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Capitolo 1 – MOTIVAZIONI

1.1 Punto di Partenza

Lo  scopo di  trovare  il  luogo in  cui  si  trova  un  oggetto,  senza  sapere  nulla  riguardo  alla  sua

posizione, nè rispetto a sè nè rispetto ad altri punti di riferimento, ma basandosi unicamente sulle

sensazioni istantanee, è e sarà sempre uno dei compiti più comuni e importanti per qualsiasi entità

mobile autonoma, vivente o non vivente che sia. 

Quando poi è uno solo il senso che puo' aiutare a muoversi nella direzione giusta, bisogna avere la

massima fiducia in esso e quindi una grande padronanza nell'utilizzarlo. 

Il grillo (Gryllus bimaculatus [20], vedi figura) è un esempio di come la natura sia riuscita a creare

un sistema che assolve a questo compito  [1], a nostro avviso in maniera piu' che soddisfacente e

senza spreco di risorse. 

Figura 1.1 -  Gryllus bimaculatus [20]

Non c'è dubbio che il  grillo abbia molto interesse a saper trovare l'oggetto della sua ricerca, in

quanto è il suo partner, e senza di esso non potrà riprodursi: per lui trovarlo è di importanza vitale.

Fortunatamente il partner emette un suono intorno ai 4.7 kHz come richiamo, il che permette al

grillo di sfruttare l'udito per farsi un'idea di dove esso sia.

Avvalendosi  dell'udito  il  grillo  comunque  sfrutta  solo  una  parte  limitata  delle  informazioni

trasportate dal  suono, ed essendo un insetto possiede un apparato cerebrale tale da permettergli

un'elaborazione molto ridotta delle informazioni acquisite.



1.2 Phonotaxis

La  Phonotaxis  è la capacità di  determinare la  direzione di  provenienza di  un suono.  Passando

dall'ambito  naturale  a  quello  scientifico,  esistono  piu'  modi  per  realizzare  un  sistema  che

implementi  la  phonotaxis.  Per  rilevare  il  suono  utilizziamo  due  sensori  acustici  (microfoni)

montati alla stessa altezza, sfasati orizzontalmente, ed entrambi proiettati nella stessa direzione ma

sfasati radialmente (Figura 1.2) . 

Figura 1.2 – Disposizione Microfoni per realizzare la Phonotaxis.

Per realizzare la phonotaxis, un sistema è quello di sfruttare la differenza di intensità sonora  tra i

segnali rilevati dai due sensori, dovuta al fatto che sono distanti tra loro e orientati diversamente, ed

è chiamato  Interaural  Level  Difference (ILD). Un altro sistema si  basa sul  diverso  tempo di

arrivo del suono ai due sensori, Interaural Time Difference (ITD), dovuto solo alla distanza tra

loro.

Del suono il grillo determina la direzione basandosi su un effetto chiamato Interaural Phase

Difference (IPD), che consiste in cancellazioni di fase del suono ottenute grazie alla struttura

tubolare molto particolare del suo apparato sensoriale uditivo ( Figura 1.3) [1].

L'apparato del grillo consta di una parte sinistra e di una destra, simmetriche fra loro, ciascuna

costituita  da  un  tubo  tracheale che  porta  il  suono  fino  al  timpano,  l'elemento  "trasduttore".

Quando il  suono arriva diritto   verso l'apertura sinistra,  il  timpano sinistro  riceve il  suono alla

massima intensità, quando il suono arriva da un'altra direzione, avvengono cancellazioni di fase e

il suono è fortemente  attenuato, idem per l'apparato destro. Questo fa sì che il suono che arriva

frontalmente  al  grillo,  con  uguale  inclinazione  tra  apertura  destra  e  apertura  sinistra,  venga

rilevato attenuato da entrambi i timpani e quindi senza differenza tra destra e sinistra; quando il

suono invece proviene  piu' da una direzione che dall'altra  avremo  un timpano  che riceve un



suono più elevato rispetto all'altro timpano: la direzione del suono è ora facilmente rilevabile.

Figura 1.3 – Schematizzazione dell'Apparato Sensoriale Uditivo del Grillo, [1]. 

La determinazione  della direzione è quindi possibile per il grillo grazie al  sofisticato apparato

sensoriale acustico  di  cui  è  dotato.  La  successiva  elaborazione  del  segnale  è  espletata  da  un

apparato neurale molto  semplice, ma che permette al grillo di  reagire adeguatamente a ciò che

sente, evitare eventuali ostacoli di fronte a lui e infine di raggiungere il luogo di provenienza del

suono.

1.3 Obiettivo

Il  nostro  obiettivo  è  replicare  il  sistema  del  grillo  su  un  sistema  robotico  e  verificarne  il

funzionamento valutando le prestazioni e i comportamenti assunti dal robot.



Capitolo 2 – STATO DELL'ARTE

2.1 Phonotaxis: Studi Recenti

Altri  tentativi  di  assolvere  al  compito  di  localizzazione  del  suono  sono già  stati  effettuati  in

robotica.

E'  stata  sfruttata  la  Differenza di  Tempo di  Arrivo  del  suono  (ITD),  forse  la  piu'  ardua  da

rilevare quando la distanza tra i due microfoni è ridotta. In uno studio [2] è stata sviluppata una

testa robotizzata, dotata di 2 microfoni e una videocamera, che utilizzava sia informazioni sonore

che  visive  in  modo  alternato  per  determinare  la  direzione  del  suono.  All'inizio  la  testa-robot

sfruttava il  suono per orientarsi  verso la sorgente la quale, una volta individuata,  veniva seguita

con la videocamera. 

Nei sistemi  ITD  solitamente viene effettuato un calcolo della  Cross-Correlazione  tra i  segnali

destro e sinistro  (Figura 2.1),  che permette  di  estrarre  lo  sfasamento temporale di  arrivo  dei

segnali delle due orecchie, e quindi la direzione di provenienza del suono.

Altri sistemi che si basano sull'ITD  sono stati sviluppati per seguire la sorgente con  predizione

della  traiettoria.  Per  farlo  viene  calcolata  la  variazione  nel  tempo  del  vettore  di  cross

correlazione, che  descrive il moto del suono percepito sia in velocità che in direzione.

Figura 2.1 – Individuazione della Cross-Correlazione tra i due segnali sinistro e destro [4]

In uno studio [4] l'elaborazione del vettore di cross-correlazione (Figura 2.2) è stata affidata ad una

Rete Neurale Ricorrente (Figura 2.3) . La rete era costituita da 4 strati: gli strati di input e output



erano dotati di 45 neuroni ciascuno, i due strati intermedi ne avevano 30 ciascuno. Ciò ha garantito

prestazioni molto alte in velocità di reazione (circa 34° di rotazione al secondo).

Figura 2.2 – Il vettore viene inviato alla rete. [4] Figura 2.3 – Rete Neurale Ricorrente usata per 

determinare la direzione del suono. [4]

La Differenza di Intensita Sonora (ILD) è stata combinata con la Differenza di Fase (IPD) in un

sistema di localizzazione dinamica [3]. E' stata realizzata una struttura biomimetica (una sfera

frapposta ai microfoni, (Figura 2.4) che ricreava una diffrazione simile a quella che si ha negli

esseri umani in natura (dovuta alla testa frapposta alle orecchie). Essendo la sfera completamente

simmetrica, veniva usato il moto del robot per eliminare l'ambiguità sul verso di provenienza del

suono (dalla fronte o dal retro della testa). Il sistema sfruttava il linguaggio MDLe (Motion

Description Language) per la rappresentazione del moto e il software ME (Modular Engine) per

tradurre i piani trovati da MDLe in comandi agli attuatori.

Figura 2.4 – Testa sferica bioispirata frapposta ai due microfoni  [3]



2.2 Locomotion System

Tra  i  mezzi  di  locomozione  più  usati  nella  robotica  mobile  troviamo  le  ruote,  le  zampe

(maggiormente robot esapodi) e un nuovo sistema derivato dalla combinazione di zampe e ruote,

chiamato whegs (wheel+legs). 

Il robot utilizzato nello studio iniziale della Prof.ssa Barbara Webb [7] era un Khepera (Figura 2.5)

, su 2 ruote differential drive.

