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Introduzione 

Premessa 
In occasione della maturità abbiamo pensato di realizzare un progetto che 

conciliasse le nostre due passioni più grandi: l elettronica e lo skateboarding. 
Questo innovativo oggetto potrebbe diventare in futuro uno dei migliori e più 

utilizzati mezzi di trasporto nelle città, il nostro obiettivo è quello di perfezionarlo 

in modo tale da renderlo sicuro e affidabile.  

Per perfezionare intendiamo rendere il longboard più autonomo possibile senza 

il bisogno di un intervento da parte dell uomo e sfruttando una minima parte di 

tutto quello che l elettronica ha da offrirci. Inoltre, come già accennato prima, la 
nostra intenzione è quella di rendere sicuro il mezzo, per questo abbiamo 

inserito nel nostro progetto un buon numero di protezioni e precauzioni che 

potrebbero salvarci da eventuali pericoli, perché quando si parla di mezzi di 

trasporto la sicurezza non è mai troppa. 

L idea del longboard elettrico ci è venuta in mente per il fatto che è un invenzione 
molto recente e alcune grosse aziende (come la BMW®) si stanno mobilitando 

per portare sul mercato questa nuova invenzione, però le imprese che vendono 

questo gioiello sono attualmente poco numerose e i prezzi di vendita sono 

molto elevati. Per questo abbiamo pensato che potremmo creare una sorta di 

business in futuro…. Chi lo sa…? 

Funzionamento 
Il funzionamento del progetto è molto semplice e intuitivo: per utilizzare il 
longboard basta disporre di uno smartphone dotato di tecnologia Bluetooth 4.0 
con sistema operativo iOS, nel quale installare l app Long  progettata e 
realizzata ad-hoc in occasione della maturità. 
Una volta installata l app basterà collegarsi con la tavola (attraverso il 
Bluetooth) e poi sarà possibile muoversi con il longboard. 
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Tramite l app è possibile regolare la potenza da fornire ai motori e monitorare 
comodamente dallo schermo del proprio telefono tutti i valori forniti dai vari 
sensori montati a bordo, quali:  

• RPM di ogni motore 
• Tensione di ognuna delle quattro celle 

presenti nelle due batterie 
• Percentuale di carica della batteria 
• Velocità in km/h 
• Qualità del segnale Bluetooth 
• Consumo istantaneo di corrente 
• Autonomia di utilizzo 
• Carico applicato su ogni asse delle ruote 

 
Il longboard dispone inoltre di 5 modalità 
selezionabili tramite l app, esse possono essere 
scelte in base al tipo di guida che si vuole avere in 
modo da poter vivere al meglio l esperienza che si 
ha con il nostro longboard, le 5 modalità sono:  
 

Adatta a tutti coloro che utilizzano il longboard per la prima 
volta. Questa modalità prevede una accelerazione più leggera e 
una velocità massima ridotta in modo da garantire la maggiore 
sicurezza e semplicità di utilizzo; 

 
Pensata per l utilizzo di ogni giorno. La scheda di controllo 
regola l'accelerazione in base al peso della persona in modo da 
ottimizzare i consumi di corrente e garantire la massima 
autonomia, ideale per gli spostamenti cittadini; 

 
Questa modalità sprigiona al massimo tutte le potenzialità del 
longboard. Vengono disabilitati tutti i controlli sul comfort di 
utilizzo lasciando al pilota il massimo controllo del mezzo. 
Vengono inoltre tolte tutte le limitazioni sulla velocità massima 
il che rende la guida più avvincente e allo stesso tempo più 
pericolosa. È consigliato l utilizzo solo agli utenti esperti; 

 

Selezione delle modalità 

BEGINNER 

NORMAL 

SPORT 
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Questa opzione è pensata per ottenere il massimo 
dell autonomia in assoluto: tutti i sensori e i moduli 
supplementari vengono disabilitati per ridurre i consumi, 
l accelerazione viene regolata in modo tale da non avere 
dispersioni inutili di energia. Grazie alla frenata rigenerativa e a 
tutte questi risparmi il longboard è in grado di raggiungere 
distanze elevate con una sola carica; 

 
Questa modalità è ancora in stato di beta testing, lo scopo è 
quello di poter comandare il mezzo senza l utilizzo di un 
telecomando o del telefono. Questo sistema innovativo non è 
ancora stato realizzato da nessuna azienda e il principio di 
funzionamento si basa sulla distribuzione del peso da parte del 
conducente. Per accelerare infatti basterà spostare il peso in 
avanti e per decelerare basterà spostarlo indietro. Mantenendo 
il peso al centro della tavola invece si manterrà la velocità 
raggiunta. Tutto questo è possibile grazie ai quattro 
estensimetri montati in corrispondenza di ogni asse (2 per 
ognuno). 

 
Inoltre l app permette di dare un nome alla propria tavola, di cambiare diverse 
opzioni avanzate (come per esempio il time-out di disconnessione, l UUID del 
modulo Bluetooth,...) direttamente dall app senza dover agire sulla scheda e 
implementa anche una sorta di cruise control  (attivabile durante la corsa), 
tramite il quale sarà possibile mantenere costante la velocità del mezzo senza 
l utilizzo del telefono. Quest ultima funzione non è disponibile nella modalità 
SPORT, in quanto è troppo pericoloso viaggiare a velocità elevate senza poter 
agire velocemente sul mezzo. 
I sistemi di sicurezza fanno sì che la tavola deceleri gradualmente fino a 
fermarsi in caso di errore o di emergenza, questi casi si verificano quando: 

• La scheda si disconnette dall app; 
• Il microcontrollore e il telefono non comunicano per più di 1 secondo; 
• Gli estensimetri rilevano che non c è più carico sul deck; 
• Circola troppa corrente sui motori, potendone causare la rottura; 
• La tensione sulle celle delle batterie si abbassa oltre il livello critico; 
• Viene premuto il pulsante di arresto d emergenza dall utente; 
• Il microcontrollore rileva il malfunzionamento di uno o più dei suoi 

componenti. 

ECO 

AUTO BETA
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Storia del longboard 

Lo skateboarding, o semplicemente skateboard o skate, è uno sport estremo 
nato in California negli anni '60 circa. In un certo senso lo skateboarding è stato 
inventato per permettere ai surfisti di praticare il proprio sport anche in assenza 
di mare mosso. 
Il primo skate è nato negli inizi del 900 ed era simile, a tutti gli effetti, ad un 
monopattino. Passarono quasi 60 anni prima che l uomo potesse veder 
realizzati i primi skateboard commerciali con forma e stile molto simili a quelli 
odierni. Essi nacquero nel Nord 
America nel 1959 dopo la seconda 
guerra mondiale quando le 
industrie produssero moltissimi 
giocattoli e oggetti di svago grazie 
alla favorevole situazione 
economica degli USA durante quel 
periodo. 
Lo skateboarding, specie negli Stati 
Uniti, divenne uno stile di vita 
giovanile oltre che un mezzo di 
trasporto.  
 
Una curiosità molto interessante la troviamo in Svizzera dove è molto utilizzato 
lo skate dalle persone per recarsi al lavoro sfruttando i numerosi e ben curati 
marciapiedi che offre questo stato. 

