ha anche un’altra fas-
tidiosa caratteristica: mentre la trasmissione è sempre abilitata (o meglio,
viene abilitata automaticamente all’atto della scrittura sulla porta seriale),
la ricezione è attiva solo per un breve tempo dopo l’ultima trasmissione (si
parla di un paio di secondi). Il dispositivo gestisce automaticamente tutti
gli aspetti di più basso livello legati alla ricetrasmissione infrarossa. Inoltre
per poter ottenere il giusto bit rate è sufficiente impostare la porta seriale
RS-232 per avere la velocità richiesta di 2400 bps.

2.2 Firmware originale, firmware alternativo

Il firmware standard, come già accennato precedentemente, esegue i pro-
grammi forniti dall’utente interpretando una sequenza di bytecode definiti
dalla LEGO, in modo analogo a quanto avviene per una virtual machine
Java. Nulla vieta, tuttavia, di scaricare sull’RCX un firmware diverso, che
ridefinisca completamente il comportamento a basso livello del sistema. Ab-
bandonati i bytecode, la strada è aperta per fare eseguire al controllore
Hitachi qualunque funzione si desideri. Il più famoso linguaggio nato per
la piattaforma RCX è sicuramente Not Quite C (NQC) che ha una sintassi
molto simile al C ma specifica per l’hardware dell’RCX. Un’altra soluzione
per la programmazione dell’RCX Brick è quella di non utilizzare affatto
nessun tipo di firmware, permettendo un guadagno di efficienza a livello di
esecuzione del codice. Il progetto legOS è stato concepito proprio con ques-
ta idea di base. Il LEGO Operating System è un progetto nato nel 1999
da Markus Noga, e ora è stato trasformato in un progetto aperto gestito da
Paolo Masetti e Luis Villa. L’aspetto interessante del progetto è stato quello
di bypassare l’utilizzo del firmware facendo eseguire il codice direttamente al
processore Hitachi. La programmazione avviene in C/C++ e l’incremento di
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prestazioni è notevole. L’ultima soluzione è quella di utilizzare un firmware
alternativo. Visto che il compito del firmware è molto simile a quello di una
qualsiasi Java Virtual Machine, Jose Solorzano ha ben pensato di scrivere
una piccola macchina virtuale Java per interagire con l’RCX. Il progetto si
chiama TinyVM, ‘e una versione molto ristretta di una JVM standard, pos-
siamo dire che si tratti di una micro versione di J2ME che sta su poco più
di 10Kb di RAM. TinyVM è stata la piattaforma di lancio di un progetto
molto più consistente che si chiama leJOS. E’ inoltre possibile effettuare una
tabell comparativa tra tutti i firmware a disposizione per l’RCX.

Nome Linguaggio Caratteristica
Ris Visuale Software di default, di facile utilizzo

Lego SDK LASM,Mindscript Software contenuto nell’ SDK distribuita dalla Lego
NQC Sinstassi simile al C Firmware di default e sintassi semplice
LegOS C Complesso ma performante
LeJOS Java Buon rapporto prestazioni/qualità

2.2.1 RIS

Il RIS è il software di defulat in dotazione al Lego Mindstorm. E’ stato
progettato in primo luogo pensando alla facilità di utilizzo ; è infatti ri-
volto ad una fascia di età poco superiore i dodici anni. E’ un linguaggio
che potremmo definire visuale, quindi intuitivo e relativamente semplice da
imparare. Dopo aver installato il firmware si dispone di una macchina vir-
tuale che sull’RCX interpreta codici operativi LASM ; LASM è un linguaggio
macchina scritto dalla stessa LEGO. Il RIS crea i codici operativi LASM,
effettua un’upload sull’RCX ed in seguito li esegue su di esso. Si può dunque
affermare che il codice LASM è sia compilato che interpretato.

Di seguito sono riportate le caratteristiche della Virtual Machine LASM
:

• 5 slot per programmi, ognuno dei quali può contenente fino a 10 task
e 8 subroutines
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• 32 variabili globali, condivise da tutti i task

• 16 variabili locali per ogni task

• 4 timer disistema, condivisi da tutti i task. I timer hanno una preci-
sione di 100 ms.

• 3 porte di input

• 3 porte di output

• 1 porta di output dedicato allo speaker

• 1 porta di output dedicata al controllo del display LCD

2.2.2 Lego Mindstorm SDK

Il Lego Mindstorm SDK si colloca in un livello intermedio tra l’interfaccia
grafica RIS e il codice macchina utilizzato dalla Virtual Machine LASM.

2.2.3 NQC

L’NQC (Not Quite C), come dal nome è caratterizzato da una forte somiglian-
za con il linguaggio C. Esso presenta un compilatore che produce bytecode
LASM, quindi compatibile con il firmware LEGO. E’ sicuramente il linguag-
gio più utilizzato dai primi sviluppatori che si avvicinano al Mindstorm da
un punto di vista maggiormente voltato alla programmazione. Degna di no-
ta la sua massima compatibilità con Linux, Windows e Macintosh.Si riporta
di seguito un frammenti di codice.

Listing 2.1: Codice utilizzato
1 #de f i n e WAIT TIME 100

3 task main ( ) {
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4 SetPower (OUT A+OUT C, 2 ) ;
5 OnFwd(OUT A) ;
6 OnFwd(OUT B) ;
7 Wait (WAIT TIME) ;
8 OnRev(OUT A+OUT B) ;
9 Wait ( 4 0 0 ) ;

10 Off (OUT A+OUT B) ;
11 }

Le funzioni in NQC sono tutte inline, non possono ritornare alcun valore
; le routine sono condivise , iniziano con la parola chiave sub e non accettano
argomenti. L’uso dei semafori è necessario quando si accede in scrittura a
risorse condivise come i motori. L’unico svantaggio da menzionare sull’NQC
è la sua dipendenza dal firmware LEGO.

2.2.4 LegOS - BrickOS

LegOS è un sistema operativo embedded che sostituisce il firmware dell’R-
CX, il suo codice non è interpretato ed i suoi sorgenti una volta compilati
sono trasformati in codice macchina per la CPU H8/300.