Figura 2.5 – Robot Khepera con due microfoni [7]

Successivamente il sistema di locomozione del Khepera è stato bypassato ponendo il Khepera sopra

una nuova struttura costruita con il nuovo sistema Whegs (Figura 2.6) [6] .



2.6 – Robot Whegs  (Webb). [6]

2.3 Sistema di Elaborazione Neurale

Il sistema da noi sviluppato utilizza una Rete Neurale che assolve al compito di elaborare i

dati in ingresso dai sensori e fornire in uscita i dati di comando ai motori. Questa soluzione è

stata già ampiamente utilizzata in molti sistemi di robotica mobile.  La rete che vediamo in

figura (Figura 2.7) è stata usata per pilotare il Cricket Robot da Webb [5] .



Figura 2.7 – Rete Neurale per Phonotaxis . [5]

Questo tipo di rete sfrutta i 2 ingressi dai microfoni per dosare la potenza da dare ai due motori del

differential drive, il tutto sfruttando solo 4 collegamenti neurali, 2 eccitatori e 2 inibitori. 

Tale rete è stata successivamente ampliata (Figura 2.8) [5], aggiungendo 2 neuroni, ON1 e ON2 e

delegando a loro il compito  di incrociare i segnali inibitori. I due neuroni nuovi, come vediamo

in figura, oltre a incrociare il segnale sonoro verso i neuroni motori, si inibiscono tra loro con altri

2 collegamenti inibitori. Questa reciproca inibizione  fa sì che la normale differenza del segnale

inviato ai motori venga  accentuata; infatti l'inibizione reciproca favorisce il neurone ON che in

quel momento è più attivato, inibendo l'altro. In questo modo l'attivazione neurale viene sbilanciata

fortemente a favore del neurone che già era più attivo. 



Figura 2.8 – Rete Ampliata per accentuare la Direzionalità del suono percepito. [5][10]



Capitolo 3 – TEORIA

Prima di passare alla descrizione del sistema robotico implementato per lo studio, sarà necessario

dedicare un po' di tempo alla spiegazione della teoria su cui si basa.

3.1 I Microfoni

I microfoni sono dei dispositivi pensati per trasformare la variazione di pressione sonora, che è il

suono in sè, in  variazione di tensione elettrica.  Per farlo viene sfruttata l'effetto di  induzione

elettromagnetica  . Una  bobina  costruita con un lungo filamento di rame è sospesa all'interno di

un'armatura magnetica, in modo che ogni spostamento anche minimo di essa dalla posizione in

cui si trova provochi una  variazione  della  corrente elettrica nel filamento di rame. La bobina è

aderente  ad una  membrana  sottile molto  sensibile alle  vibrazioni  sonore:  quando un  suono è

incidente alla membrana, la variazione di pressione dell'aria causata dal suono si ripercuote su di

essa deformandola elasticamente. Essendo la membrana aderente alla bobina, quest'ultima compie

gli  stessi  suoi  movimenti  oscillatori e,  trovandosi   nel  campo  magnetico  dell'armatura,  una

corrente  al  suo  interno viene  generata  in  proporzione  a  tali  movimenti.  Una volta  ottenuta la

variazione  di  corrente,  è  facile  trasformarla  in  variazione  di  tensione  e  poi  amplificarla

elettronicamente.

3.2 Rilevamento Ostacoli

Un tipo di sensore molto versatile usato nel rilevamento ostacoli è quello a infrarossi, costituito da

un led emettitore di luce infrarossa e da un rilevatore di luce infrarossa. Il rilevatore il più delle

volte contiene al suo interno un fototransistor sensibile alla radiazione infrarossa, e spesso include

un filtro passabanda intorno ai 30 - 40  kHz che permette di ignorare i disturbi ambientali dovuti a

sole, lampade, fiamme, corpi molto caldi ecc..

In robotica è stato fatto un uso molto vasto dei sensori di prossimità a infrarosso. 



Figura 3.1 - Lynxmotion IRPD [8] Figura 3.2 - Funzionamento del sensore IR [8]

I sensori di prossimità ad infrarossi si basano sull'effetto di riflessione della luce. Un fascio di luce

viene sparato in una direzione e se vi sono oggetti in quella direzione essi rifletteranno parte della

luce che li colpisce. 

Nella  foto (Figura 3.1) vediamo un esempio di sensore,il  Lynxmotion IRPD , che usa 2 led e 1

sensore centrale per rilevare ostacoli a sinistra, destra o al centro rispetto al sensore [8].

Un sensore che contiene un  componente sensibile  alla luce viene posto a fianco alla sorgente

luminosa. Esso viene orientato nella stessa direzione del fascio luminoso e schermato in modo da

non poter ricevere la luce direttamente uscente dalla  sorgente, ma solo quella riflessa da eventuali

oggetti, e che quindi arriva nel senso opposto a quello di illuminazione.

Nella figura (Figura 3.2) vediamo questo tipo di disposizione di sensore e led (qui 2 led); si nota

come l'area di rilevamento del sensore copra l'intera zona illuminata dai led.

In assenza di oggetti davanti alla sorgente il sensore non rileverà luce. In presenza di oggetti, e se

questi  sono abbastanza vicini  alla sorgente (e quindi  al  sensore che è vicino ad essa) ,  la  luce

riflessa colpirà il sensore con intensità sufficiente da permettergli una rilevazione.

La luce emessa e rilevata è spesso infrarossa, poichè è molto facile sia generarla che rilevarla e non

è visibile all'uomo; inoltre essa viene modulata ad una certa frequenza , solitamente tra i 30 e i 40

kHz, in modo da avere immunità da eventuali  disturbi  ambientali (è raro trovare in natura un

disturbo simile).



3.3 Neuroni Artificiali

I neuroni artificiali sono ideati in modo da emulare il funzionamento dei neuroni veri. 

La struttura di un neurone biologico è così composta :

• Nucleo centrale : costituisce la cellula vera e propria

• Dendriti : sono terminazioni nervose situate intorno al nucleo

• Assone : è il prolungamento del nucleo, costituisce un canale per il segnale in uscita dal neurone;

alla sua estremita ha una struttura ad albero, le cui foglie sono terminazioni nervose.

• Sinapsi : è un'entità piuttosto astratta, essa è considerata la zona in cui avviene lo scambio di

segnali tra una terminazione dell'assone e la dentrite di un altro neurone.

In figura (Figura 3.3) vediamo la rappresentazione di un neurone biologico [18].

Figura 3.3 – Un neurone biologico. [18]

In natura i neuroni sono collegati tra loro in svariati modi, e ogni neurone riceve tramite i dendriti

un certo numero di segnali dalle sinapsi coi neuroni che sono prima di lui, e se l'insieme dei segnali

ricevuti supera la cosiddetta  “soglia di attivazione” , il neurone si attiva emanando un segnale in

uscita lungo l'assone.



Il neurone artificiale è un elemento ideato per comportarsi in  modo simile a quello biologico. 

Esistono  molti  tipi  di  neuroni  artificiale,  e  ognuno  di  essi  adotta  un  modello  matematico  che

descrive il modo in cui il segnale in uscita varia in funzione dei segnali in ingresso.

Il  primo  modello  di  neurone  artificiale,  chiamato  Neurone  Formale (Figura  3.4) [9],  è  stato

concepito dai ricercatori McCulloch e Pitts (1943).

Figura 3.4 - Il Neurone Formale [9]

I  segnali  scambiati  dai  neuroni  sono  in  natura  dei  treni  di  impulsi,  gli  spikes.  Una  recente

generazione di neuroni artificali,  gli  spiking neurons,   ricalca questo comportamento a treni di

impulsi. Essi sono stati usati da Webb e altri negli studi sul Cricket Robot [5][6][10].

Noi invece utilizziamo un  altro tipo di neuroni, che generano  segnali variabili con continuità,

dando al robot nel complesso una reattività e un'andamento molto più fluidi di quelli ottenibili con i

neuroni di spike. Il neurone artificiale da noi utilizzato  ha il modello fisico che vediamo qui in

figura (Figura 3.5). 

Figura 3.5 – Modello del Neurone [19].

Il  potenziale “P”  ha  una  variazione  nel  tempo direttamente  proporzionale  alla  somma  degli



ingressi “x” moltiplicati per i pesi “w” e inversamente proporzionale a se stesso moltiplicato per

“k”. La variabile “k” rappresenta la  memoria a breve termine del neurone, e permette a  P di

ritornare a zero in assenza di stimoli. Variando il valore di “k” è possibile variare la velocità con

cui P torna a zero. Equazioni di questo tipo vengono chiamate STM  (Short Term Memory)  [11].