In Italia tale sport arriva solo nel 1977, 
dopo un servizio televisivo del 
programma Odeon che tratta curiosità 
e spettacolo in tutto il mondo. Subito 
dopo, questo mezzo fece il boom di 
vendite. Purtroppo però il numero di 
incidenti e quello delle vittime 
aumentarono spaventosamente. A 
causa di queste disgrazie ben presto 
venne vietata la circolazione con lo 
skateboard sulle strade pubbliche. Il o duttore del TG  a u ia l’illegalità dello 

skateboarding (1978) 

Ragazzi che utilizzano lo skateboard 
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Genova fu la prima città ad imporre questo divieto e nel 1978 venne esteso a 
tutto il territorio nazionale. 
Negli anni seguenti fortunatamente venne reintrodotto il permesso di circolare 
con questo mezzo e lo skateboarding venne riconosciuto come sport e quindi 
fu possibile ricircolare nuovamente e divertirsi con lo skate. Alcuni sostengono 
che esso verrà inserito nelle prossime olimpiadi, che si terranno a Tokyo nel 
2020. 
Il longboard è una variante dello skateboard: solamente che la tavola è però più 
lunga, le ruote sono di dimensione maggiore e i truck, dove sono montate le 
ruote, sono più lunghi e personalizzabili. 
 

Come si pratica questo sport? 

A differenza dello skateboard, che viene utilizzato principalmente per esibizione, 
cioè compiere numeri e trick , il longboard è progettato soprattutto per le alte 
velocità (fino i 130 Km/h): il carving e il cruising sono le due discipline più diffuse 
praticate con questo mezzo. 

Il carving consiste nell effettuare 
curve concatenate senza perdita di 
aderenza e senza preoccuparsi 
troppo di traiettorie e velocità, 
mentre il cruising è il normale 
utilizzo del longboard come mezzo 
di locomozione. 
Negli ultimi anni, con l avanzamento 
della tecnologia e l utilizzo sempre 
più ampio dei motori brushless, 

l elettronica è arrivata anche in questo campo, trasformando il tradizionale 
longboard in un vero e proprio mezzo motorizzato. 

 

 

 

 

 

Esempio di carving 
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Progetto: parte hardware 

Motori 
Le due ruote sono azionate ognuna da un motore di tipo brushless outrunner. I 
motori utilizzati sono degli Aerodrive SK3-6354-260kV della Turnigy e 
sviluppano 260 giri al minuto per volt di alimentazione e hanno un consumo 
massimo di 70 Ampere. 
Abbiamo scelto questi motori perché sono quello che fa al caso nostro in 
quanto il costo è contenuto e le prestazioni sono elevate, essi infatti sviluppano 
un elevata coppia in relazione alla tensione applicata. 
 
Il termine brushless significa senza 
spazzole: nei motori tradizionali a 
corrente continua, le spazzole servono 
a portare la corrente all avvolgimento 
presente nel rotore; questi motori 
invece hanno degli avvolgimenti sullo 
statore (18 nel nostro caso), ed il rotore 
è un magnete permanente ad alto 
potenziale. Essi si pilotano con tre 
onde sinusoidali sfasate di 120°.  
 

 
 
 
 
 
 
 
I motori brushless, rispetto ai motori tradizionali in corrente continua, hanno un 
rendimento molto elevato, e data la mancanza di spazzole e collettore vi sono 
meno parti soggette ad usura e surriscaldamento. Nel campo del modellismo 
sono particolarmente usati nella realizzazione di aerei, elicotteri, macchine 
telecomandate e droni, nonostante la loro diffusione sia cominciata solo 20 anni 
fa. 
Questi motori si distinguono per la disposizione e il movimento dei loro 
ingranaggi interni.  

Struttura interna di un motore brushless   

Segnale in uscita di 

un ESC, come si può 

notare le onde 

sinusoidali sono 

sfasate di 120°   
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I brushless sono divisi in due categorie:  

 
 
Anche se la struttura dei brushless è più semplice di quella di un motore a 
spazzole, l elettronica di controllo è decisamente più complicata. Per ogni fase 
è necessario un ponte H, e tutti e tre i ponti devono essere pilotati in sincronia, 
per questo un motore brushless, per poter funzionare, ha bisogno di un sistema 
di controllo che realizzi le onde sinusoidali necessarie per la corretta rotazione. 
Questo sistema di controllo può essere implementato tramite un 
microcontrollore, oppure tramite circuiteria analogica. Nel nostro caso abbiamo 
utilizzato dei controllori di velocità integrati chiamati ESC. 
 
Modello: 

Turnigy Aerodrive SK3-6354-260kV 

Brushless Outrunner Motor 

 

Caratteristiche: 

• Doppi cuscinetti schermati 
• Magneti al neodimio sinterizzato 

 

Specifiche: 

• Avvolgimenti: 18T 
• Alimentazione: 8 - 10 celle (LiPo) 
• RPM/V: 260 kV 
• Corrente massima: 70 A 
• Potenza massima: 2360 W 

Immagine del motore Aerodrive SK3 utilizzato nel 

progetto 

INRUNNER 

La cassa rimane ferma e si muove 

solo l albero. 

Risultato: Regimi di rotazione 

elevati e coppia ridotta. 

Difetto: Lo spazio occupato è 

maggiore rispetto agli outrunner. 

CATEGORIA UTILIZZATA 

OUTRUNNER 

I magneti permanenti sono 

posizionati all interno della cassa 
del motore, che gira insieme 

all albero. 
Risultato: Regimi di rotazione 

inferiori ed elevata coppia (aspetto 

molto importante per la nostra 

applicazione). 
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ESC (Electronic Speed Controller)  
Al giorno d oggi, con lo sviluppo di mosfet ad alte prestazioni e microprocessori 
sempre più potenti, i controller per i motori sono diventati versatili ed economici: 
gli ESC (Electronic Speed Controller) si occupano non solo di pilotare il motore 
nel verso giusto, ma gestiscono anche funzioni soft-start, freno elettronico e 
arresto d emergenza in caso di mancanza di segnale input. Nel nostro progetto 
impieghiamo due ESC da 100 A sempre della Turnigy; il pilotaggio avviene 
analogamente a quello di un servo motore: la velocità è regolata da un segnale 
di tipo PWM il quale TH (tempo in cui il segnale ha valore alto) varia da 1000 μS 
(throttle al 0%) 2000 μS (throttle al 100%). 

Come detto prima, questi controllori sono necessari per il corretto 
funzionamento del motore brushless. Il segnale di controllo viene generato dal 
modulo CCP (Capture/Compare/PWM) del PIC, pilotato a sua volta dall app, e 
quindi dall utente. 
 