Si potrebbe dire che esso offre le stesse funzionalità del RIS ma si-
curamente con maggiore efficienza ; tra le caratteristiche degne di nota
:

• Uso completo dei 32k della memoria

• Sincronizzazione reale utilizzando semafori POSIX

• Controllo più fine dell’hardware, accesso completo al display LCD, e
alla porta IR

• Caricamento dinamico di programmi e moduli

• Multitasking preemptive basato sulle priorità
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• Gestione dinamica della memoria

• Velocità nativa di 16Mhz

Essendo LegOS un sistema operativo necessita di essere compilato at-
traverso gcc ( Gnu C Compiler ). L’ambiente in cui esso opera è Unix-like,
ma è possibile utilizzarlo sotto Windows attraverso cygwin.

Un programma di esempio è il seguente :

Listing 2.2: Codice utilizzato
12 #inc lude <con io . h>
13 #inc lude <uni s td . h>
14 int main ( int argc , char∗∗ argv ) {
15 cputs ( ” h e l l o ” ) ;
16 s l e e p ( 1 ) ;
17 cputs ( ”world” ) ;
18 s l e e p ( 1 ) ;
19 c l s ( ) ;
20 return 0 ;
21 }

2.2.5 Lejos

LejOS ( Lego Java Operating System ) è un sistema operativo open-source,
che sostituisce il firmware dell’RCX, con una Java Virtual Machine. leJOS
permette di eseguire codice Java all’interno dell’RCX e inoltre implementa
molte delle caratteristiche del linguaggio, a partire dai thread, array multi-
dimensionali, operazioni in virgola mobile, ricorsione, e modello ad eventi.
Oltre a ciò leJOS fornisce delle semplici APIs per la gestione dell’hardware
dell’RCX. Questi sono alcuni dei motivi per i quali la scelta di questo lavoro
di tesi è caduta su questo sistema operativo che sarà ampliamente analizzato
nella prossima sezione.
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2.3 Lejos

2.3.1 Architettura

L’architettura di LejOS può essere schematizzata dal seguente schema:

Il sorgente viene compilato sul PC tramite un normale compilatore Java
; a differenza di quest’ultimo il bytecode non viene linkato a run-time. Il
bytecode risultante dalla compilazione viene inviato all’RCX dove in seguito
sarà possibile eseguire il bytecode

2.3.2 Caratteristiche

LejOS presenta un ambiente completamente Object Oriented. Tra le carat-
teristiche distintive si possono citare le seguenti :

Ereditarietà Si introduce un pattern che consente di modellare un oggetto
partendo da un super-oggetto già modellato in precedenza. Questo
consente di ridefinire solamente i metodi del nuovo oggetto, il funzion-
amento dei metodi non specificati rimarranno invariati (uguali a quelli
dell’oggetto padre)

Incapsulamento Offrire come unica possibilità di accesso al contenuto di
un oggetto un suo stesso metodo definito come pubblico, cioè accessi-
bile dall’esterno.

Polimorfismo Se viene chiamato un metodo di un oggetto padre e l’istanza
è una sua specializzazione (si guardi ereditarietà) allora il metodo da
eseguire sarà quello dell’oggetto figlio.
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Esso occupa circa 16Kb dei 32Kb disponibili all’interno della memoria
RAM.

Numeri in virgola mobile leJOS è l’unico firmware per RCX che sup-
porta i numeri in virgola mobile. Questo permette di fare calcoli di
funzioni trigonometriche, che sono fondamentali per alcuni algoritmi
di robotica (pattern Navigator).

Thread Una delle parti più importanti di leJOS è il supporto della pro-
grammazione concorrente. La virtual machine gestisce i thread secon-
do uno scheduling di tipo preemptive. Il numero massimo di thread
che si possono creare in leJOS è di 255, che per applicazioni di robotica
risultano davvero tanti. Tuttavia la creazione di un thread usa una
quantità di memoria considerevole e di solito il numero massimo di
thread istanziabili è di cinque.

Array LeJOS aggiunge un supporto per array multidimensionali. La di-
mensione massima è di 255 elementi, ma anche in questo caso meglio
non esagerare con le dimensioni.

Modello ad eventi LeJOS è capace di usare il modello ad eventi di Ja-
va, che include listeners e sorgenti di eventi. Le possibili sorgenti nel
sistema sono essenzialmente tre: timers, pulsanti e sensori. I sensori
cambiano di stato quando un nuovo valore viene letto, i pulsanti pos-
sono essere solo in due stati (premuto e rilasciato); mentre la gestione
del timer avviene come nell’ambiente Java standard.

Altre caratteristiche La JVM include anche un supporto per le eccezioni
e per la ricorsione, che non può annidarsi per più di 10 livelli. Tuttavia
la JVM leJOS a differenza di una JVM standard non ha un Garbage
Collector. L’assenza del Garbage Collector si fa molto sentire, poichè
non essendoci un costrutto per distruggere oggetti in Java, cos̀ı come
in leJOS, la memoria dell’RCX rimane occupata da oggetti non ref-
erenziati creando problemi di spazio. Questo influisce molto sullo stile
di programmazione, poichè impone di limitare al massimo la creazione
di oggetti e la definizione di funzioni prediligendo perciò una program-
mazione procedurale anzichè una orientata agli oggetti. In vista del
nuovo RCX Brick che monterà 64KB di RAM non si dovrebbero più
avere problemi di spazio.



Capitolo 3

Installazione ed uso di Lejos

3.0.3 Installazione

Per poter utilizzare LeJOS su un PC è necessario installarlo e modificare
alcuni parametri riguardanti la configurazione del compilatore. I files nec-
essari all’installazione di LeJOS sono reperibili gratuitamente in rete nella
sezione Downloads all’indirizzo http://lejos.sourceforge.net , inoltre per pot-
er utilizzare il compilatore è necessario aver precedentemente installato una
piattaforma JSE (Java Standard Edition), versione minima 1.1, sul proprio
PC. Le versioni scaricabili di LeJOS sono due: una per MS Windows e una
per Linux OSX e Solaris. L’unica differenza tra la distribuzione Linux e quel-
la Windows di LeJOS è che quest’ultima contiene files eseguibili Windows.
Questi eseguibili dipendono dall’emulatore di ambiente CygWin B20.1, che
è distribuito nella cartella bin, e sono stati realizzati per il funzionamento
dalla console di MS DOS. CygWin è l’emulazione per Windows di un am-
biente Linux. CygWin è una distribuzione distribuito freeware comprensiva
del codice sorgente. In tal modo è possibile utilizzare i programmi scritti
in ambiente Unix sotto ambiente Window (85/98/Me/NT e 2000). Tra gli
altri è possibile usare anche i programmi per la gestione dei processi stile
Unix che altrimenti non sarebbero utilizzabili in ambiente Windows. Per
lo sviluppo delle esperienze trattate si è scelto di utilizzare appunto la ver-
sione di LeJOS per MS Windows, che è il sistema operativo presente sul
calcolatore a disposizione. Il primo passo per una corretta installazione del
software è l’estrazione di tutti i files presenti nell’archivio scaricato in una
cartella a scelta sull’hard-disk del proprio PC. Quindi occorre impostare al-
cune variabili d’ambiente necessarie al compilatore per rintracciare i files e
le librerie presenti sul PC:

LEJOS HOME indica il percorso base dove è installato LEJOS

PATH indica il percorso dei compilatori Java e LeJOS (lejosc)
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CLASSPATH indica il percorso delle classi Java e LeJOS utilizzate dal
programma

RCXTTY indica la porta seriale o USB a cui è collegata l’IR-tower.

L’assegnazione di tali variabili d’ambiente è facilmente eseguibile da
prompt del dos mediante il comando SET su piattaforma Windows, mentre
su piattaforma Unix attraverso il comando EXPORT.

L’IR Tower utilizzata per la comunicazione con l’RCX Brick è quella
con collegamento USB, i cui drivers possono essere scaricati gratuitamente
all’indirizzo: http://bairs.cs.wwu.edu/pub/tutorials/rcx/LegoTower.zip

Per installare il firmware LeJOS sull’ RCX Brick è necessario innanz-
itutto avvicinare la porta ad infrarossi di quest’ultimo alla IR USB Lego
Tower connessa al computer, ad una distanza massima di un paio di metri.
Successivamente dalla console di MS DOS ci si posiziona nella cartella di
LeJOS contenente i files eseguibili e si esegue il comando lejosfirmdl (-f) In
questo modo il firmware verrà trasferito sull’RCX Brick. Siccome questo
processo potrebbe durare anche diversi minuti, a seconda del firmware da
trasferire, è possibile specificare l’opzione -f, ovvero la modalità fast per un
trasferimento circa 4 volte più rapido. I programmi da compilare col com-
pilatore LeJOS devono essere scritti in modalità testo ed avere l’estensione
*.java . Per compilare un listato Java bisogna utilizzare la seguente linea di
comando: lejosc nome file.java

Se la compilazione va a buon fine non viene mostrato alcun messaggio a
video, ma appare nuovamente il prompt della console. Dopo la compilazione
è necessario trasferire il file generato *.class all’RCX Brick per mezzo del
comando lejos nome file che effettua il linking a tutte le librerie necessarie
al programma. Nell’eseguire questo comando non bisogna specificare l’esten-
sione del file. Alternativamente è possibile utilizzare il comando lejoslink
verbose nome file per scaricare il programma sull’RCX mostrando sul
monitor del computer tutte le classi usate e gli oggetti creati con i rispettivi
codici. Questo comando è molto utile in fase di debugging: infatti quando il
robot va in crash in fase di esecuzione visualizza sul suo display un codice di
errore che è possibile abbinare ai codici visualizzati in fase di scaricamento
del codice.

3.0.4 leJOS APIs

josx.platform.rcx

Il sistema leJOS è costruito intorno ad un package di base chiamato josx.
platform.rcx che permette un semplice accesso alle porte di ingresso/uscita,
timers, pulsanti e sensori dell’RCX. Le classi leJOS non sono inglobate nella
JVM, e quindi se vengono usate devono essere uploadate nell’RCX insieme
al nostro codice . Questo diminuisce ancora lo spazio a disposizione
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Un esempio di utilizzo di tale package è il seguente listato :

Listing 3.1: Codice utilizzato

23 import j o sx . p lat form . rcx . ∗ ;
24 public class HelloWorld{
25 public stat ic
26 void main ( St r ing [ ] a rgs ) throws Exception {
27 LCD. c l e a r ( ) ;
28 TextLCD . p r in t ( ” h e l l o ” ) ;
29 Thread . currentThread ( ) . s l e e p ( 2000 ) ;
30 TextLCD . p r in t ( ”world” ) ;
31 Thread . currentThread ( ) . s l e e p ( 2000 ) ;
32 }
33 }

Questo frammento di programma mostra sul dispay LCD del Mindstorm
la parola Hello e successivamente a distanza di qualche secondo la parola
world. A run-time la Virtual Machine carica tutte le classi in una zona di
memoria ; istanzia un thread per la classe caricata con il comando lejos ed
esegue il suo metodo main. Quando l’esecuzione è terminata, il thread viene
distrutto e lo stato dell’ RCX viene riportato alla situazione originaria.

Motor La classe Motor permette un accesso alle tre porte di uscita dell’R-
CX per pilotare gli attuatori. Molti dei metodi sono espiciti solo per dei
motori, ma la classe permette di pilotare qualsiasi tipo di attuatore.
Motor non permette la creazione di istanze; l’accesso ai tre motori,
chiamati A, B e C, avviene quindi tramite variabili di classe (statiche)
di Motor. Rispettivamente Motor. A rappresenta l’unica istanza del
motore A, Motor.B quella del motore B e infine Motor.C è l’istanza del
motore C. Le tre istanze rappresentano quindi dei Singleton; questa
soluzione è molto usata in tutto l’ambiente leJOS.

Sensor La classe consente un accesso alle porte dell’RCX. Come è già sta-
to detto nell’RCX (sez.2.1.2), sono presenti tre porte di ingresso che
leJOS denomina S1, S2 ed S3. Come Motor, la classe Sensor non
prevede un costruttore, quindi l’accesso ad un’istanza si ha tramite
variabili di classe. Sensor.S1, Sensor.S2 e Sensor.S3 rappresentano
rispettivamente l’istanza di Sensor che incapsula il sensore S1, S2 ed
S3.

Button La classe Button fornisce un accesso ai pulsanti posti vicino al
display dell’RCX. Il tasto On/Off non puo essere gestito, il compor-
tamento di default quindi non pu‘o essere modificato. Per gli altri
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tasti, invece, abbiamo dei metodi che ci permettono di cogliere even-
tuali eventi (pressione o rilascio) del tasto e quindi personalizzare il
comportamento del nostro robot subordinato allo stato dei tasti.