In uscita viene mandato il valore di P, limitato tra 0 e 1 dalla funzione  “treshold(P)”.

In questo modo i segnali in uscita dalla rete presentano sempre un andamento continuo, anche in

presenza di ingressi discontinui nel tempo: a fronte di ingressi bruschi alla rete il robot continua a

esercitare fluidamente la sua azione sui motori (Figura 3.6).

Figura 3.6 - Il segnale in ingresso (grafico in alto) è discontinuo, il segnale in uscita (grafico in 

basso) è continuo.

3.4 Reti Neurali

Il modo in cui sono collegati i neuroni tra loro determina la versatilità e la potenza  del loro

uso. 

Un soluzione  implementata  spesso  è  quella  di  Rete  Feed-Forward,  in  cui  i  neuroni  sono

disposti in  strati  in  modo che ogni neurone di uno strato invii il segnale di uscita a tutti i

neuroni dello strato superiore.

Annullando o variando il peso dei singoli collegamenti tra i neuroni è possibile riprodurre molti

tipi di elaborazione.  Il teorema di  Kolmogorov (1957) (anche  Hecht-Nielsen 1989) afferma

che  con  una  rete  neurale  Feed-Forward  di  3  strati  è  possibile  realizzare  qualunque  tipo  di

funzione Y=F(X) [9]. Ad esempio è possibile realizzare circuiti logici.

La figura seguente (Figura 3.7) mostra la porta logica XOR implementata con una rete Feed-

Forward di 3 strati [11].



Figura 3.7 - Porta logica XOR realizzata con una rete neurale di 3 strati. [11]

Il funzionamento è molto semplice. Ogni nodo della rete rappresenta un neurone. I valori scritti nei

nodi sono le soglie di attivazione, i valori sugli archi che congiungono i nodi sono i segnali di

uscita dei nodi quando essi sono attivati; se non sono attivati il valore in uscita è zero.

In presenza della combinazione 0,0 tutti i nodi saranno inattivi e daranno in uscita 0, e quindi il

nodo finale ricevendo 0 da tutti gli altri nodi darà in uscita anche lui 0.

Con le combinazioni 1,0  e 0,1 solo uno dei neuroni in ingresso sarà attivo, e invierà 1 al nodo

finale. Il nodo intermedio avrà solo un ingresso attivo a 1 , che non basta a superare la soglia di

1,5, e darà in uscita 0. Il nodo finale riceverà quindi il valore 1 solo da un neurone e, essendo la

soglia 0,5, darà in uscita 1.



La combinazione 1,1 attiverà entrambi i neuroni di ingresso che daranno in uscita 1. Il nodo

intermedio, ricevendo 1+1=2, supererà la soglia e si attiverà dando in uscita il suo valore di

attivazione, che è negativo e vale -2. Il nodo finale riceverà quindi 1+1-2 = 0  e non supererà la

soglia di 0,5 , non attivandosi e dando così 0 in uscita.

Grazie allo strato nascosto, che contiene solo un neurone, è stato possibile implementare la

proprietà di esclusività dello XOR. Senza lo strato nascosto la porta sarebbe stata un OR semplice.



Capitolo 4 – IL SISTEMA REALIZZATO:

PARTE HARDWARE

4.1 Il Robot

Per  il  sistema che abbiamo sviluppato  è  stato  scelto  di  usare  due  microfoni  direzionali come

sensori  acustici,  una  barriera di  sensori  a infrarossi per rilevare gli  ostacoli  e un  sistema di

locomozione differenziale su ruote. La struttura del robot è di forma cilindrica , diametro 32 cm,

altezza circa 20 cm (Figure 4.1, 4.2, 4.3) . 

Figura 4.1 – Schema del Robot, la Base



Figura 4.2 – Schema del Robot,  il Tetto.



Figura 4.3 – Il Robot Mobile realizzato

La gestione del funzionamento dei sensori a infrarossi e dei comandi ai motori è stata affidata ad un

microcontrollore PIC18F4431  [12], programmato in C. Esso controlla interamente l'apparato di

prossimità a infrarossi e il sottosistema motori. Mentre il PIC si occupa del controllo dei motori,

l'erogazione  di  energia  elettrica  necessaria  a  muoverli  è  fornita  da  una  scheda  dedicata  con

circuito H-bridge che permette di frenare, muovere in avanti o indietro o lasciare in libera corsa

ognuno dei due motori. In questo sistema non verrà sfruttata la possibilità di lasciare in libera corsa

i  motori,  nè  quella  di  muoverli  a  marcia  indietro:  ogni  movimento  sarà  conseguenza  della

combinazione delle velocità in avanti imposte ai due motori, che in caso di frenata diventano 0.

Il PIC regola la velocità dei motori con precisione grazie al feedback ricevuto da due encoder. 

Gli encoder montati sui motori vengono usati anche per odometria, che viene gestita dal software

su PC per disegnare il percorso compiuto dal robot.

I  microfoni  non vengono gestiti dal PIC, ma hanno una  scheda  di amplificazione  dedicata che

manda il segnale via cavo audio stereo direttamente alla scheda audio del PC su cui gira il sistema

centrale di controllo neurale. 

Il PIC comunica col PC tramite cavo seriale alla velocità di 9600 baud/s: invia al PC i segnali dei

microfoni tramite cavo audio, i segnali dei sensori di prossimità e le velocità delle ruote con cavo



seriale, e riceve dal PC i comandi tramite cavo seriale. 

In ricezione il PIC accetta solo i due comandi di velocità ai motori.

4.2 Sezione Audio

I due microfoni  usati  (AVL508 [22])  sono a bobina,  con risposta direzionale di tipo cardioide,

pensati per amplificare la voce umana. Con risposta  direzionale  ci si riferisce alla  variazione  in

sensibilità per diversi angoli di incidenza del suono rispeto all'asse centrale (Figura 4.4).

Figura 4.4 – Diagramma polare della risposta direzionale dei

microfoni usati.



Figura 4.5 – I due microfoni disposti radialmente sul tetto del robot e la scheda amplificante (gialla).

Come nel  grillo,  in cui  è  l'apparato sensoriale  uditivo esterno  che si  occupa di  tradurre una

differenza di direzione del suono in una differenza di intensità sonora, anche qui è proprio il tipo

direzionale  di  microfoni  usati  e  la  loro  disposizione  radiale (Figura  4.5)  che  accentuano  la

differenza di livello del suono .

Questo   semplifica l'elaborazione da  parte  del  sistema  software,  che  deve  solo  basarsi  sulla

differenza di intensità uscente dai due canali audio amplificati.

La scheda alla quale sono collegati i microfoni ha 2 stadi di amplificazione per ogni microfono;

ogni stadio è realizzato con un integrato LM386 [16]. In tutto sono 4 integrati che amplificano 2

canali e li trasmettono via cavo audio stereo alla scheda audio del PC. 



4.3 Sezione Rilevamento Ostacoli

L'apparato sensoriale di prossimità è costituito da una barriera di diodi infrarossi a fascio stretto,

suddivisi in due sezioni, destra e sinistra, ognuna composta da 8-9 led (Figura 4.6)

Figura 4.6 – I Led Infrarossi disposti a semicerchio nella zona frontale.

E' visibile anche la striscia di catroncino nero che scherma 

eventuali fasci infrarossi uscenti dalla parte posteriore dei 

led.

La corrente che attiva i led è distribuita in egual misura su ogni led, così che venga illuminata

uniformemente tutta la zona di rilevazione alla relativa sezione attivata.

I sensori di rilevazione [17] sono 4 (Figura 4.7) e sono posti dietro ai led e coprono l'intera area di

rilevazione intorno alla parte frontale del robot. 



Figura 4.7 – I 4 Sensori IR disposti a semicerchio

Questi sensori contengono un amplificatore di segnale e un filtro a 38kHz  che protegge da disturbi

ambientali, e danno in uscita un solo valore logico, 0v o 5v , in caso di presenza o assenza di luce

infrarossa modulata incidente. Essi sono accoppiati in parallelo in un unico blocco che ha una sola

uscita, così che qualunque di essi abbia l'uscita a 0v , l'uscita del blocco sarà 0v, se invece sono tutti

a 5v l'uscita del blocco sarà anch'essa a 5v. Questa semplificazione permette di ridurre il numero

dei cavi e dei segnali da elaborare.