Modello: 

Turnigy Sentilon V4 100A 5-12S HV Bulletproof Speed Controller  

 

Caratteristiche: 

• Circuito anti scintilla 
• Frenata elettronica con freni rigenerativi 
• Tre modalità di partenza: super-soft, soft, 

normal 
• Protezione da tensioni troppo basse su 

celle LiPo 
• Programmazione rapida tramite 

programming card o microcontrollore 
• Dotato di condensatori militari per 

diminuire rumori/interferenze 
 

Specifiche: 

• Corrente nominale: 100 A 
• Corrente di scarica: 110 A 
• No BEC (Battery Eliminator Circuit) 
• Alimentazione: 5 - 12 celle (LiPo) 
• CPU Clock Speed: 12 MHz 

I agi e dell’ESC Tur igy Se tilo  V  utilizzato 
nel progetto   
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Batterie 
Per alimentare un motore abbiamo bisogno di batterie di tipo LiPo, questa sigla, 
che significa Lithium-ion Polymer, indica una categoria di accumulatori ad alte 
prestazioni molto usate nel modellismo: hanno una densità energetica molto 
elevata, che permette di realizzare batterie dal peso contenuto. 

 
Le celle hanno una tensione nominale di 3.7 V, ma variano da 4.2 V 
completamente cariche a circa 3.0 V quando sono scariche; in ogni caso non 
devono scendere sotto i 2.7 V perché se no si danneggiano i componenti interni. 
La peculiarità principale di questi accumulatori è la capacità di scarica molto 
elevata: nel nostro caso abbiamo impiegato due batterie in serie da 10000mAh 
4S1P 15C, il che significa che possiedono 4 celle in serie con una tensione per 
batteria di: 3.7 V x 4 = 14.8 V e una corrente di scarica massima pari a 15 volte 
la loro capacità nominale; possiamo assorbire quindi fino a 15 x 10000 mAh = 
150 A (150 A x 14.8 V = 2220 watt!), ovviamente la batteria si scarica molto più 
in fretta (in quattro minuti circa a 150 A). 
Ci vogliono molte precauzioni 
nell utilizzo di queste batterie, 
poiché sono molto delicate e 
perciò è necessario 
maneggiarle con cura, in 
quanto infatti tendono ad 
esplodere nel caso in cui 
siano sovraccaricate, 
danneggiate o 
cortocircuitate.  

Struttura interna di una batteria LiPo   

Basta poco per far esplodere una batteria LiPo, anche una sola 

scheggia di metallo può causare gravi danni, per questo è 

ra o a data la assi a pre auzio e ell’usarle  
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Nel nostro progetto abbiamo utilizzato queste batterie in quanto hanno delle 
dimensioni relativamente ridotte e il voltaggio complessivo (ovvero 14.8 x 2 = 
29.6 V) rientra nel range necessario per il funzionamento degli ESC, range che 
va da 5S a 12S, nel nostro caso, con due batterie in serie da 4S, otteniamo una 
tensione di 8S. Il collegamento in serie delle batterie offre una tensione e una 
capacità maggiore ma allo stesso tempo fa rimanere invariata la corrente di 
scarica. 
 
Per ricaricare questo tipo di batterie servono 
dei caricabatterie appositi, che controllano, 
durante la carica, il livello di tensione di ogni 
cella in modo tale da prevenire una carica 
incorretta della batteria. Per caricare 
correttamente una batteria LiPo è necessario 
che tutte le celle abbiamo la stessa tensione, 
in caso contrario si avrà una carica 
sbilanciata , che può danneggiare la batteria 

compromettendone il funzionamento ideale. 
 
Modello: 

Turnigy Graphene Professional 10000mAh 4S 15C LiPo Pack 
  

Caratteristiche: 

• Tecnologia al grafene, viene utilizzato il carbonio nella struttura della 
batteria per formare uno strato di grafene spesso solo 0.335 nm, 
rendendo questo tipo di substrato il più sottile noto all uomo. Il risultato è 
una batteria in grado di mantenere una maggiore potenza senza 
surriscaldarsi durante l utilizzo. La tecnologia al grafene ha ridotto 
significativamente i due nemici naturali delle batterie, ovvero il calore e la 
resistenza, dando ad essa una gran spinta nelle prestazioni e nella 
longevità. 

  

Specifiche: 

• Capacità: 10000 mAh 
• Tensione: 4S1P / 4 celle 

/ 14.8 V 
• Corrente di scarica: 15C 

Costante / 30C Burst 

Immagine del caricabatterie utilizzato nel 

progetto: il Charsoon Antimatter 250W 10A 

Immagine della batteria utilizzata nel progetto  
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CRUISE 

CONTROL 

Sensori 
Per il nostro progetto abbiamo utilizzato molteplici sensori. Questi servono a 
garantire la migliore sicurezza e comfort durante l utilizzo del longboard. 
 

L RPM sensor è un sensore che rileva i cambi di tensione in ingresso al motore 
brushless, convertendoli poi in giri al minuto. RPM (Revolutions Per Minute) è 
un'unità di misura della velocità di rotazione, pari al numero di giri compiuti in 
un minuto dall asse del motore.  
Lo scopo del suo utilizzo per il nostro progetto è poter visualizzare dall app la 
velocità del longboard e gli RPM dei motori per avere sempre sotto controllo la 
velocità effettiva e garantire che le ruote girino sempre alla stessa velocità per 
viaggiare senza la preoccupazione che il long curvi indesideratamente. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel nostro progetto abbiamo inserito una funzione particolare ma allo 

stesso tempo molto semplice che al giorno d oggi è inserita in molte 
automobili: il cruise control , attivabile (anche durante la corsa) 

direttamente dall app senza dover agire sulla scheda. Tramite il cruise 

control sarà possibile mantenere costante la velocità del mezzo senza 

l utilizzo del telefono. Tutto questo è realizzabile grazie ai due sensori 
di giri montati sulla tavola, che, monitorando costantemente la velocità 

del mezzo, permettono al microcontrollore di regolare la potenza da 

fornire ai motori in modo tale da far rimanere invariata la velocità 

anche nel caso in cui il longboard incontri una salita, una discesa 

oppure degli ostacoli. 

Schema a blocchi per 

il collegamento di un 

sensore RPM 
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Il sensore da noi utilizzato è prodotto dalla Hobbywing ed era in dotazione con 
gli ESC. 
  

Modello: 

Hobbywing Brushless RPM Sensor For High-

Voltage ESC Speed Controller 
  

Specifiche:  

• Alimentazione: da 3.5 V a 8.4 V 
• Corrente: 1 mA a 5 mA 
• Risoluzione: da 1˙000 RPM a 300˙000 

RPM 
  

 

Nel progetto sono stati utilizzati anche due sensori di corrente, i quali servono 
a misurare il flusso di corrente che scorre su ogni motore. 
Nel mercato si possono trovare diversi tipi di sensori in base alle necessità di 
progetto, nel nostro caso, la necessità principale era quella di poter misurare 
alte correnti (i motori possono consumare fino a 70 A l uno), di conseguenza 
abbiamo utilizzato dei sensori di corrente isolati ad effetto Hall. 
Questi sensori sono costituiti da un filamento (tipicamente in rame) che passa 
affianco a un circuito Hall integrato che fornisce un uscita precisa, lineare e a 
basso offset. 

Quando la corrente applicata ai due estremi 
del sensore scorre lungo il filo di rame 
genera un campo magnetico (a causa 
dell effetto Hall) che il circuito integrato 
converte in una tensione proporzionale. 
L accuratezza della misura dipende dalla 
vicinanza del traduttore Hall dal campo 
magnetico. 