Sound La classe Sound permette l’accesso allo speaker contenuto nell’RCX
Brick.E’ possibile eseguire dei suoni specificandone la frequenza e la
durata, oppure eseguire dei suoni standard tipo il beep o il doppio
beep.

LCD e TextLCD La classe LCD permette di visualizzare numeri sul dis-
play dell’RCX, mentre TextLCD fornisce uno strumento per la visu-
alizzazione delle lettere, anche se su un display ad 8 segmenti bisogna
avere un pò di fantasia per leggere le varie lettere dell’alfabeto.

Serial Questa classe mette a disposizione delle API per la comunicazione
tramite la porta a raggi infrarossi dell’RCX. Essa permette di mandare
informazioni ad un PC o verso un altro RCX. L’unico tipo di dato
gestito dalla classe Serial è il byte, quindi se volessimo mandare degli
interi non possiamo utilizzare questa classe.

ROM La classe ROM permette di accedere ad alcune routine immagazzi-
nate nel firmware di basso livello. Questa classe ha soltanto due meto-
di: uno restituisce il valore della carica della batteria mentre l’altro è
usato per resettare il timer dell’RCX.

josx.rcxcomm

Sfruttando il package visto precedentemente se ne sono sviluppati altri che
espandono ulteriormente le potenzialità della pittaforma leJOS. Uno di questi
è il josx.rcxcomm, questo pacchetto permette la comunicazione tra RCX e
qualsiasi altro dispositivo a raggi infrarossi con un modello a strati simile
allo standard OSI. Questo package, infatti, permette la creazione di porte e
riesce a gestire comunicazioni point-to-point tra vari dispositivi. All’attuale
stato dell’arte esistono essenzialmente tre tipi di porte che possono essere
create, tutte e tre definiscono un’interfaccia simile alla java.net.Socket, ma
al loro interno lavorano in modo diverso:

RCXPort Crea una socket affidabile (tutti i pacchetti vanno a buon fine),
basata su una comunicazione a basso livello (LLC). Non supporta la
possibilità di pilotare più RCX dalla stessa sorgente IR (addressing),
i pacchetti sono mandati in broadcast.

RCXLNPPort E’ una versione dell’RCXPort che usa il Lego Network Pro-
tocol (LNP). Il risultato è una socket che assicura l’integrità dei pac-
chetti (ma non viene assicurato che ogni pacchetto inviato venga ef-
fettivamente ricevuto), ma non supporta l’addressing. Il protocollo si
basa su due strati.
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RCXLNPAddressingPort Questa porta è un’estensione della precedente,
che aggiungendo uno strato al protocollo riesce a gestire bene anche
l’addressing. Tuttavia il protocollo continua a non rilevare eventuali
errori di trasmissione.

Il protocollo LNP ha il vantaggio di integrarsi bene con l’ambiente Java,
infatti, èpossibile registrarsi (con un modello ad eventi), mediante l’inter-
cettazione dei pacchetti che arrivano su determinate porte. Questa soluzione,tuttavia,
risulta poco robusta poichè il protocollo non assicura la ricezione dei pac-
chetti inviati. L’idea potrebbe essere di sovraccaricare il protocollo con un
altro strato per cos̀ı riuscire a gestire il problema dell’affidabilità, ma bisogna
stare attenti a non rendere il tutto più pesante sul lato RCX. D’altronde il
protocollo LNP è ancora in via di sviluppo, allo stato attuale, ad esem-
pio, non è possibile creare più porte nello stesso RCX, rendendone l’uso
ancora poco pratico. Al package josx.rcxcomm che è inglobato nella pi-
attaforma leJOS è associato un package da includere nell’applicazione lato
PC, chiamato: pcrcxcomm.

josx.robotics

Il package josx.robotics è un’implementazione di due semplici pattern molto
usati nella programmazione robotica. Il primo si chiama Behavior mentre
il secondo è il pattern Navigator.

Behavior Questo pattern è stato sviluppato da Rodney Brooks e si basa
sul concetto fondamentale di causa-effetto. Esso sarà ampliamente
spiegato nel capitolo dedicato all’intelligenza artificiale alla sezione ??
di pagina 33.

Navigation Navigation definisce un’ interfaccia e due classi concrete che
implementano il problema sotto due aspetti diversi. Navigator è un
pattern rivolto a robot che hanno la capacità di muoversi in un ambi-
ente e ne definisce delle primitive per la gestione ad alto livello. Ad
esempio è possibile dire al robot di spostarsi da un punto ad un altro
specificando le coordinate del punto di destinazione. Un’implemen-
tazione di tale pattern è stata eseguita nel capitolo ?? di pagina 27.
Questo è possibile poichè l’RCX tiene al suo interno informazioni sulle
sue coordinate attuali e, grazie a delle formule trigonometriche di con-
versione riesce a ricavare angolo e spostamento che deve effettuare per
raggiungere il punto di destinazione. Le due classi che implementano
il pattern sono:

• TimingNavigation: Questa implementazione basa il calcolo delle
coordinate sui timer di sistema. All’istanziazione della classe, in-
fatti, dobbiamo specificare il tempo impiegato dal nostro robot
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per percorrere un metro ed il tempo per fare un giro su se stesso.
Tutti gli altri calcoli si basano su queste due unità di tempo. Va
da sè che il controllo non riulta preciso poichè è totalmente scolle-
gato dal mondo esterno, basta che qualcosa o qualcuno modifichi
la velocità del robot che le coordinate diventano inconsistenti.

• RotationNavigation: Quest’altra implementazione, invece, assi-
cura una precisione più accurata, il robot che la usa deve essere
necessariamente essere provvisto di due sensori di rotazione, uno
per la ruota destra e l’altro per la ruota sinistra. Il costrut-
tore necessita inoltre di informazioni sul diametro delle ruote e la
distanza tra i due motori.