Il PIC attiva le sezioni sinistra e destra alternativamente, e controlla ad ogni iterazione se il blocco

sensori rileva un ostacolo nella zona illuminata dalla sezione attivata. Vengono effettuati 4 livelli di

controllo per ogni sezione. Ogni livello corrisponde ad un range di distanza di rilevazione. Il livello

1 è il piu' vicino, ovvero rileva solo ostacoli entro 5 cm circa dal perimetro della barriera, gli altri 3

livelli aumentano la distanza di rilevazione progressivamente; quindi abbiamo 10 cm , 15 cm, e

infine 20 cm per il livello che ha il range più ampio. Per variare la  distanza alla quale il sensore

percepisce l'ostacolo si è sfruttata la variazione della frequenza di modulazione dei led emettitori

da quella ottimale di 38kHz. La luce infrarossa modulata a 38kHz, essendo la preferita dal sensore,

è quella che viene percepita alla distanza maggiore; riducendo (o aumentando) tale frequenza, ad

esempio a 34 kHz (o a 42 kHz), a parità di intensità emessa, la luce viene percepita ad una distanza

minore. Con questo sistema siamo riusciti ad ottenere i 4 livelli di distanza di rilevazione degli

ostacoli, più che sufficienti per lo scopo.



4.4 Sezione Motori

I motori sono dei Brushed a Corrente Continua, con velocità massima a 12 V di circa 6000 rpm

(revolutions per minute), ridotti con una scatola di ingranaggi con rapporto 30:1 per avere più forza

trainante. La velocità angolare massima risultante è di circa 200 rpm, ovvero 3,33 rps (revolutions

per second), il che significa, dato il diametro di 25 cm delle ruote, una velocità lineare massima

del robot di circa 83 cm/s, ideale per il compito e l'ambiente di funzionamento. Sull'albero di ogni

motore abbiamo installato un  encoder  per rilevarne la velocità di rotazione. Il tutto è visibile in

figura (Figura 4.8) .

Figura 4.8 – Particolare della meccanica: motore, scatola degli ingranaggi di riduzione, ruota

Gli encoder montati sugli alberi dei motori sono incrementali e hanno una risoluzione di 32 cpr

(Counts Per Revolutions, o anche impulsi per giro). Per realizzare un singolo encoder è stato usato

un disco (Figura 4.7) il cui perimetro è  suddiviso  radialmente in  tratti neri e tratti  trasparenti in

modo  alternato. Tali tratti vengono letti da un sensore a forcella a infrarossi  (Figura 4.9) [21].

Un esempio di encoder completo è visibile in figura (Figura 4.10).

Figura  4.8 – Esempio di disco encoder . Figura 4.9 – Sensore a forcella OPB865T51



Figura 4.10 – Esempio di Encoder Completo. Il componente  chiamato “Opto 1” è il sensore

a forcella. 

Durante la rotazione dell'albero motore, il settore nero (o trasparente) del disco che passa nella

forcella impedisce (o permette) il passaggio della luce infrarossa dall'emettitore al rilevatore del

sensore, il quale dà in uscita il valore logico 0v (o 5v). L'alternanza dei settori neri e dei settori

trasparenti nella fessura della forcella causa l'alternanza dei valori 0v e 5v all'uscita del sensore, il

che produce un'onda quadra come vediamo in basso a destra nella figura (Figura 4.10). I valori

dell'onda quadra così generati vengono catturati dagli ingressi del PIC che, con un timer utilizzato

per scandire il tempo, rileva l'intervallo di tempo intercorrente tra un impulso e il successivo, così

da determinare istantaneamente la velocità dell'albero motore e quindi della ruota. Altri sistemi, per

rilevare la velocità di rotazione dell'asse, utilizzano  il numero di impulsi di encoder catturati in un

predeterminato lasso di tempo, sistema questo che impone tempi di rilevazione più alti rispetto al

sistema da noi utilizzato, in quanto il lasso di tempo deve essere sufficientemente grande da

garantire che almeno un certo numero minimo di impulsi sia stato catturato. Al di sotto di tale

numero minimo di impulsi la risoluzione dell'informazione sulla velocità è troppo bassa, soprattutto

alle basse velocità.

Per variare l'intensità di energia elettrica inviata al motore viene utilizzato il sistema PWM (Pulse

Width Modulation), che consiste nello spedire un treno di impulsi di cui  viene variato il duty

cycle. All'aumentare del duty cycle aumenta la durata del tempo durante il quale il motore è attivo.

La scheda H-Bridge è stata realizzata con un integrato L298 [13]. Essa è l'ultimo stadio prima dei

motori, riceve i due treni di impulsi a 0 - 5 Volts, pilotando così le tensioni di alimentazione ai



motori, che vanno da 0 a 12 Volts.

Il  PIC,  potendo quindi  inviare  potenza variabile ai  motori,  e conoscendo la  velocità  alla  quale

stanno andando, può effettuare un controllo in feedback calcolando l'errore rispetto alla velocità

desiderata. Tale controllo è stato implementato con un algoritmo PID ( Proporzionale – Intergale -

Differenziale), di cui attualmente sono sfruttate le due componenti Proporzionale e Integrale, che

permettono  un  rapido  raggiungimento  e  un'ottima  precisione  della  velocità  desiderata.  Un

eventuale inclusione del fattore differenziale permetterebbe anche il mantenimento della velocità

desiderata in caso di veriazioni brusche, ma in questo studio non è risultato necessario.

4.5 Sezione Comunicazione Robot-PC

I dati rilevati ( suono , ostacoli e velocità ruote), sono inviati al PC su canali diversi accorpati in un

unico cavo, che fornisce anche l'alimentazione al robot. Il cavo è schermato con calza esterna ed è

da 8 poli (contiene al suo interno 8 sotto-cavi). La calza schermante è posta a massa, 1 polo viene

usato per fornire i 12 volt di alimentazione al robot, 2 poli sono dedicati ai due canali audio che

vanno dai microfoni alla scheda audio del PC, altri 2 poli sono i canali RX e TX della seriale. I due

canali audio trasmettono i segnali in forma grezza come variazione di tensione nel tempo. Essendo

tutti  i  sottocavi  all'interno  della  stessa  calza,  sono  presenti  fenomeni  di  mutua  induzione,

soprattutto da parte del canale seriale verso quello audio, che risulta così disturbato. Tale disturbo è

stato eliminato col filtraggio a 1 kHz, comunque richiesto anche per motivi connessi al livello di

rilevazione dei microfoni e al carico di elaborazione da parte del PC.

Il canale seriale è pilotato dal PIC , ed ha il seguente funzionamento in cui il MASTER è il PC e lo

SLAVE è il PIC: 

1) il PC INVIA un pacchetto di comandi al PIC

2) il PIC lancia un interrupt e si dedica istantaneamente alla registrazione del pacchetto

3) il PIC, immediatamente dopo la ricezione, invia il suo pacchetto di informazioni al PC

4) il PC RICEVE il pacchetto dal PIC e lo salva in un buffer, che verrà poi letto dal software

Il pacchetto inviato dal PC al PIC contiene i comandi dei motori.

Formato Pacchetto TX:

“XXXAYYY7”

XXX è il valore della Velocità desiderata del Motore Sinistro in 3 cifre 

YYY è il valore della Velocità desiderata del Motore Destro in 3 cifre 



A è il carattere alfanumerico Ascii che abbiamo scelto come separatore tra i due valori inviati.

7 è il carattere alfanumerico Ascii che abbiamo scelto come delimitatore di Fine pacchetto.

Il pacchetto inviato dal PIC al PC contiene le informazioni sulle velocità dei motori e sugli ostacoli

rilevati.

