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Robot “5 Minuti” con kit Lego® NXT MINDSTORMS 2.0 

Molte volte, si crede che costruire un robot sia un qualcosa che richiede 

mesi e mesi di lavoro. Questo è vero se si lavora alla N.A.S.A. ma 

quest’oggi il nostro robot dovrà solo essere in grado di percorrere una 

distanza di un metro in avanti, indietro, 

girare a destra e a sinistra. Per fare ciò 

useremo il KIT Lego NXT MINDSTORMS 

2.0, creato per scopi educativi; l'NXT 

permette di far "entrare" le persone nel 

fantastico mondo della robotica un modo 

semplice e divertente. Infatti, questo kit è 

composto da pezzi Lego® assemblabili ad una unità di controllo, chiamata 

“Blocco Intelligente”. Prima di assemblare il robot dobbiamo sapere che 

la ruota in dotazione, facendo una rotazione (1r), percorre 13,8 cm difatti 

per percorrere un metro (100cm) in condizioni di attrito ideali si può 

formulare la seguente equazione: 

 

 

 

Pertanto possiamo dedurre che in condizioni "ideali" il robot percorrerà 

100cm (1mt) facendo 7 rotazioni e un quarto. Dopo molteplici prove si è 

arrivati alla conclusione che con condizioni standard e, prendendo in 

considerazione l’attrito, sono sufficienti 6 rotazioni. Una volta terminati i 

calcoli, possiamo passare all’assemblaggio. L’obiettivo è costruire un 

veicolo a tre ruote (simile ad una “Ape Car”), con due ruote motrici e una 

ruota indipendente. Le "sterzate" in questo modo, vengono ottenute con 

il movimento più rapido di una ruota rispetto all’altra.  
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Assemblare il veicolo robot come riportato nelle seguenti immagini:  

A) Unire i due motori alla base. 

 

 

 

 

B) Unire la terza ruota alle ruote motrici. 

 

 

 

 

 

C) Collegare i motori nelle porte A,B o C del blocco intelligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per visualizzare la costruzione dei pezzi pre-assemblati, visitare il sito: 

http://www.nxtprograms.com/NXT2/five_minute_bot/steps.html 

 

http://www.nxtprograms.com/NXT2/five_minute_bot/steps.html
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Arrivati a questo punto, il veicolo robot, non è ancora in grado di 

funzionare. Per fare ciò dobbiamo programmarlo; questa parte può 

sembrare complicata, ma al contrario, grazie al software in dotazione 

(derivato da LabVIEW®) che usa un linguaggio semplificato "G" Graphics 

la programmazione, sembrerà un ulteriore “assemblaggio di blocchi 

Lego®”. Infatti il linguaggio "G" (dell'ambiente di programmazione NXT), 

consiste nel comporre i blocchi in ordine su una linea, la quale  farà 

eseguire al robot la sequenza di azioni  riportate su di essa. Nella palette 

visibile sul lato sinistro dell'ambiente di programmazione, possiamo 

scegliere a seconda delle nostre esigenze i seguenti blocchi: 

 

Sposta: per far muovere i motori. 

 

Riproduci/Registra: Per contenuti multimediali. 
 

Audio: Per far letteralmente parlare il nostro robot o 

fargli riprodurre suoni. 

Display: Per visualizzare qualsiasi cosa sul LCD del 

robot. 

Attendi: Comandi riguardanti il tempo di attesa. 
 

Loop: Comando avanzato per ripetere determinate 

azioni un numero pari a "N" volte. 

IF: Comando avanzato per far compiere una scelta al 

robot a seconda dei dati in ingresso. 
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Conoscendo i sopracitati "blocchi di comando" possiamo programmare il 

nostro robot semplicemente spostandoli sullo schermo e disponendoli 

sullo spazio grafico. La funzione Sposta ha diversi settaggi: 

 

Questi sono abbastanza intuitivi; l’unica cosa a cui fare attenzione, sono 

le porte A,B,C che non sono altro che le porte dove abbiamo collegato i 
nostri motori. Disporre i blocchi come nel seguente screen shot: 
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La programmazione farà avanzare il robot avanti di un metro, poi farà 

altrettanto indietro quindi, farà un giro su se stesso nei due versi opposti, 

visualizzando sul display lcd lo stato di avanzamento, ovvero se va avanti, 

indietro, a destra o a sinistra. Fatto ciò, pronuncerà la frase “Good Job!”.  

Adesso non ci resta altro, che premere il tasto RUN del tastierino posto 

sotto il dislay lcd  per provare la nostra "Ape Car Robot" sul tracciato 

predisposto!  
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