3.0.5 Utilizzo dei sensori

L’utilizzo dei sensori avviene attraverso la classe Sensor. La suddetta classe
contiene tre classi statiche S1,S2,S3 che corrispondono ovviamente alle rispet-
tive porte presenti sull’ RCX. La classe Sensor contiene inoltre anche un
membro statico Sensor che rappresenta un array di tre elementi per effet-
tuare un operazionein sequenza sui sensori. Per poter utilizzare i sensori è
necessario effettuare una serie di passaggi logici :

• Configurazione, attraverso questa operazione si setta il tipo di sensore
type (ottico, contatto...) e il tipo di lettura mode che si effettuerà
(luminosità, contatto...).

• Attivazione, operazione necessaria.

• Lettura, la lettura consiste nel ricevere informazioni riguardo lo stato
del sensore. Può essere eseguita una lettura di vario tipo :

– Lettura canonica attraverso il metodo readValue()

– Lettura di cambiamenti mediante polling attraverso la classe Poll

Le tipologie di sensori sono le seguenti :

• static int SENSOR TYPE LIGHT

• static int SENSOR TYPE RAW

• static int SENSOR TYPE ROT

• static int SENSOR TYPE TEMP

• static int SENSOR TYPE TOUCH

Le modalità di lettura dei sensori sono le seguenti :
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• static int SENSOR MODE ANGLE

• static int SENSOR MODE BOOL

• static int SENSOR MODE DEGC

• static int SENSOR MODE DEGF

• static int SENSOR MODE EDGE

• static int SENSOR MODE PCT

• static int SENSOR MODE PULSE

• static int SENSOR MODE RAW

Un’esempio di lettura canonica è il seguente frammento di codice :

Listing 3.2: Codice utilizzato

35 import j o sx . p lat form . rcx . ∗ ;
36 public class SensorReadValue{
37 public stat ic void main ( St r ing [ ] a rgs ) throws Exception {
38 // Conf iguraz ione d e l sensore
39 Sensor . S1 . setTypeAndMode ( SensorConstants .SENSOR TYPE TOUCH,
40 SensorConstants .SENSOR MODE BOOL) ;
41 //Essendo un sensore pas s i vo non è nece s sa r i o a t t i v a r l o
42 Motor .A. forward ( ) ;
43 while ( true ){
44 LCD. c l e a r ( ) ;
45 LCD. showNumber ( Sensor . S1 . readValue ( ) ) ;
46 // Let tura ” canonica” de l sensore a t t r a v e r s o readValue ()
47 i f (Motor .A. isForward ( ) && Sensor . S1 . readValue ()==1){
48 //Lasciamo i l motore in s t a t o ” f l o a t t a n t e ”
49 Motor .A. f l t ( ) ;
50 }
51 i f (Motor .A. i sF l o a t i n g ( ) && Sensor . S1 . readValue ()==0){
52 //Riaccendiamo i l motore
53 Motor .A. forward ( ) ;
54 }
55 }
56 }



Capitolo 4

Architettura e sviluppo dei
sistemi di interfacciamento

4.1 Comunicazione e controllo client-server

E’stata sviluppata un’ applicazione client-server che permette ad un client,
non presente nello stesso ambiente del Mindstorm, di pilotare attraverso
un server il robot connesso a quest’ultimo a mezzo della ir-tower. Questa
tipologia di controllo, dove il controllore non è presente nella stessa area del
robot, è conosciuta come telerobotica. La missione Sojourner della NASA
su Marte sfrutta in pieno l’ausilio della telerobotica essendo il robot non con-
trollabile in tempo reale a causa della distanza e dell’eccessivo tempo che
impiegherebbero segnali radio a raggiungere Marta dalla Terra. Al robot
venivano invece inviate una serie di istruzioni che esso eseguiva autonoma-
mente, dipendentemente da ciò che i sensori connessi al robot rilevavano.
L’aggiramento degli ostacoli era affidato anche esso al robot stesso.

In questo lavoro i problemi riscontrati non sono identici a quelli della
NASA. In questo caso non è presente alcun problema inerente il tempo,
anzi vi è la possibilità di comunicare con il Mindstorm in tempo reale. Il
problema reale è però legato alla connessione infrarossi : il robot se non in
perfetta linea con la torre perde il contatto. La strada migliore da percorrere
è stata dunque quella di non optare per guidare il robot da un client ma di
fornirgli i movimenti e lasciare alla sua intelligenza la facoltà di eseguirli e
cercare di ripercorrere lo stesso percorso fornendo i valori dei propri sensori
al client. Al robot viene fornito un array di coordinate attraverso le quali
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muoversi. Raggiunta la meta, utilizza le stesse coordinate per effettuare il
percorso inverso e fornire al client il valore acquisito dal sensore di luce.
L’architettura proposta prevede tre piattaforme distinte :

1. Un client computer

2. Un server

3. Un RCX brick

L’applicazione client invia i propri comandi al server; il server agisce tra il
client e l’RCX come una sorta di middleware trasmettendo i dati ricevuti al
Mindstorm e viceversa.Il server, attraverso la IR-tower rimane in attesa di
un riscontro dal robot. Quando quest’ultimo sarà nuovamente dinanzi alla
torre infrarossi fornirà il valore ottenuto mediante la lettura del sensore.

Questo particolare progetto sfrutta notevolmente la memoria dell’ RCX.
E’ infatti utilizzata la classe TimingNavigator, che a sua volta utilizza la
classe Math. E’ infatti impossibile in questo progetto aggiungere suoni o
altre opzionalità del Mindstorm, altrimenti si supererebbe il limmite con-
sensito di usufrutto della memoria interna. Il motivo per il quale la classe
TimingNavigator sia notevolmente complessa è semplice. Il Mindstorm per
poter eseguire i propri spostamenti deve innanzitutto salvare due array con-
tenenti le coordinate a cui spostarsi attraverso l’asse delle ascisse e attraverso
l’asse delle ordinate ; deve inoltre, date le coordinate, calcolare la giusta an-
golazione mediante opportuni calcoli basati sulla trigonometria e svolgere
preventivamente un’opportuna rotazione e successivamente dare potenza e
attivare i due motori. Un noto problema legato alla classe TimingNavigator
è provocato da due parametri che bisogna fornire a quest’ultima ; l’unico
modo per poter diminuire i problemi sopra-citati è effettuare una dovuta
calibrazione. Dalla fase di calibrazione legata a questo progetto sono emerse
le seguenti considerazioni :

• La calibrazione dei motori e del navigatore è sensibile a variazioni
importanti del livello di carica delle batterie