Formato Pacchetto RX: 

“S(TAB)(CSX)(TAB)(CDX)(TAB)(OBSTSX)(TAB)(OBSTDX)(TAB)E”

S : carattere Ascii delimitatore di Inizio pacchetto

E : carattere Ascii delimitatore di Fine pacchetto

(TAB) : carattere Ascii di Tabulazione usato come Separatore tra i valori numerici inviati

(CSX) : valore Velocità Encoder Sinistro

(CDX) : valore Velocità Encoder Destro 

(OBSTSX): valore distanza Ostacoli a Sinistra 

(OBSTDX) : valore distanza Ostacoli a Destra



Capitolo 5 – IL SISTEMA REALIZZATO:

PARTE SOFTWARE

5.1 Il Software

Il software che gira sul PC è Matlab, di cui viene usato il ToolBox Simulink per l'implementazione

della rete neurale; il normale codice di programmazione di Matlab (script e funzioni) è usato per

operazioni di supporto, scambio dati, logging e rappresentazione grafica.

Il modello simulink rappresentato in figura è il cuore del nostro sistema di controllo del robot.

Il blocco centrale è la rete neurale basata su quella del grillo; essa riceve i segnali a sinistra e li

processa in 3 stadi.

I segnali che arrivano all'ingresso del controllore neurale vengono pre-elaborati, sempre in Matlab, e

adesso vedremo come.

5.2 Discretizzazione Temporale

Tutte le operazioni del sistema avvengono in  quanti di tempo. Ogni quanto è di  0.04 secondi e

all'interno di esso avviene l'estrazione dei segnali appena descritta, il loro invio alla rete, l'uscita

dei segnali dalla rete e il loro invio alle ruote, e infine i log dei dati in una matrice che aumenta di

una riga dati ad ogni quanto.

5.3 Logging

Nella  matrice principale di log vengono salvati i valori dei sensori di prossimità e quelli  delle

velocità delle ruote (dati provenienti dal PIC ). Altre 3 matrici di log sono dedicate al salvataggio

dei valori dei neuroni dei 3 strati.

- inNeur : contiene in valori dello strato di input

- midNeur : contiene in valori dello strato intermedio

- outNeur : contiene in valori dello strato di output

Le matrice di log servirà alla fine di ogni esperimento per  verificare  cosa è successo, grazie alla

rappresentazione  su  piano  cartesiano  dei  dati  nel  tempo  e  alla  rappresentazione  grafica

bidimensionale dell'ambiente in cui si muove il robot e del percorso da esso compiuto sotto forma

di scia.



In seguito queste rappresentazioni vengono studiate per comprendere come varia il comportamento

adottato dal robot al variare dei pesi neurali usati.

5.4 Filtraggio e pre-elaborazione dati

I due canali audio vengono filtrati con un filtro  passa-banda  molto selettivo impostato intorno a

1kHz, che è la frequenza emessa dalla  sorgente sonora che il robot dovrà raggiungere.  Il  valore

assoluto del segnale audio viene inviato agli ingressi della rete.

In ogni quanto i valori di distanza dei sensori di prossimità sono normalizzati , registrati nel log

e quindi inviati alla rete.

I valori di distanza normalizzati dei sensori sono 4: 0, 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8 .

Più è alto il valore, più l'ostacolo è vicino. Il valore 0 indica l'assenza di ostacoli.

I dati provenienti dagli encoder dei motori vengono elaborati in uno script di matlab che calcola la

velocità, basandosi sul diametro delle ruote e sulla risoluzione degli encoder.



5.5 La Rete Neurale

La rete utilizzata è composta da 3 strati (Figura 5.1).

Il primo strato è quello di ingresso, esso preleva i segnali in arrivo dai microfoni e dai sensori di

prossimità e li normalizza.

Il  secondo strato contiene dei neuroni a  peso variabile; esso riceve i segnali uscenti dal primo

strato ed effettua una selezione del comportamento del robot in base ai pesi impostati.

Il terzo strato riceve i segnali dal secondo strato e li invia agli amplificatori esterni.

Gli amplificatori esterni servono a  innalzare  il valore dei neuroni, che è normalizzato tra zero e

uno, affinchè sia sufficiente a muovere i motori e quindi le ruote.

Figura 5.1 – La Rete Neurale Utilizzata

E  facile  intuire  il  funzionamento  della  rete  osservando  i  suoi  collegamenti.  Limitandoci  alle

Orecchie, vediamo che un attivazione del neurone 2 (Orecchio dx) provocherà un'attivazione del

neurone  5  (Ruota  sx) e  un'inibizione del  neurone  6  (Ruota  dx).  Col  sistema  differenziale,

un'attivazione della ruota sinistra o un'inibizione della ruota destra provocano una  variazione in

senso orario  (e quindi verso destra ) dell'orientamento del robot, che quindi si volgerà verso il



suono (a destra). Un suono proveniente da destra, incidendo maggiormente sul microfono destro,

provocherà un'avanzamento verso destra del robot.

La sottorete dei  Baffi  (sensori  ostacoli) sx e dx ha lo  stesso funzionamento,  con eccitazione e

inibizione invertite.

Un'attivazione  del  Baffo  sx  provocherà  un'avanzamento del  robot  verso  destra,  in  modo  da

evitare l'ostacolo che si trova a sinistra.

Rispetto a prima è stato aggiunto un collegamento eccitatorio tra il baffo sx e la ruota sx.

Questo  collegamento  nella  rete  precedente  non  era  stato  usato.  Ciò  allo  scopo  di  imporre

un'asimmetria  nella  risposta  ai  motori  in  presenza di  un  ostacolo  al  centro,  il  quale  ostacolo

altrimenti avrebbe fatto muovere le ruote alla  stessa velocità causando uno scontro del robot con

l'ostacolo. Senza tale collegamento il robot girava a dx in presenza di un ostacolo al centro. Adesso

l'asimmetria  non è più  presente  nella  struttura  della  rete,  che  è  simmetrica.  L'implementazione

dell'asimmetria è stata delegata ai pesi neurali. I pesi dei collegamenti tra baffi e ruote dovranno

avere  valori  diversi  tra  baffo  sinistro  e  baffo  destro.  Ad  esempio,  negli  esperimenti  da  noi

effettuati, abbiamo reso diversi i valori delle sole inibizioni, ponendo l'inibizione baffo_sx-ruota_dx

più alta dell'inibizione baffo_dx-ruota_sx .

5.6 Variazione dei Pesi Neurali

I neuroni di cui variamo il peso sono quelli intermedi tra neuroni di ingresso e neuroni di uscita.

I collegamenti di cui variamo il peso sono i seguenti:

- Eccitazione del neurone-motore-sinistro da parte del neurone-orecchio-destro

- Eccitazione del neurone-motore-destro da parte del neurone-orecchio-sinistro

- Inibizione del neurone-motore-sinistro da parte del neurone-orecchio-sinistro

- Inibizione del neurone-motore-destro da parte del neurone-orecchio-destro

- Eccitazione del neurone-motore-sinistro da parte del neurone-ostacolo-sinistro

- Eccitazione del neurone-motore-destro da parte del neurone-ostacolo-destro

- Inibizione del neurone-motore-sinistro da parte del neurone-ostacolo-destro

- Inibizione del neurone-motore-destro da parte del neurone-ostacolo-sinistro

Variando anche singolarmente il  peso di un solo collegamento alla volta possiamo osservare una

variazione del comportamento del robot .

Vedremo ad esempio come un'aumento dell'inibizione  dei neuroni-orecchie sui neuroni-motore

induca il robot a compiere curve più strette.



5.7 Rappresentazioni Grafiche

Alla  fine  di ogni esperimento uno script (drawLog.m) rappresenta le informazioni utili in forma

grafica.

1) Scrive una tabella contenente i valori dei pesi dei neuroni intermedi.

2) Disegna in 2D la scena dell'ambiente di prova con gli  ostacoli  e la sorgente sonora, traccia la

scia percorsa dal robot, disegna il robot nella sua posizione finale.

3) Plotta i valori nel tempo dei neuroni dei 2 strati ingresso e uscita in una unica figura in modo

che sia facile vedere a occhio nudo le relazioni fra essi in ogni istante di tempo.

4) Plotta i valori nel tempo dei neuroni dello strato intermedio. 



Capitolo 6 – ESPERIMENTI

6.0 Un ambiente disturbato

Pensando al compito da eseguire e all'assenza disturbi di un ambiente ideale, ci si potrebbe aspettare

che il robot faccia una curva iniziale per poi proseguire diritto verso la sorgente sonora, sempre se

non incontra ostacoli prima. Osserviamo invece che la traiettoria percorsa presenta diverse curve,

anche quando non vi sono ostacoli fra il robot e la sorgente. Queste curve “aggiuntive” sono dovute

al  fatto che il  campo acustico è  irregolare.  Porte ,  pareti  ,  scrivanie e soprattutto gli  ostacoli

riflettono le onde sonore deviandole: il robot, girandosi verso il punto di massima intensità sonora

percepita, compie una curva.