Il sensore che abbiamo utilizzato è 
prodotto dall Allegro MicroSystems, 
utilizza un circuito integrato Hall di 
tipo BiCMOS e il filamento di rame può 
reggere correnti fino a 5 volte quella 
massima.  

Struttura interna di un sensore 

di corrente ad effetto Hall 

Effetto Hall 

Sensore utilizzato nel progetto  
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Modello:  

ACS756SCA-100B 

 
Specifiche: 

• Alimentazione: da 3 V a 5.5 V 
• Corrente massima: 100 A bidirezionali 
• Uscita a 0 A: VCC/2 (es. VCC=5 V, Out=2.5 V)  
• Sensibilità: 20 mV/A 
• Errore di offset a 0 A: ±2 mV 

 

 

Gli estensimetri, in inglese strain gauge  sono dei sensori capaci di rilevare 
piccolissime sollecitazioni meccaniche o termiche di corpi che subiscono 
deformazioni dimensionali. 
Essi vengono utilizzati incollandoli su una superficie di un 
corpo, di cui si vogliono verificare le sollecitazioni, con 
uno speciale collante indurente (a freddo o a caldo) e a 
rapido incollaggio. L estensimetro è composto al suo 
interno di un filo che segue le deformazioni della 
superficie a cui è incollato, allungandosi ed accorciandosi 
insieme ad essa. Queste variazioni dimensionali 
provocano una variazione della resistenza elettrica del 
filo, misurabile tramite un ponte di Wheatstone o altro 
sistemi di condizionamento. 
L estensimetro da noi utilizzato è servito principalmente 
per funzioni di sicurezza e per una funzionalità ancora in 
beta descritta precedentemente. 
 

Modello: 

Pro Wire Lead Strain Gauge 3.5mm, 120Ω  
  

Specifiche:  
• Resistenza dell estensimetro: 120 Ω 
• Deformazione misurabile: 2 – 4 % 
• Lunghezza dell estensimetro: 5 mm 
• Fattore strumento: 2 (nominale) 
• Coefficiente di temperatura: ±0,015%/°C 

 

Immagine del sensore di 

corrente utilizzato nel progetto 

Funzionamento di un 

estensimetro 

Estensimetro utilizzato 

nel progetto 
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Alimentazione della scheda 
Il circuito ha bisogno di due tensioni diverse: 3.3 V per il microcontrollore e 5 V 
per tutto il resto della componentistica (come il modulo Bluetooth, i sensori di 
corrente, gli ESC,….). 
Come fonte di tensione abbiamo le due batterie messe in serie, quindi abbiamo 
in totale una tensione che varia tra i 28 V circa (con batterie scariche) e i 33.6 V 
(con batterie cariche). Di conseguenza ci serviva un circuito che abbassasse la 
tensione della batteria ai 5 V e un altro che portasse dai 5 V ai 3.3 V. 
 
Per trasformare la tensione delle due batterie in serie ai 5 V abbiamo utilizzato 
un convertitore DC-DC. Abbiamo acquistato questo convertitore direttamente 
integrato in un modulo che permette la regolazione dell uscita fino a un 
massimo di 32 V attraverso un trimmer. 
 
Modello: 

Geekcreit® 5A XL4005 DC-DC Adjustable Step-Down Module Power Supply 

Converter 

 

Specifiche: 

• Tensione di ingresso: 4 V – 38 V  
• Tensione di uscita: 1.25 V – 32 V 
• Corrente in uscita: 0 A – 5 A 
• Potenza in uscita: 70 W 

 
 

Per portare i 5 V in uscita del convertitore DC-DC ai 3.3 V necessari per il PIC 
abbiamo utilizzato l integrato LD33V prodotto dalla STMicroelectronics. Questo 
regolatore di tensione stabilizza e abbassa la tensione in ingresso fino a portarla 
ai 3.3 V. Il valore di tensione da fornire in uscita non è regolabile come prima, 
ma è fisso. 
 
Modello: 

LD33V GKL2V V6 

 

Specifiche: 

• Tensione di ingresso: 15 V (MAX)  
• Potenza dissipata: 12 W 
• Corrente in uscita massima: 1300 mA 

Convertitore utilizzato 

nel progetto 

Componente utilizzato 

nel progetto 
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Microcontrollore 
Per il progetto abbiamo utilizzato il PIC32MX795F512H della Microchip, un 
microcontrollore da 64 pin con architettura a 32 bit. Per funzionare il micro ha 
bisogno di un clock, che nel nostro caso può essere proveniente dall esterno 
(tramite un quarzo o un oscillatore) o dall interno (tramite l oscillatore integrato 
da 8 MHz), noi abbiamo scelto quest ultima opzione in quanto non ci serve 
precisione di clock e ci accontentiamo dell errore che ha l oscillatore integrato. 
Il microcontrollore dispone di diverse periferiche, quelle che abbiamo utilizzato 
noi sono 5: Timer, UART, Output Compare, ADC e Interrupts.  
 
Modello: 

PIC32MX795F512H 

 

Specifiche: 

• Frequenza di clock: 80 MHz (MAX) 
• Memoria di programma: 512 KB 
• Memoria RAM: 128 KB 
• Memoria FLASH ausiliaria: 12 KB 
• Canali ADC: 16 
• Uscite PWM: 5 
• Numero timer: 5 
• Oscillatore interno: 8 MHz 

 

 

La prima periferica che abbiamo utilizzato, nonché la più utilizzata, è il timer. Il 
PIC dispone di 5 timer a 16 bit, ogni timer ha un registro associato (denominato 
PRx, dove x è il numero del timer) nel quale si può impostare il valore in cui il 
timer va in overflow , generando opzionalmente anche un interrupt. 
La frequenza di clock con il 
quale il timer lavora deriva 
dalla frequenza del clock 
dedicato alle periferiche, che 
a sua volta è un dividendo 
della frequenza di clock del 
micro. 
Nel nostro caso la frequenza 
di clock del micro è ottenuta 
moltiplicando per 10 volte la 

Micro utilizzato nel 

progetto 

Configurazione degli os illatori all’i ter o del PIC  
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frequenza dell oscillatore interno al PIC (di frequenza 8 MHz), ottenendo così un 
clock di 80 MHz. Mentre la PBCLK (frequenza del clock dedicato alle periferiche) 
è un quarto del clock, ovvero 20 MHz. La PBCLK può essere ulteriormente divisa 
impostando il valore del prescaler, in questo modo si può ottenere praticamente 
qualsiasi periodo di ciclo del timer. Dei 5 timer disponibili ne abbiamo utilizzati 
2. 
 