• L’esecuzione dei test e la programmazione del software non tiene in
considerazione del momento di inerzia nel compiere spostamenti retti-
linei e rotazioni

• Più in generale, errori sistematici ed errori non sistematici intrinsechi
nella configurazione del navigatore software influenzano pesantemente
i risultati

Per quanto concerne i primi due punti purtroppo, essendo motivi legati o
alla natura dei materiali o al naturale consumo di energia nel tempo, non si
è potuto agire ; la considerazione tre è invece molto importante al punto da
poter dividere la tipologia degli errori in :
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Errori sistematici Si tratta di errori in parte riconducibili alle caratter-
istiche fisiche del robot ed in parte introdotti dalla metodologia di
progettazione software e dalla inaccurata configurazione del naviga-
tore. La più evidente causa di errore, in particolare, va ricondotta alla
misurazione dei parametri relativi al tempo necessario per completare
la rotazione di un angolo giro e a quella per percorrere 1 m lineare a ve-
locità costante. Questi parametri sono necessari per costruire l’oggetto
navigatore. Per poter calcolare tali parametri è utile far svolgere un nu-
mero limitato di volte al Mindstorm un semplice test : un movimento
quadratico con differenti valori al fine di trovare il giusto compromesso
per un ottimo funzionamento. Il codice per poter eseguire tale test è
il seguente:

Listing 4.1: Codice utilizzato

59 import j o sx . p lat form . rcx . ∗ ;
60 import j o sx . r ob o t i c s . ∗ ;

62 class Testbot {

64 public stat ic void main ( St r ing [ ] a rgs ) {
65 Motor .A. setPower ( 7 ) ;
66 Motor .C. setPower ( 5 ) ;

68 TimingNavigator n = new TimingNavigator
69 (Motor .C, Motor .A, 5 .475 f , 4 .03 f ) ;
70 n . r o t a t e ( 3 6 0 ) ;
71 n . gotoPoint ( 1 00 , 0 ) ;
72 n . gotoPoint ( 100 , 100 ) ;
73 n . gotoPoint ( 0 , 1 0 0 ) ;
74 n . gotoPoint ( 0 , 0 ) ;
75 }
76 }

Un altro errore sistematico deriva dalla sensibilità dei sensori e da quel-
la degli organi attuatori. Anche la qualità dei motori può comportare
problemi di calibrazione e di affidabilità. Purtroppo una caratter-
istica negativa degli errori sistematici in generale è che essi si som-
mano nel tempo, dando origine ad un fenomeno simile al principio di
sovrapposizione degli effetti, per cui essi si propagano durante una
serie di spostamenti e rotazioni successive, amplificandone l’effetto
complessivo.

Errori non sistematici Gli errori non sistematici, come suggerisce la paro-
la, non avvengono sistematicamente ad ogni spostamento e rotazione,
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a differenza dei precedenti. Essi sono invece introdotti dalle caratter-
istiche dell’ambiente esterno in cui il robot opera. Esempi di questa
tipologia di sorgenti d’errore sono le differenze di materiale delle super-
fici su cui il robot corre (pavimenti, tappeti, mattonelle, ghiaia, erba,
ecc.), il conseguente slittamento delle ruote cingolate a causa del diver-
so attrito con tali superfici, e altri fenomeni improvvisi e imprevedibili
come il vento o il passaggio di un cane davanti al robot. La più impor-
tante sorgente di errore in questa categoria è sicuramente la diversa
velocità di rotazione dei motori e la scarsa possibilità di calibrarli con
accuratezza.

Terminata la fase di test l’applicazione per poter svolgere un movimento
del Mindstorm è eseguita attraverso una serie di passi ad ognuno dei quali
è associato ovviamente un evento :

1. Avvio del server Il server si avvia ed attende la richiesta di un client

2. Avvio del client Il cliente dopo una fase di preload chiede di essere
connesso ad un server

3. Accettazione del server Il server riceve la richiesta del client e resta
in attesa delle coordinate

4. Invio coordinate Il client riceve da tastiera una serie di coordinate
separate da una virgola e le invia al server

5. Ricezione coordinate lato server Il server riceve le coordinate sot-
toforma di array e le invia all’RCX attraverso la IR-tower

6. Movimento Mindstorm Il robot riceve gli array, trasforma i valori
in esso in float ed esegue i movimenti. Dopo aver eseguito il
proprio tracciato effettua lo stesso nel verso opposto ed invia il
valore ottenuto attraverso il sensore di luminosità al server

7. Ricezione valore e disconessione dal server Attraverso il server
il client riceve e visualizza in output il valore di luminosità ot-
tenuto dal Mindstorm. E’ ora possibile chiudere la connessione
dal server. Il server notificherà inoltre l’avvenuta chiusura

E’importante ricordare che è possibile effettuare, per mancanze dovute
alla IR-tower, una sola connessione al Mindstorm contemporaneamente.

4.2 Interfacciamento con la rete

L’interfacciamento client-server visto alla sezione precedente è stato ripro-
posto facilmente mediante la stessa interfaccia in cui il client è però un
sito-web. Per poter integrare l’applicazione vista alla sezione precedente si
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può optare sia per un applet java che per un bean. La creazione dell’applet
java è stata sicuramente più semplice ed intuitiva dovendo semplicemente
includere l’applet all’interno del codice html e inizializzare la stessa classe
utilizzata nell’applicazione precedentemente discussa. Il semplice frammento
di codice è infatti il seguente :

Listing 4.2: Codice utilizzato

78 import java . app le t . Applet ;
79 import java . awt . ∗ ;

81 public class ExplorerApplet extends Applet {
82 public void i n i t ( ) {
83 this . add (new ExplorerCommand ( ” 209 . 202 . 24 . 208 ” ) ) ;
84 this . r e s i z e ( 400 , 300 ) ;
85 this . setLayout (new BorderLayout ( ) ) ;
86 }
87 }

L’alternativa di utilizzare un bean non è stata comunque di difficile ap-
proccio. Lejos mette a disposizione una classe pc.irtower.comm.RCXBean.
Essa utilizza la porta COM. L’unico ostacolo che si è riscontrato in questo
particolare utilizzo del Mindstorm è che essendo una pagina web accessibile
da più utenti non era possibile però trasmettere più comandi alla IR-tower.
Fortunatamente l’ RCXBean utilizza due metodi per restringere l’uso dell’
RCX :