Sono  queste  le  curve  causate  dall'effetto  dei  neuroni  orecchie,  e  non  quelle  dovute

all'aggiramento  degli  ostacoli.  E'  anche  vero  che  spesso  i  punti  dell'ambiente  in  cui  vi  sono

ostacoli presentano anche variazioni del suono percepito (dovute all'ostacolo stesso che riflette il

suono verso il robot o lontano da esso) e quindi abbiamo sia un'azione di aggiramento ostacolo

che  un'azione  di  inseguimento  del  suono.  Supponendo un'ipotetica  separazione  degli  effetti,

otterremmo  2 curve separate.   Avvenendo  invece  i  due  effetti  contemporaneamente,  le  due

ipotetiche curve si fondono in una sola.

Se queste due curve hanno la concavità nello stesso verso, otteniamo una curva più accentuata; se

hanno verso opposto avremo una curva addolcita, o addirittura eliminata, ovvero trasformata in un

rettilineo. 



Figura 6.1   - Aumento Velocità Motore sx e Azzeramento Velocità Motore dx. L'effetto è dovuto

sia all'inseguimento del suono che all'evitamento dell'ostacolo.

Nella zona evidenziata in giallo chiaro in figura (Figura 6.1) è visibile il netto aumento dell'uscita

del  Neurone Motore sx . Questo è dovuto sia all'effetto eccitatorio da parte del Neurone Ostacolo

sx che dall'effetto eccitatorio del Neurone Orecchio dx  .

Notiamo inoltre in quella zona l'azzeramento totale dell'uscita del Neurone Motore dx, dovuto agli

effetti Inibitori del Neurone Ostacolo sx.

Il risultato della fusione dei due comportamenti darà una curva risultante molto accentuata, come

vediamo nella figura seguente (Figura 6.2). La parte di traiettoria evidenziata in giallo è la curva di

cui parliamo.



Figura 6.2   -  Curva in giallo:  dovuta sia a inseguimento suono che a evitamento ostacolo.

Curva in rosa:  dovuta solo a inseguimento suono.

E' anche questo il motivo per cui a volte  sembra che il robot compia  percorsi casuali, andando

dall'altra parte della sorgente senza che abbia visto ostacoli, o andando proprio verso un ostacolo

nonostante la sorgente sia in direzione opposta.

Nella figura precedente  (Figura 6.2)  abbiamo già visto il robot venire attratto dal suono verso

sinistra proprio  mentre  passava  lateralmente  davanti  all'apertura  tra  gli  ostacoli:  il  suono,

partendo dalla  sorgente  si  era  aperto  un  varco tra  gli  ostacoli,  che  normalmente  lo  riflettono

bloccandolo.  Adesso  vedremo  come  il  suono, riflettendosi  su  altre  strutture  (che  qui  non

vediamo) , giunga al robot  attraendolo dalla parte  opposta a quella in cui  la  sorgente sonora  è

situata.



Figura 6.3   - 1) Zona Rosa : Attrazione Sonora a sx   (In arancione:Repulsione Ostacolo verso dx)

2) Zona Celeste: Attrazione Sonora a dx (In verde: Repulsione Ostacolo verso dx)

Nella zona rosa (Figure 6.3, 6.4) vediamo il primo effetto combinato. E' somma di due azioni in

contrasto tra loro: il robot tenta di andare con una curva molto larga (attrazione sonora debole in

zona rosa) verso sinistra, però è immediatamente respinto dall'ostacolo (zona gialla).

Nella zona celeste l'andamento è variabile : all'inizio vi è semplice attrazione verso destra, poi  un

attimo verso sinistra (poco prima dell'ostacolo), infine vi è un effetto combinato. L'effetto qui è  la

somma di due azioni simili: il robot è attratto verso destra dal suono e respinto sempre verso destra

dall'ostacolo a sinistra (zona verde).



Figura  6.4  -   Da DESTRA verso SINISTRA: 

Rosa : Attrazione Sonora verso sx  

Arancione: Repulsione Ostacolo verso dx + Attrazione Sonora verso sx 

Celeste: Attrazione Sonora verso  dx, poi sx, infine dx

Verde: Repulsione Ostacolo verso dx +  Attrazione Sonora verso  dx



6.1 Variazione Inibizione Ostacoli

Osservando  le  rappresentazioni  delle  traiettorie  percorse  dal  robot,  è  possibile  notare  delle

variazioni del suo  comportamento al variare dei  pesi sinaptici. Uno degli effetti più evidenti è

l'aumentare della velocità con l'aumentare dell'eccitazione dei neuroni motori, sia essa causata dai

neuroni  uditivi  che  da  quelli  di  rilevazione  ostacoli.  Simmetricamente,   all'aumentare

dell'inibizione dei motori  c'è un  rallentamento  ,  e quindi  tempi più lunghi  per raggiungere la

sorgente sonora.

Vediamo la variazione della traiettoria in queste figure (Figure 6.5, 6.6, 6.7 ): il fattore di inibizione

che gli ostacoli hanno sui motori è stato aumentato da -0.8 a -1 , e l'effetto sul tempo di arrivo è

evidente,  esso è passato da circa 1800 a circa 2200 quanti di tempo, il che vuol dire (moltiplicando

per la durata di un quanto che è 0.04s) da circa 72-75 a circa 88 secondi.

Figura 6.5    - Inibizione Ostacoli : -0.8. Tempo di Arrivo: 1789 (72 secondi).

La traiettoria  è traslata a causa di slittamenti delle ruote.



Figura 6.6     -  Inibizione Ostacoli ancora a -0.8.   Tempo di Arrivo:  1876  (75  secondi).

Figura   6.7  - Inibizione Ostacoli aumentata fino a -1.  Nuovo Tempo di   Arrivo: 2212  (88 secondi)



L'aumento  del  tempo  di  percorrenza  è  dovuto  non  solo  alla  diminuzione  di  velocità  dovuta

all'inibizione,  ma anche all'intensificazione dell'evitamento ostacoli. E' aumentata la  rotazione

angolare  del robot rispetto alla sua  velocità lineare  a tal punto da rendere  tortuoso  il cammino,

aumentantone la lunghezza e quindi il tempo.

A questo livello di inibizione il comportamento di evitamento ostacoli è troppo accentuato,  il che

rende il robot meno efficiente. Valori meno alti dell'inibizione producono traiettorie più dolci in

quanto in presenza di ostacoli le curve di aggiramento avranno un raggio più grande. Le traiettorie

delle 2 figure seguenti (Figure 6.8, 6.9) hanno Inibizione a -0.6 e -0.4, ed è visibile che le curve di

aggiramento dell'ostacolo sono molto più larghe rispetto al caso in cui l'inibizione era -0.8 o -1 .

Figura  6.8   - Inibizione Ostacoli : -0.6



Figura  6.9  - Inibizione Ostacoli : -0.4



Figura   6.10   - Inibizione Ostacoli : -0.2 . Troppo bassa.

Valori troppo bassi dell'inibizione da parte degli ostacoli  (-0.2) non permettono al robot di evitare

l'ostacolo,  questo  perchè  anche  l'eccitazione  dovuta  agli  ostacoli  è  molto  bassa  (  0.1),  il  che

neutralizza quasi  totalmente  il  comportamento.  La  curva  percorsa  dal  robot  nei  pressi

dell'ostacolo che vediamo in figura  (Figura 6.10)  è dovuta alla  variazione  in quella regione del

campo acustico  , le cui onde vengono  riflesse dall'ostacolo  stesso, causando un'attrazione del

robot verso di esso.

Nelle due figure seguenti (Figura 6.11, 6.12) mostriamo meglio quest'evento.