Assegnazione e opzioni della periferica: 

Timer 1 

Modulo assegnato ai timer software , ogni qualvolta il timer va in overflow viene 
generato un interrupt, nel quale si decrementa una variabile, quando la variabile 
raggiunge lo zero viene eseguita una determinata funzione. In questo modo è 
possibile eseguire dei metodi a intervalli di tempo prefissati. Le opzioni sono le 
seguenti: 

• Valore prescaler: 1 (Clock = PBCLK/1 = 20 MHz) 
• Valore registro PR1: 20000 (Periodo del timer = PR1/PBCLK = 1 ms) 
• Interrupt: abilitato 

 
Timer 2 

Timer assegnato alla periferica Output Compare , la quale ha bisogno di un 
timer per generare l uscita PWM desiderata. Di seguito le opzioni del timer: 

• Valore prescaler: 8 (Clock = PBCLK/8 = 2.5 MHz) 
• Valore registro PR2: 8250 (Periodo del timer = PR2/(PBCLK/8) = 20 ms) 
• Interrupt: abilitato 

 
[I restanti timer sono rimasti inutilizzati] 

 

 

La seconda periferica utilizzata è la 
periferica UART (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter). Lo scopo della 
periferica è quello di convertire flussi di bit 
da un formato parallelo a uno seriale 
asincrono e viceversa. Nel nostro 
progetto questa periferica è stata 
utilizzata per comunicare con il modulo 
Bluetooth e di conseguenza con il 
telefono.  Esempio di comunicazione UART 
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L UART del PIC è un canale di comunicazione asincrono (il trasmettitore invia il 
messaggio e non attende alcuna risposta) di tipo full-duplex (il ricevitore e il 
trasmettitore possono comunicare contemporaneamente) che permette lo 
scambio di informazioni di 8 bit in diversi standard, come l RS-232 e RS-485. Il 
micro dispone di 6 moduli UART, per i nostri scopi ne è bastato solo uno. 

 
Assegnazione e opzioni della periferica: 

UART 1 

Modulo assegnato per la comunicazione con il modulo Bluetooth. Sono state 
impostate le seguenti opzioni: 

• Baudrate: 9600 baud (lo stesso del modulo Bluetooth) 
• Dati e parità: 8 bit di dati senza parità 
• Interrupt in ricezione: abilitato 
• Interrupt in trasmissione (quando il buffer si svuota): disabilitato 

 
[I restanti moduli sono rimasti inutilizzati] 

 
 
La periferica utilizzata per controllare i motori è la Output Compare, tramite 
questa periferica è possibile generare un segnale di tipo PWM (Pulse Width 
Modulation) necessario per il controllo degli ESC, e quindi dei motori. Come 
spiegato prima la potenza da fornire ai motori è determinata dal tempo in cui il 
segnale PWM di controllo sta a livello alto.  

 
Il micro dispone di 5 uscite con standard PWM e necessita di un timer per poter 
ricavare la temporizzazione. Tramite il registro OCxRS (dove x è il numero del 
modulo) è possibile impostare il tempo in cui l uscita ha valore alto, per esempio, 
se il timer ha un clock di 2.5 MHz, impostando il registro OC1RS a 2500 avremo 
un segnale PWM con un TH pari a 1 ms. 

Esempio di segnale PWM 
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Assegnazione e opzioni della periferica: 
Output Compare 1 

Modulo utilizzato per controllare il primo ESC. Di seguito le configurazioni: 
• Timer utilizzato per la temporizzazione: timer 2 

 
Output Compare 2 

Modulo utilizzato per controllare il secondo ESC. Le opzioni sono: 
• Timer utilizzato per la temporizzazione: timer 2 

 
 
La prossima periferica utilizzata è l ADC (Analog to Digital Converter), tramite la 
quale è possibile convertire segnali analogici in sequenze di bit elaborabili poi 
dal microcontrollore. Questa periferica è stata impiegata per leggere la tensione 
delle celle delle batterie e quella in uscita dai sensori di corrente 
All interno del micro è presente un ADC a 10 bit (1024 livelli) con conversione di 
tipo SAR (Successive Approximation Register), questo tipo di conversione 
sfrutta la ricerca dicotomica per ottimizzare il tempo di conversione. Sono 16 i 
canali di conversione e il risultato della conversione viene scritto su un buffer a 
16 bit. 
Per i nostri scopi abbiamo utilizzato la 
scan-mode e la auto-mode combinate, 
tramite la scan-mode è possibile 
convertire uno ad uno tutti gli ingressi 
specificati e poi generare un interrupt 
dopo n conversioni (n è un numero 
impostabile), con la auto-mode il micro 
decide automaticamente il tempo di 
sample  e il tempo di hold . 

  
 
Assegnazione e opzioni della periferica: 
Otto dei 16 canali disponibili sono stati assegnati ad ognuna delle 8 celle delle 
due batterie mentre 2 canali sono stati collegati alle uscite dei 2 sensori di 
corrente. Le opzioni sono comuni a tutti i canali: 

• Modalità di output: intero a 16 bit 
• Sorgente di clock: PBLCK 
• Valore prescaler: 512 (TAD = 2.56e-5 s) 
• Frequenza di sample: ogni 31 TAD 

Struttura di un ADC ad 

approssimazioni successive 
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• Valore di fondo scala: 3.3 V (Quanto = 3.3/1024 = 3.2 mV) 
• Modalità: scan-mode e auto-mode 
• Interrupt: abilitato, generato ogni 10 conversioni 

 
 
Un altra funzionalità indispensabile per il progetto sono gli interrupts. Quando 
avviene un interrupt l'esecuzione del programma, cioè quello che normalmente 
fa il microcontrollore, viene interrotta e vengono eseguite le istruzioni presenti 
in un particolare indirizzo di memoria nella quale risiede una routine che verifica 
cosa ha provocato l'interrupt ed esegue le operazioni definite per quell'evento, 
una volta terminate l'esecuzione il micro torna ad eseguire ciò che stava 
facendo prima dell evento.  

Gli eventi che fanno scattare un interrupt sono molteplici e ogni interrupt è 
attivabile e disattivabile in qualsiasi momento durante il programma. Per 
determinare quale evento ha fatto generare l interrupt si utilizzano i cosiddetti 
interrupt flag , ovvero delle aree di memoria corrispondenti ad ogni evento che, 

a valore alto, indicano che l interrupt è stato generato da quell evento, bisogna 
sempre ricordarsi di azzerare l interrupt flag una volta stabilito l evento che ha 
generato l interrupt. 
 
 
Infine, come ultimo passo, abbiamo utilizzato la EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory) del PIC, tramite quest ultima è possibile 
salvare dati in un area di memoria non volatile. Questo significa che i dati salvati 
nella EEPROM rimangono memorizzati anche dopo lo spegnimento della 
scheda. Nel nostro caso la EEPROM è stata utilizzata per salvare impostazioni 
varie (come il nome della tavola, il timeout di ricezione,…). 