• lock()

• free()

Il metodo lock() blocca tutti gli utenti che accedono al bean finchè free()
non viene chiamato. La pagina web da creare è stata dunque molto semplice
e può essere espansa a proprio piacimento semplicemente modificando il
codice precedente scritto in java in jsp. Per poter utilizzare il bean nella
pagina html è stato necessario includere il seguente frammento di codice:

Listing 4.3: Codice utilizzato
89 <%@ page contentType=” text /html” language=’ java ’
90 import=’ pc . i r t owe r .comm.∗ ’%>
91 <j s p : useBean id=’ rcx ’ class=’ pc . i r t owe r .comm.RCXBean ’
92 scope=’ app l i c a t i o n ’>
93 <j s p : s e tProper ty name=’ rcx ’ property=’ comPort ’ va lue=’COM2’/>
94 </j sp : useBean>
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4.3 Riconoscimento vocale

4.4 Interfacciamento con la telecamera



Capitolo 5

Applicazioni di intelligenza
artificiale

5.1 Behavior-based design

Il progetto di behavior all’interno di LeJOS deriva dall’architettura teoriz-
zata nel 1986 da R.A. Brooks in A Robust Layered Control System For A
Mobile Robot.
L’architettura fu definita dallo stesso Brooks come subsumption architec-
ture. La logica è la seguente: Non si programma direttamente il robot
nel suo insieme ma solo i suoi comportamenti principali (behaviour). Suc-
cessivamente si interconnettono i componenti, che possono essere testati in
maniera indipendente ; per definire quale dei behaviour debba essere mes-
so in esecuzione sono stati definiti dei livelli di competenza con differenti
priorità

1. Avoid contact with objects

2. Wander aimlessly around without hitting things

3. Explor the world by seeing places in the distance that look reachable
and heading from them

4. Build a map of the enviroment and plan routes from one place to
another

5. Notice changes in the static enviroment

6. Reason about the world in terms of identifcable objects and perform
tasks related to certain objects

7. Formulate and execute plans that involve changing the state of the
world in some desiderable way
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E’ quindi opportuno notare che i layer di livello inferiore possono sopprimrere
alcuni input e possono inibire l’utilizzo di alcuni output ed hanno quindi
maggiore priorità.
Lejos offre un’implementazione della subsumption architecture scritta da
Paul Andrews mediante il package josx.robotics. Per definire i metodi che un
comportamento deve implementareil package offre le seguenti opportunità :

action() Cosa deve fare il comportamento

takeControl() Quali sono le condizioni per il quale il comportamento deve
essere eseguito

suppress() Quali azioni devono essere compiute quando il comportamento
viene interrotto

5.2 Mapping del percorso sensibile agli ostacoli

Un’esempio di Behavior pattern è stato sviluppato ipotizzando un robot che
esegue un percorso e attraverso un sensore di contatto incontra degli ostacoli
che cerca opportunamente di superare effettuando un opportuna rotazione
di 180 gradi sfruttando il metodo travel(). Al termine del proprio percorso
invia, attraverso la IR-tower, al client i dati riguardanti il proprio percorso
sotto forma di array che il client rielaborerà creando una mappa del percorso
del robot in base agli ostacoli incontrati lungo il proprio tragitto.

L’implementazione del contatto con un ostacolo è stata molto semplice
ed è riportata nel seguente frammento di codice :

Listing 5.1: Codice utilizzato
95 i f ( bumper . readBooleanValue ( ) == true ) {
96 robot . stop ( ) ;
97 i f ( count < ARRAY SIZE) {
98 xCoords [ count ] = ( short ) robot . getX ( ) ;
99 yCoords [ count ] = ( short ) robot . getY ( ) ;

100 ++count ;
101 }
102 robot . t r a v e l (−20);
103 robot . r o t a t e ( ( f loat ) (Math . random ( ) ∗ 1 8 0 ) ) ;
104 robot . forward ( ) ;
105 }

Si può notare l’utilizzo dei metodi citati precedentemente dal pattern nel
seguente esempio sviluppato stand-alone sull’RCX

Listing 5.2: Codice utilizzato
106 import j o sx . r ob o t i c s . ∗ ;
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107 import j o sx . p lat form . rcx . ∗ ;

109 public class HitWall implements Behavior , S en so rL i s t ene r {
110 boolean hasCo l l ided ;

113 public HitWall ( ) {
114 hasCo l l ided = fa l se ;
115 Sensor . S2 . addSensorL i s tener ( this ) ;
116 }

118 public void stateChanged ( Sensor bumper , int oldValue , int newValue ) {
119 i f ( bumper . readBooleanValue ( ) == true )
120 hasCo l l ided = true ;
121 }

123 public boolean takeContro l ( ) {
124 i f ( hasCo l l ided ) {
125 hasCo l l ided = fa l se ;
126 return true ;
127 } else
128 return fa l se ;
129 }

131 public void suppres s ( ) {
132 Motor .A. stop ( ) ;
133 Motor .C. stop ( ) ;
134 }

136 public void ac t i on ( ) {

138 Motor .A. backward ( ) ;
139 Motor .C. backward ( ) ;
140 try{Thread . s l e e p (1000 ) ;} catch ( Exception e ) {}

142 Motor .A. stop ( ) ;
143 try{Thread . s l e e p ( 300 ) ;} catch ( Exception e ) {}
144 Motor .C. stop ( ) ;
145 }
146 }

Mediante questo codice è stao implementato un SensorListener, e quindi
un metodo che si accorga del cambio di stato del Mindstorm. E’ interessante
notare che il metodo stateChange() non ritorna semplicemente il valore del
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bumper; piuttosto, se il valore del sensore è true modifica la variabile hasCol-
lided come true. Se, al prossimo step, il valore del sensore è false hasCollided
rimarrà true finchè takeControl() ha riscontrato il valore hasCollided. Una
volta che takeControl() verifica che ci sia stata una collisione, hasCollided
viene impostata come false.