Figura  6.11   - Zone in rosa chiaro: Attrazione sonora a sx

Zona in giallo: Repulsione ostacolo a sx

Zona in rosa scuro:  il segnale del Neurone Motore dx non è stato ridotto

il segnale del Neurone Motore sx non è stato aumentato

Vediamo come l'effetto dei Neuroni Orecchie (zona in rosa chiaro) venga riportato incrociato sui

Neuroni Motori (zona in rosa scuro) . Il segnale dei Motori dovrebbe anche subire l'effetto del

Neurone Ostacolo sx,  che è  attivato al massimo (zona in giallo),  per lungo tempo. Tuttavia,

essendo il peso inibitorio solo -0.2 e il peso eccitatorio solo 0.1, il neurone non riesce nè a inibire

il motore dx, nè a eccitare il motore sx.

Il risultato è che il  movimento del robot viene  pilotato solo dai segnali uditivi, causando uno

scontro con l'ostacolo.

 La figura  seguente  mostra  evidenziata  in  rosa  scuro  la  parte  di  traiettoria relativa  a  questo

comportamento indesiderato.



Figura 6.12  -  Il Robot va incontro all'ostacolo a causa della curva evidenziata in rosa.

6.2 Variazione Eccitazione Orecchie

Qui (Figura 6.13, 6.14) vediamo l'effetto di Diminuzione del Tempo di Arrivo in seguito ad

un'eccitazione maggiore dei neuroni ruote.  



Figura  6.13 – Eccitazione Orecchie : 0.6.  Tempo di Arrivo: 3508 (140 secondi)

La traiettoria  nella  figura è leggermente traslata e ruotata a 

causa di slittamenti delle ruote.



Figura 6.14  - Eccitazione Orecchie: 1   Tempo di Arrivo: 2068 ( 83 secondi)

L'aumento di velocità è stato molto consistente: da 140 secondi a 83 secondi.

I tempi sono stati quasi dimezzati . 

6.3 Variazione Inibizione Orecchie

Adesso (Figura 6.15, 6.16, 6.17) aumenteremo l'inibizione dovuta alle orecchie , e vedremo che un

aumento dell'inibizione porta ad un  aumento sia del  tempo di arrivo,  che della  tortuosità  del

percorso.



Figura 6.15   -  Inibizione Orecchie : -0.1.  Tempo di Arrivo: 1540 (62 secondi)

Figura  6.16   -  Inibizione Orecchie : -0.3.  Tempo di Arrivo: 1780 (71 secondi)



Figura  6.17   -  Inibizione Orecchie : -0.5.   Tempo di Arrivo: 3892 (156 secondi)

Un aumento dell'inibizione orecchie porterà  il  robot  a reagire molto  più  intensamente ad una

differenza di percezione sonora tra sx e dx, effettuando curve più strette. Ci teniamo a sottolineare

che, avendo  aumentato l'inibizione da parte delle sole orecchie, l'aumento di  tortuosità ci sarà

solo per le  curve dovute all'attrazione sonora,  e non all'evitamento ostacoli.  Mostriamo nella

figura seguente  (Figura 6.18)  lo  stato  interno della  rete  evidenziando i  tratti  in  cui  è  presente

quest'effetto.



Figura  6.18    - Aumento della Tortuosità dovuta ad aumento di Inibizione dai Neuroni Orecchie

Nelle  zone  evidenziate  in  giallo  non  c'è  aggiramento  ostacoli,  quindi  la  traiettoria  in  quegli

intervalli  di  tempo è funzione solo dell'Attrazione  Sonora.  Vediamo che i  segnali  Motore sx  e

Motore dx sono molto sbilanciati. Si nota nella prima zona evidenziata che il neurone Orecchio sx

Inibisce il neurone Motore sx fino a cancellare quasi completamente l'effetto Eccitatorio del

neurone Orecchio dx. Questo incremento dello sbilanciamento dell'uscita ai due motori provoca

curve più accentuate  che generano una maggiore  tortuosità della traiettoria, e questo è visibile

nella figura seguente (Figura 6.19).



Figura  6.19  - Le zone evidenziate in giallo corrispondono agli intervalli di tempo evidenziati in giallo nella

figura precedente.



6.4 Variazione Eccitazione Ostacoli

Come nel caso delle orecchie , anche con un aumento dell'eccitazione da parte dei neuroni degli

ostacoli otteniamo un aumento di velocità. La differenza principale tra i due casi sta nel fatto che gli

ostacoli  producono  differenze  maggiori  tra  il  neurone   sensoriale  sinistro  e  quello  sensoriale

destro, anche quando la velocità del robot dovuta ai neuroni orecchie è minima. Questa differenza

maggiore tra i segnali sx e dx è dovuta al fatto che nella maggior parte dei casi l'ostacolo si trova a

sx o a dx del robot, e solo raramente al centro. Un'aumento  di velocità di una ruota, ad una certa

velocità, provoca una curva di un certo raggio. A velocità più alta la stessa variazione provocherà

un  aumento  della velocità di  rotazione angolare  del robot, e quindi una curva dal  raggio più

stretto (Figure 6.20, 6.21).

Ciò che si vede durante l'esperimento è che il robot compie  scatti improvvisi  nella direzione di

fuga dall'ostacolo, e spesso l'effetto di variazione della velocità è così alto che causa rotazioni del

robot troppo  ampie (vere e proprie piroette), comportamento sicuramente indesiderato.

Figura 6.20 – Eccitazione Ostacoli  0.3



Figura  6.21 - Eccitazione Ostacoli : 0.6

Figura 6.22  - Eccitazione Ostacoli : 0.9. 

In giallo è evidenziata la piroetta compiutadal robot.



In quest'ultima figura (Figura 6.22) il robot fa delle curve troppo accentuate che gli impediscono

di trovare una strada verso la sorgente sonora. Nella figura seguente (Figura 6.23) vediamo lo stato

interno della rete. E' stata evidenziata la zona che provoca la curva molto accentuata in giallo

chiaro.

Figura 6.23 – E' evidenziato l'istante in cui il Neurone Ostacolo sx Eccita il Neurone Motore sx e 

Inibisce il Neurone Motore dx.

Il segnale in uscita dal Neurone Motore sx è più che raddoppiato, mentre quello del Neurone

Motore dx è stato completamente azzerato: è inevitabile che il robot compia un giro veloce

su se stesso perdendo la rotta.



6.5Comportamenti da Evitare : Sordità

In alcuni casi abbiamo visto che il robot non riusciva a portare a termine il suo compito a

causa di comportamenti indesiderati . Tali comportamenti sono assolutamente da evitare, e li

riassumiamo qui perchè riteniamo siano di grande importanza.

Figura 6.24  - Robot Fermo per insufficienza di Eccitazione Sonora.

Eccitazione Orecchie = 0.4

In questo caso (Figura 6.24) il robot si è bloccato appena ha incontrato l'ostacolo. Il valore di

eccitazione Orecchie-Motori era troppo basso (0.4) e l'inibizione dovuta all'ostacolo sx è stata

sufficiente ad annullarne l'effetto, riportando la velocità a zero.

Vediamo lo stato interno della rete nella figura seguente (Figura 6.25).



Figura 6.25  -  Eccitazione Orecchie troppo bassa: Il robot va lentissimo fino a fermarsi 

quasi completamente.

All'inizio (zona celeste) il robot  andava molto lento a causa di una troppo bassa eccitazione.

A un certo punto il suono a sx è aumentato, ma si è aggiunta l'azione inibitoria dell'ostacolo

a sx, che ha rallentato il motore destro fino all'arresto. A questo punto (zona in rosa) il robot è

fermo con l'ostacolo a sx che annulla continuamente l'attrazione sonora verso sx. Il suono

a dx è basso e in più il suo effetto viene annullato dall'inibizione orecchio destro impedendo

alla ruota sinistra di muoversi.

Evitare scenari di  questo tipo è possibile  variando i pesi.

Ad esempio possiamo:



– Aumentare il livello di  eccitazione prodotto dai neuroni Orecchie su neuroni Motori, in

modo  che  questi  ultimi  abbiano  un  livello  abbastanza  alto  da  impedire  all'inibizione

ostacoli di annullarlo completamente.

– Aumentare il  livello  di  eccitazione prodotto  dai  neuroni  Ostacoli,  in  modo  che  il

conseguente  incremento  del  segnale  dei  neuroni  Motori  sia  sempre  maggiore  del

decremento dovuto all'inibizione da parte dei neuroni Orecchie. 

6.6 Comportamenti da Evitare :  Cecità

Nella scena seguente (Figura 6.26) , già vista, il robot aveva letteralmente “perso la vista”, di

conseguenza si è scontrato con l'ostacolo spingendolo.