Principio di funzionamento 

degli interrupt 
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Bluetooth 
Per comunicare tra il telefono e la scheda di controllo abbiamo deciso di 
utilizzare lo standard Bluetooth in quanto il telefono ha il ricetrasmettitore 
integrato e il costo per implementare la tecnologia Bluetooth sulla scheda è 
relativamente basso. 
Il telefono utilizzato per il collegamento con la 
scheda è un iPhone 6S, e, come tutti i dispositivi 
Apple usciti negli ultimi anni, può essere 
collegato a un altro dispositivo Bluetooth solo se 
quest ultimo utilizza la tecnologia Bluetooth 
versione 4.0, di conseguenza abbiamo dovuto 
adattare la nostra scheda a questa tecnologia 
acquistando un modulo Bluetooth 4.0.  
Il modulo in questione è prodotto dalla Keyes e si basa sull integrato HM-10. Per 
comunicare con il mondo esterno il modulo utilizza l interfaccia UART. Quando 
è disconnesso il modulo è programmabile attraverso gli AT commands, basterà 
infatti inviare delle stringhe per poter cambiare delle impostazioni o connettersi 
a una periferica. Quando il modulo è connesso invece, tutto quello che riceve 
dalla seriale (tranne gli AT commands) lo trasmette in Bluetooth alla periferica 
alla quale è connesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello: 

KEYES HM-10 6-Pin Transparent BLE Bluetooth V4.0 Serial Port Module With Logic 

Level Translator 

 

Specifiche: 

• Alimentazione: 5 V 
• Interfaccia seriale: UART 
• Baudrate predefinito: 9600 baud  

 

OK+Get:1 

AT+ROLE? 

MICRO HM-10 IPHONE 

0xFF 

0x00 

MICRO HM-10 IPHONE 0xFF 

0x00 

Modulo utilizzato nel 

progetto 

Esempio di comunicazione con il modulo nei due casi: connesso e disconnesso 
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Progetto: parte software 

Bluetooth Low Energy (BLE) 
Come spiegato nella precedente sezione, per il 
progetto abbiamo scelto di utilizzare la 
tecnologia Bluetooth 4.0, che comprende anche 
la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy), 
tramite la quale è possibile interfacciare il 
sistema operativo iOS 10 con il modulo Bluetooth 
4.0. 
Lo scopo di questa tecnologia, come lo si può capire anche dal nome, è quello 
di ottenere lo stesso range di comunicazione rispetto alle tecnologie Bluetooth 
classiche avendo allo stesso tempo un impatto inferiore sulla batteria. 
 
Il modello software della tecnologia BLE ha la seguente terminologia: 

• Client (anche chiamato Manager): è il dispositivo che invia richieste e 
comandi al server, nel nostro caso il client è lo smartphone; 

• Server (anche chiamato Peripheral): è il dispositivo che riceve le richieste 
e i comandi dal client e poi risponde, nel nostro caso il server è il modulo 
Bluetooth collegato al micro; 

• Servizio: ogni dispositivo BLE ha uno o più servizi che a sua volta sono 
collezioni di uno o più caratteristiche; 

• Caratteristica: contiene i valori dei dati da traferire tra il client e il server, 
come per esempio il valore di tensione di una cella della batteria; 

• Descrittore: informazioni supplementari sulla caratteristica, per esempio 
l unità di misura, il valore massimo e minimo,…. 

Ogni servizio, caratteristica e descrittore è caratterizzato da un identificatore 
UUID (Universally Unique IDentifier), che varia da dispositivo a dispositivo.  
 

 

 

 

 

 

 

Logo del BLE, anche chiamato 

Bluetooth Smart 

SERVER NAME: HMSoft 
  

SERVICE UUID: FFE0 
  

CHARACTERISTIC 
UUID: FFE1 

  

Struttura software del collegamento tra il 

odulo Bluetooth e l’iPho e utilizzati el 
progetto. Come si può vedere ha solo un 

servizio contenente una sola caratteristica. 

CLIENT 
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Protocollo di trasmissione dati 
Per il trasferimento di comandi e dati tra il microcontrollore e la scheda abbiamo 

elaborato un protocollo di trasmissione dati basato sul seguente modello di 

pacchetto: 

 

 

 

Ogni casella vale un byte, il carattere STX è il carattere standard di valore 0x02 

e il carattere ETX è il carattere standard di valore 0x03. 

Il codice del comando può variare da 0 a 255 e ad ogni numero corrisponde un 

comando. Ogni comando prevede un determinato numero di byte di argomenti, 

contenenti le informazioni sul comando o i valori di risposta. La struttura del 

pacchetto è la stessa sia in trasmissione che in ricezione. 

Per far sì che i caratteri di inizio e fine pacchetto non vengano trasmessi 

all interno dell informazione (corrompendo il pacchetto) abbiamo utilizzato la 

tecnica DLE (Data Link Escape), che prevede la sostituzione degli stessi con una 

combinazione di caratteri prestabilita, come carattere DLE abbiamo utilizzato 

quello standard di valore 0x10. Nel nostro caso le combinazioni erano: 

- STX → DLE + A  (0x02 → 0x10 + 0x41) 

- ETX → DLE + B   (0x03 → 0x10 + 0x42) 

- DLE → DLE + C  (0x10 → 0x10 + 0x43) 

Di seguito un esempio di applicazione della tecnica DLE: 

 

 

 

 

 

Nella macchina a stati di ricezione e trasmissione sia dell app che della scheda 
è stata quindi implementata una funzione che applica il DLE ai pacchetti in 

STX COMMAND CODE ARGUMENTS ETX 

0x02 
Pacchetto 

da inviare 
0x01 0x02 0x06 0x03 

Pacchetto 

trasmesso 
0x02 0x01 0x10 0x41 0x06 0x03 

DLE 
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uscita e lo rimuove da quelli in entrata, in questo modo si ha una 

comunicazione priva di errori e interferenze esterne. 

Lista dei comandi con relativi argomenti 

CODICE 

COMANDO 

DESCRIZIONE COMANDO 

CORRISPONDENTE 

BYTE DI 

ARGOMENTO 

DESCRIZIONE 

ARGOMENTO 

0x00 Set ESC1/ESC2 throttle value 1 (unsigned char) Throttle value (0 – 100%) 

0x01 Set active mode 1 (unsigned char) Mode code 

0x02 Set board name Max 20 (char[20]) Board name 

0x03 Emergency stop 0 - 

0x10 Get RPM1/RPM2 value 4 (unsigned int[2]) RPM1/RPM2 values 

0x11 Get battery percentage level 1 (unsigned char) 
Battery percentage level  

(0 – 100%) 

0x12 Get cell voltage 
Tx: 1 (unsigned 

char) 
Rx: 4 (float) 

Tx: Number of the cell 
Rx: Cell voltage 

0x13 Get current sensors values 8 (float[2]) Current sensors values  

0x14 Get board name Max 20 (char[20]) Board name 

0x15 Get system status 1 (unsigned char) System status code 

0x16 Get current active mode 1 (unsigned char) Active mode code 

 

Descrizione delle codifiche delle modalità e degli stati 

  

CODICE MODALITÀ MODALITÀ CORRISPONDENTE 

0x00 NORMAL 

0x01 BEGINNER 

0x02 SPORT 

0x03 ECO 

0x04 AUTO 

CODICE STATO STATO CORRISPONDENTE 

0x00 READY 

0x01 EEPROM ERROR 

0x02 CELL ERROR 

0x03 BATTERY ERROR 

0x04 WARM UP 
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Programmazione del microcontrollore 
La Microchip offre un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per la 

programmazione dei suoi prodotti, l applicativo si chiama MPLAB ed è 
disponibile per il download gratuito nel sito dell azienda. Oltre all ambiente di 
sviluppo c è bisogno anche di un compilatore, che si occupa di compilare il 
codice scritto in modo da poterlo caricare sulla memoria del PIC, e, per 

caricare il codice compilato sulla memoria del PIC c è bisogno di un 
programmatore, che nel nostro caso è il PICkit 3, prodotto dalla Microchip. Il 

PICkit 3, oltre ad essere un programmatore, è anche un debugger, con esso 

infatti è possibile eseguire il debug del progetto, tramite il quale è possibile 

vedere le azioni che il micro sta eseguendo in tempo reale, questo sistema è 

molto utile quando bisogna trovare dei bug all interno del codice. 
Tutti i circuiti programmabili prodotti dalla Microchip si programmano in C. 