5.3 Q-Learning

Ricordiamo innanzitutto che il Q-learning è una forma di algoritmo di Rein-
forcement Learning che lavora sui valori delle coppie stato-azione. Il Rein-
forcement Learning è un metodo di apprendimento per automi che consente
al learner di imparare a collegare determinate situazioni a particolari azioni
da intraprendere ; esso duqnue non si caratterizza come un algoritmo di ap-
prendimento ma come un problema di apprendimento. E’ in particolar modo
un algoritmo di intelligenza artificiale subsimbolica, non supervisionata e a
ricompensa. Si parla di apprendimento non supervisionato quando è l’intel-
ligenza artificiale a decidere, senza l’intervento umano, qual’è il risultato di
un determinato esperimento ; si parla invece di ragionamento a ricompensa
quando si effettua un’azione, si riceve un feedback dall’ambiente, il feedback
viene interpretato sulla base di una ricompensa che può essere sia positiva
che negativa. Alla base del Q-learning bisogna quindi :

• Dividere le varie azioni possibili

• Discretizzare i possibili movimenti in step

L’algoritmo lavora nel seguente modo :

• Determinare lo stato in cui si trova il robot

• Mediante accesso alla tabella degli stati per lo stato in cui si trova il
robot si sceglie l’azione con il più alto valore

• Si esegue l’azione scelta

• Si effettua l’aggiornamento della tabella

Un esempio è un robot che cerca la luce all’itnerno della stanza. Il robot è
in possesso di due motori ; ogni motore può effettuare le seguente azioni

• Avanti

• Indietro

• Stop
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Il numero complessivo di azioni sarà dunque pari a nove. Gli stati sarnno
invece determinate da due sensori ottici, nel caso in cui la luminosità di un
sensore sia maggior, minore o uguale a quella dell’altro. Ad ogni azione sarà
aggiornata la tabella dei Q-Values utilizzando la teoria delle ricompense ;
la ricompensa sarà pari alla differenza tra la luce attuale e quella valutata
precedentemente. Vi sarà inoltre il caso di ostacoli o di azioni ripetute un
numero di volte definito, in cui la ricompensa sarà negativa. L’equazione
che è alla base di tutto l’algoritmo è la seguente :

Q(a, s) = Q(a, s) + β(R(s) + k)

5.4 Ricerca delle zone a maggiore luminosità

Un’implementazione del Q-Learning precedentemente spiegato è stata studi-
ata ma non è stato purtroppo possibile effettuare nessun testing non avendo
a disposizione più di un sensore di luminosità. Se ne riportano ugualmente
i frammenti di codice più importanti relativi al Mindstorm:

Listing 5.3: Codice utilizzato
147 QUtil q u t i l = new QUtil ( ac t ions , s t a t e s ) ;
148 QBrain q = new QBrain ( ac t ions , s t a t e s , q u t i l ) ;

150 while ( true ) {
151 getEnvironmentVals ( e ) ;

153 byte a = q . getAct ion ( e ) ;

155 qu t i l . getCommands (a , motorCommand ) ;

157 performAction (motorCommand ) ;
158 }



Capitolo 6

Conclusioni

6.1 Valutazione delle tecnologie utilizzate

Attraverso l’utilizzo del sistema operativo Lejos, che come spiegato nei capi-
toli precedenti è composto da diversi package, non sono stati riscontrati
particolari problemi, la procedura d’installazione è stata abbastanza intu-
itiva ed anche il settaggio delle variabili d’ambiente non ha evidenziato in-
congruenze. Seppure in numero più che sufficiente, poco documentati sono
invece parsi gli esempi di prova presenti, anche se comunque molto inter-
essanti. Nota dolente è stata la comunicazione IR tra la torre della Lego
e l’RCX, in particolare i tempi di download sono abbastanza lenti, si pensi
che un programma di circa 4K termina il download in tempi che superano i
70 secondi. Altro inconveniente è stato riscontrato nel raggio d’azione della
torre IR che, se posta ad una distanza maggiore di 1 metro, necessita di
forte luminosità e di assenza totale di intralci per poter comunicare con il
robot. Inoltre, come da naturale comportamento del protocollo infrarossi,
l’inconveniente maggiore è che la comunicazione tra robot e IR-tower può
avvenire solo se perfettamente l’uno di fronte all’altro. Purtroppo è sicura-
mente da sottolineare l’incompatiblità tra la IR-tower e il normale protocollo
di comunicazione infrarossi ; non utilizzando il protocollo standard il Lego
Mindstorm diminuisce notevolmente le possibilità e il raggio di azione verso
il quale ogni costruttore o programmatore potrebbe spingersi. L’unica alter-
nativa è purtroppo di avere la IR-tower sempre di fronte all’RCX e trovare
un qualsiasi dispositivo portatile e leggero come un palmare che faccia da
server e che abbia la possiblità di effettuare un collegamento USB o seriale
alla torre e che disponga di una scheda di rete per poter essere comandato
da un client.

6.1.1 Possibilità di sviluppi futuri

Di grande interesse per eventuali sviluppi futuri è l’ormai atteso Lego Mind-
storms NXT che prevederà una comunicazione attraverso rete bluetooth ;
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nel pacchetto base saranno previsti 3 motori e 4 sensori

• Un completamente rinnovato e più intelligente modulo NXT

• 3 servomotori interattivi, con incorporati dei sensori per il rilevamento
delle rotazioni, per un esatto controllo della velocità

• Per mezzo del nuovo sensore a ultrasuoni il robot riesce per cos̀ı dire
a vedere, poichè può reagire a movimenti e spostamenti

• Per mezzo del nuovo sensore acustico il robot può riconoscere e reagire
a suoni e toni (per es. sequenze di toni)

• Per mezzo di un sensore ottico perfezionato il robot può individuare
differenti intensità luminose e cromatiche

• Per mezzo di un sensore tattile perfezionato il robot può tastare e
reagire ai contatti

• 519 componenti LEGO TECHNIC, stilizzati e selezionati a mano,
garantiscono degli autentici robot, robusti e duraturi

• Possibilità per la programmazione tecnica dei robot e per un’inter-
azione con i robot durante la programmazione

• 18 varianti di costruzione, con semplici istruzioni passo dopo passo,
facilitano a chi li utilizza ad abituarsi al nuovo sistema e a costruire
dei robot con sembianze umane o di animali oppure anche dei veicoli
robot

• Un’interfaccia digitale via cavo permette anche la realizzazione di
creazioni da altre fonti

Degna di nota sarà la massima compatiblità con sistemi di tipo Mac OS.
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