Figura 6.26 – Inibizione ed Eccitazione Ostacoli troppo basse, il robot non vede l'ostacolo.

Avevamo già notato il  motivo per cui il robot va incontro all'ostacolo:  Attrazione Sonora.

Naturalmente  non  è  possibile  evitare  che  il  suono  subisca  riflessioni;  qualsiasi  ambiente

presenta  dei limiti che  impediscono  di  strutturarlo  adeguatamente  (in  questo  caso



acusticamente).

Per risolvere il problema, è sufficiente che l'eccitazione o l'inibizione dovute ai neuroni degli

ostacoli  sia  superiore  ad un livello  minimo, che garantisca una reazione di aggiramento in

presenza di ostacoli.

6.7 Comportamenti da Evitare : Indecisione

Nel caso in cui il robot dovesse incontrare un ostacolo perfettamente al centro davanti a lui,

egli dovrà scegliere da che parte aggirarlo. Per  risolvere questo problema è stata sbilanciata

l'inibizione degli ostacoli sui motori. Il peso “Ostacolo sx-Motore dx”  inibisce più del peso

“Ostacolo dx-Motore sx”; così, in caso di ostacolo al centro, il robot gira a destra. 

L' eccitazione dei Motori è invece simmetrica, e questo significa che se il  comportamento

inibitorio dovesse disattivarsi  (pesi  inibitori  troppo bassi) il  robot perderebbe la facoltà di

decidere, andando diritto fino a scontrarsi con l'ostacolo.

Se  invece  il  comportamento  inibitorio  dagli  ostacoli  si  attivasse  troppo  rispetto

all'eccitazione dovuta alle orecchie, avremmo una velocità dei motori già bassa, che in caso di

ostacolo centrale verrebbe annullata completamente dall'inibizione.  In questo caso il robot

si ferma davanti all'ostacolo .

Vediamo nel grafico seguente  (Figura 6.27)  lo stato interno che ci mostra l'andamento dei

segnali che ha provocato questo comportamento indesiderato

.



Figura  6.27 -  L'effetto Eccitatorio del Neurone Orecchio dx è annullato dall'effetto Inibitorio 

del Neurone Ostacolo dx: il robot si ferma per un tempo indefinito.

La velocità iniziale del robot era già bassa (zona in rosa), quando ad un certo istante si è

imbattuto nell'ostacolo al centro che ha attivato entrambi i neuroni Orecchie (zona in

giallo) portando a zero la velocità. Il robot è rimasto fermo per tutto il tempo davanti

all'ostacolo centrale. 

Per evitare questo effetto è possibile adottare varie soluzioni:

1) Far  sì  che   l'eccitazione  dei  neuroni  Motori  dovuta  ai  neuroni  Orecchie  sia  sempre

maggiore in valore assoluto dell'inibizione dovuta ai neuroni Ostacoli, aumentando il peso

eccitatorio Orecchie-Motori o diminuendo l'inibizione Ostacoli-Motori

2) Far sì  che  il  segnale  eccitatorio  ostacoli-motori  sovrasti  il  segnale  inibitorio,  così  da

portare la velocità sopra lo zero.

3) Rendere asimmetrico il segnale eccitatorio ostacoli-motori per dare al robot possibilità di

aggirare l'ostacolo alzando la velocità e non abbassandola.



6.8 Comportamenti da Evitare : Iperreattività

Riprendiamo la figura (Figura 6.28) che mostra la piroetta del robot per discutere eventuali

soluzioni al problema.

Figura 6.28 – Robot Impazzito a causa di un Eccitazione Ostacoli  troppo alta

Il  robot  è  letteralmente  impazzito,  a  causa  di  una  iperreattività davanti  agli ostacoli.

Avevamo già analizzato la dinamica interna dei segnali che portava a questo comportamento.

Le curve accentuatissime erano dovute ad un  effetto eccitatorio troppo alto (0.9) da parte

degli ostacoli.  Per risolvere il problema è sufficiente che le sinapsi ostacoli-motori abbiano

valori inferiori ad  un massimo.

6.9 Percorsi Alternativi

La traiettoria percorsa dal robot fino alla sorgente varia da esperimento ad esperimento , a

volte  in  modo  lieve,  a  volte  più  visibilmente;  in  alcuni  casi  però  il  robot  ha  cambiato

completamente strada, trovando un percorso alternativo a quello comunemente usato nella

maggior parte degli esperimenti (Figura 6.29).



Figura 6.29  -  Percorso alternativo trovato dal robot

Invece  di  passare  a  sinistra  in  mezzo  ai  due  ostacoli  il  robot  è  andato  diritto.  Il

comportamento accentuato di evitamento ostacoli ha portato il robot in una posizione e con

un orientamento tali da ricevere la stessa intensità alle due orecchie, nonostante vi fosse un

varco a sinistra verso la  sorgente.  Questo non ha impedito al  robot di  trovare una  strada

alternativa e di raggiungere ugualmente la sorgente.



Capitolo 7 – CONCLUSIONI

Dopo aver osservato i comportamenti assunti dal robot al variare dei pesi sinaptici, possiamo

affermare che esso riesca a portare a termine il  suo compito nella maggior parte dei casi.

Raramente, come abbiamo visto, si verificano  effetti indesiderati, che solo in alcuni casi

sono così gravi da impedire al robot di concludere il lavoro. Sono stati individuati dei valori

limite (di  massimo e di  minimo) per  i  pesi  sinaptici,  mantenendosi  all'interno dei  quali  i

comportamenti  gravi  scompaiono.  Tutte  le  volte  che  i  pesi  sinaptici  rispettavano  questi

valori limite il robot ha sempre raggiunto la sorgente sonora. 

E' stato mostrato che l'ambiente di lavoro presenta forti differenze rispetto al sistema ideale.

Queste differenze riguardano soprattutto il  campo sonoro, che è molto  irregolare  a causa

delle  riflessioni  e  attenuazioni  dovute  agli  oggetti  nella  stanza  e  alla  stanza  stessa.

Nonostante ciò il robot si è districato nell'oceano di segnali portando a termine il compito. Il

sistema è quindi  robusto e soddisfa i requisiti anche in condizioni  perturbate o comunque

diverse da quelle ideali. 

Si  è  anche  visto  come il  robot  abbia  saputo  intraprendere  percorsi  diversi  tra  loro per

raggiungere  la  meta.  Nei  casi  in  cui  i  pesi  sinaptici  erano  entro  i  limiti  sopra  citati,  il

movimento del robot è sempre stato  fluido e privo di pause. Tutto ciò ci fa credere che la

navigazione  con  rete  neurale  bioispirata  sia  una  valida  soluzione  e  che  possa  essere

applicata  a  molte  situazioni  in  cui  molti  altri  sistemi  falliscono.  Alcuni  sistemi  sfruttano

algoritmi  di  pianificazione; tuttavia  essa  è  poco  indicata  agli  ambienti  che  variano

rapidamente nel tempo, ovvero gli ambienti dinamici. Crediamo che il nostro sistema sia più

indicato ad interagire con questo tipo di ambienti.

La semplicità con cui è possibile variare i comportamenti del robot suggerisce che in futuro

essi vengano modificati in tempo reale, per adattare il robot all'ambiente. 

Si  pensi  al  caso  in  cui  nell'ambiente  di  lavoro  dovesse  aumentare  il  numero di  persone

(  valore  facilmente  misurabile  con  vari  tipi  di  sensori);  potrebbe  essere  opportuno

incrementare un'inibizione da parte dei Neuroni Ostacoli, rallentando maggiormente il robot

in  vicinanza  di   ostacoli  (probabili  persone)  e  accentuando le  curve  della  traiettoria

permettendogli un aggiramento più preciso. 

Potrebbe darsi  che nell'ambiente di lavoro siano presenti  oggetti semoventi (altri  robot ad

esempio  o  macchinari)  che,  a  differenza  delle  persone,  non  si  accorgerebbero  di  andare

incontro  al  robot.  In  questo  caso  un'aumento dell'eccitazione  dovuta  agli  ostacoli

garantirebbe una  reazione rapida  ed efficace,  permettendo al  robot di  fuggire in tempo



dall'ostacolo in movimento, a scapito magari della bontà della traiettoria verso la sorgente, ma

impedendo uno scontro potenzialmente distruttivo.
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