Per la struttura dei registri ci siamo riferiti al datasheet fornito in dotazione 

dall'azienda. 

  

 

 

 

Software e materiale utilizzato:  

IDE (Integrated Developement Environment): MPLAB X IDE v3.51 

Compilatore: MPLAB XC32 v1.34 

Programmatore/Debugger: PICkit 3 

Linguaggio di programmazione: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ree shot dell’a ie te 
di sviluppo offerto dalla 

Microchip: MPLAB X. 

Nell’editor di testo è 
presente il programma 

scritto in C. 
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Routine principali: 

Inizializzazione Timer 

 

Impostazione uscita Output compare (PWM) 

 

Inizializzazione ADC:  
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Applicazione DLE:  

 

Rimozione DLE:  

 

Macchina a stati per la ricezione:  
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L’app 

Ambiente di sviluppo 
Abbiamo deciso di realizzare l app per il sistema operativo iOS 
in quanto entrambi possediamo un iPhone e la piattaforma è 

affidabile. Per programmare l app abbiamo utilizzato il 

software gratuito offerto dalla Apple: XCode.  

XCode è disponibile gratuitamente sull app store per Mac, il problema è che 
nessuno di noi due possiede un Mac. Per risolvere questo problema abbiamo 

utilizzato VMware Player per far girare macOS 10.12 Sierra su un computer 

Windows, dopo di che abbiamo installato XCode nella macchina virtuale.  

L IDE ha un text editor per scrivere e modificare il codice e un interface builder 
per disegnare e progettare l interfaccia grafica dell app. Per caricare l app sul 
telefono è bastato collegarlo via USB al computer, attivare e autorizzare il profilo 

da sviluppatore e selezionare dall IDE il telefono sul quale si vuole installare 
l app. I profili da sviluppatore gratuiti Apple permettono di aprire l app fino a una 

settimana dopo il caricamento, dopo di che sarà necessario reinstallarla. 

 

 

 

 

 

 

Swift 3.0 
All interno dell IDE è possibile scegliere in quale linguaggio programmare, sono 
due i linguaggi disponibili: Objective-C e Swift. Abbiamo scelto il 

secondo in quanto è stato creato appositamente per la 

programmazione iOS ed è quindi più adatto. Ci sono diverse 

versioni del linguaggio Swift, l ultima versione, Swift 3.0, è molto 
simile al linguaggio C#.  

Logo di XCode 

Interface builder Text editor 

Logo di Swift 
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Una particolarità di questo linguaggio è il fatto che non serve mettere il ;  alla 
fine di ogni riga di codice. Inoltre, rispetto ad altri linguaggi, non serve dichiarare 

ogni volta il tipo di variabile, sarà il compilatore ad assegnare il tipo più adatto, 

basterà solo indicare se è una variabile o una costante. 

 

Per implementare il Bluetooth all interno dell app abbiamo utilizzato il 
framework CoreBluetooth, realizzato dalla Apple. CoreBluetooth contiene tutte 

le classi e funzioni necessarie per connettersi e comunicare con dispositivi 

Bluetooth che utilizzano la tecnologia BLE. 

Per la gestione della connessione e del trasferimento dei 

dati con la scheda abbiamo creato un singleton , ovvero 
una classe che viene dichiarata una volta sola, in questo 

modo non perdevamo la connessione quando cambiavamo 

schermata dell app. 

Abbiamo inoltre creato anche un protocollo tramite il quale 

il singleton poteva interfacciarsi con le altre classi, quando 

succede qualcosa (come per esempio la disconnessione 

della scheda) il singleton genera un evento che viene gestito 

da routine diverse in base alla schermata dell app 
corrispondente. 

Un secondo singleton è stato creato per gestire le 

trasmissioni di pacchetti tra la scheda e l app. Il pacchetto 
in entrata, dopo aver rimosso i caratteri di inizio, di fine e il 

DLE viene passato come argomento a una funzione che 

riconosce il comando ed esegue le azioni corrispondenti. 

Esempio di dichiarazione di una costante 

e di una variabile 

Flow-chart per il 

collegamento con la 

scheda 

Comportamento 

dell’app i  ri ezio e 
di un pacchetto 
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Routine principali: 

Dichiarazione del singleton e di alcune variabili e costanti 

 

Impostazione della potenza da dare ai motori 
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Interfaccia grafica 
Per la realizzazione dell interfaccia grafica abbiamo utilizzato la interface 
builder presente nell IDE, la composizione della storyboard  è la seguente: 

 

Schermate e logo dell’app: 
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Livelli software 
Il programma era suddiviso in 5 livelli software: 

- Software di 5° livello: Interfaccia utente, composta da tutti gli elementi 

grafici, le icone, i pulsanti, i banner, le immagini e le funzioni che si 

occupano di creare effetti grafici. 

Funzioni: drawStartCircle(); drawLine(); updateStateIcon(); … 

 

- Software di 4° livello: Ottiene dall interfaccia utente i valori da inviare. 
Fanno parte di questo livello tutti gli eventi generati dall interazione con 
elementi dell interfaccia utente. 
Funzioni: sportButtonSelected(); panGestureRecognized(); …  

 

- Software di 3° livello: Prepara l informazione contenuta nei pacchetti da 
spedire e in fase di ricezione esegue il comando corrispondente al codice 

ricevuto. 

Funzioni: setModeCode(); setBoardName(); requestCellVoltage(); … 

 

- Software di 2° livello: Prende l informazione dal 3° livello, applica il DLE, 
aggiunge i caratteri STX ed ETX e trasmette il pacchetto. In fase di 

ricezione controlla l integrità del pacchetto, rimuove il DLE, rimuove i 
caratteri STX ed ETX e passa l informazione al livello superiore. 
Funzioni: writeByte(); flushTxBuffer(); applyDLE(); rxManager(); … 

 

- Software di 1° livello: Interagisce direttamente con l hardware, nel nostro 

caso è costituito da tutte le funzioni contenute nel framework 

CoreBluetooth. 

Funzioni: Manager.connect(); Peripheral.writeValue(); … 

 

- Livello hardware: Permette di inviare/ricevere dati sul canale fisico in uso 

(nel nostro caso il Bluetooth) 

 

Questi livelli software sono analoghi a quelli del programma per il 

microcontrollore, possono variare i nomi delle funzioni ma di base il 

funzionamento è lo stesso. 
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Realizzazione 

Il deck 
Innanzi tutto abbiamo creato la tavola che fa da supporto e base dell intero 
progetto. Per quanto riguarda la forma ci si poteva sbizzarrire per l ampia 
gamma di scelta, la nostra è stata la seguente: 

 

 

 

 

 

Il modello da dove siamo partiti con il nostro progetto è il Churchill ST027 

Design. Per questioni di comodità e di spazi abbiamo leggermente modificato il 

modello base per far sì che tutta la componentistica sottostante, le batterie, i 

motori e gli ESC, rientrassero negli spazi. 

Per prima cosa, partendo dal PDF del modello Churchill ST027 Design, abbiamo 

disegnato su AutoCAD le linee esterne della sagoma del longboard tenendo 

conto delle dimensioni dei componenti che avremmo dovuto installare. Una 

volta stabilita la sagoma esatta abbiamo salvato il progetto anche in formato 

.dxf (Drawing Interchange Format, o Drawing Exchange Format), quest ultimo è 
un formato per i file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come soluzione per 

scambiare dati tra il programma AutoCAD e altri programmi, in modo da 

inserirlo su una macchina a controllo numerico (CNC) per realizzare il primo 

campione.  

Per realizzare il prototipo definitivo abbiamo pensato di utilizzare del multistrato 

curvato di betulla finlandese ad incollaggio fenolico. Abbiamo deciso di 

utilizzare questo materiale perché resistente agli agenti atmosferici e si è 

pensato inoltre di dargli una leggera curvatura, sia nell asse longitudinale che 
trasversale, per renderlo più rigido, una volta saliti sulla tavola, mantenendo 

tuttavia una certa flessibilità. 
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Parte meccanica 
La parte meccanica è stata realizzata in 

collaborazione con lo studente Ghizzo Luca, il quale si 

è occupato del disegno e della progettazione della 

trasmissione. Per la trasmissione abbiamo utilizzato 

due pulegge, una più grande e una più piccola, 

collegate tra di loro attraverso una cinghia dentata. 

La puleggia da 32 denti è collegata alla ruota 

attraverso 6 viti che passano attraverso la gomma 

della ruota; la puleggia da 15 denti è collegata 

all albero motore attraverso due grani bulinati all asse. 
Il motore è fissato al truck tramite una staffa regolabile per il tensionamento 

della cinghia. La staffa è fissata al truck grazie a della colla bicomponente. Il 

rapporto di trasmissione ottenuto è quindi di 1:2.13 (32 denti / 15 denti). Tutti 

componenti meccanici hanno lo stesso passo di 5.08 mm. 

Parte elettronica 
Per la realizzazione della parte elettronica abbiamo utilizzato diversi circuiti di 

condizionamento e di sicurezza. 

Gli estensimetri sono stati inseriti in un circuito a ponte di Wheatstone, la cui 

tensione varia in relazione agli squilibri causati da variazioni del valore della 

resistenza degli estensimetri. Generalmente, come nel nostro caso, si utilizzano 

in gruppi di due per compensare gli effetti delle variazioni di temperatura. Dopo 

il ponte di Wheatstone abbiamo inserito un amplificatore per strumentazione 

integrato: l INA122. 

Questo integrato ci dà la possibilità di amplificare il segnale visto che la tensione 

di uscita dopo il ponte è piccolissima. 

Modello: 

INA122PA 

 

Specifiche: 

• Corrente di quiescent: 60 µA 
• Range di alimentazione: da 2.2 V a 36 V 
• Output: Rail-to-rail  

Integrato utilizzato 

nel progetto 
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Altri circuiti di condizionamento utilizzati sono i partitori di 

tensione, ovvero una tipologia di circuito costituito da due o 

più resistenze collegate in serie. Ai loro capi viene applicata 

una tensione ed essa si ripartisce sui componenti utilizzati in 

base al loro valore.  

Questo tipo di circuito lo applichiamo in moltissime occasioni, in generale esso 

lo utilizziamo per abbassare la tensione e portarla sotto i 3.3 V perché il μC da 
noi utilizzato supporta tensioni massime di 3.3 V (in alcune porte in realtà regge 

anche i 5 V).  

Un esempio è il partitore utilizzato dopo il sensore di giri che dà in uscita una 

tensione con dinamica 0 - 5 V e noi la vogliamo abbassare a sotto i 3.3V perciò 

abbiamo inserito due resistenze, una da 10 K e quella collegata a massa da 18K, 

ottenendo quindi una tensione dopo il partitore di: 5*18/(10+18)= 3.2 V 

 

 

 

Questo tipo di circuito lo utilizziamo anche per i sensori di 

corrente dove il principio è lo stesso descritto per il sensore 

di giri. 

 

 

Struttura i ter a dell’i tegrato e ir uito di o dizio a e to o pleto 

Partitore utilizzato nel progetto per 

abbassare la tensione proveniente dagli 

RPM Sensor 

Partitore utilizzato nel progetto per 

abbassare la tensione proveniente dai 

sensori di corrente 
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Per le batterie il partitore lo utilizziamo per diminuire la tensione di ogni cella 

sotto la tensione massima supportata dal microcontrollore ovvero dai 4.2 V, 

12.6 V, 16.8 V, 21 V, 25.2 V, 29.4 V, 33.6 V ad una tensione minore dei 3.3 V. 

Al circuito di condizionamento per le batterie, oltre al partitore di tensione si 

aggiunge un circuito di sicurezza costituito da diodi e condensatori. I diodi sono 

di protezione e, nel caso in cui la tensione che va nel piedino del micro sia 

negativa oppure superi i 3.3 V, essi scaricano a massa. I condensatori invece 

assorbono i picchi di tensione che andrebbero a fulminare il microcontrollore.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito di condizionamento 

e sicurezza realizzato nel 

progetto per abbassare la 

tensione proveniente dalle 

celle delle batterie. 
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Conclusione e ringraziamenti 

Nel complesso il progetto si è rivelato molto affidabile. Nella scrittura del 

software abbiamo considerato ogni possibile circostanza: sicurezza, attriti, 

consumi energetici…. Durante la realizzazione abbiamo riscontrato alcuni 

problemi meccanici come il fissaggio delle staffe, risolto utilizzando il 

bicomponente. Un altro problema nella quale ci siamo abbattuti riguardava le 

pulegge, perché durante la partenza, oltre il nostro peso, si manifesta una forza 

di attrito tale da danneggiare i grani e far scivolare le pulegge fuori dall albero. 

Per quanto riguarda l elettronica di bordo ci siamo lasciati sfuggire un dettaglio 

durante la fase di progettazione: avevamo collegato un cavo dei balance 

connector (sul quale c è una differenza di potenziale di quasi 20 V) a massa, 
causando la folgorazione di quasi tutti i componenti della scheda.  

Per il resto abbiamo imparato molto da questa esperienza, in quanto gli errori e 

le difficoltà ci hanno fatto comprendere l importanza dell organizzazione e del 
lavoro di gruppo. 

Ringraziamenti 
Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di 

questo progetto, a partire da tutti i professori che ci hanno affiancato e ci 

hanno dato una mano nella risoluzione dei problemi.  

Un ringraziamento va anche a tutte le aziende che hanno fornito materiali e 

strumenti per la costruzione delle diverse parti del longboard. 
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