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Introduzione:



Si  è  voluto  realizzare  a  scopo  didattico  un  modellino  di  inseguitore  solare  che  ha  le  seguenti 
caratteristiche:

Assi Motori Circuiti Pannelli solari installati

2 (inclina y, 
ruota z)

2 (Lego 
Tecnich 71427)

4 1 (modello GM684 al silicio 
da 12 v)

Per  sviluppare  la  struttura  meccanica  dell’inseguitore  si  è  optato  per  i  Lego  Tecnich,  una  soluzione 
economica, robusta e flessibile. Per quanto riguarda la parte elettronica si è provveduto alla realizzazione 
di 3 circuiti stampati:

• 1 circuito amplificatore differenziale a 2 canali

• 1 circuito montato su breadboard contenente un microcontrollore PIC
• 2 ponti ad H per l’azionamento dei motori

Per  far  funzionare  il  tutto  è 
necessario  un  alimentatore 
duale  da  ± 12  volt.  E’  stata 
inserita  una  scheda  con  un 
display  lcd  da  2x20  caratteri 
HD44780  compatibile,  gestito 
sempre  dal  micro,  a  fine  di 
debugging.  Il  restante  lavoro 
è dovuto al cablaggio, che non 
è di difficile realizzazione.

Il microcontrollore utilizzato in 
questo  progetto  è  un 
Microchip  PIC  16F877A-20P, 
architettura RISC, in grado di 
eseguire un ciclo macchina in 
200 ns con un quarzo da 20 
MHz; è in contenitore plastico 
da  40  pin  THT,  tra  le  tante 
periferiche  interne  quelle 
utilizzate  in  questo  progetto 
sono l’adc a 8 anali, dei quali 
ne vengono sfruttati solo due 
e  12  pin  utilizzati  come 
input/output digitali.

L’lcd  esterno,  che  è  un 
HD44780  compatibile, 
funziona con un data bus a 4 
bit  più  3  bit  di  controllo  che 
viene gestito direttamente dal 
micro.

Schema elettrico:



Schema a blocchi:

L’amplificatore  differenziale  si  occupa  di  gestire  i  4  sensori  di  luce,  in  questo  caso  foto-resistenze, 
producendo due segnale in tensione proporzionale alla differenza tra gli stessi, che può assumere valori 
compresi tra +12 e -12 volt, questi ultimi sono anche i casi estremi, ossia forte illuminazione di una o 
dell’altra fotoresistenza (in realtà sono circa +11 e -11 a causa degli amplificatori operazionali).
Il microcontrollore converte il segnale ricevuto dall’ amplificatore differenziale grazie al suo ADC interno, 
lo elabora e determina in che senso bisogna azionare  il motore per poi pilotare così il ponte ad H.
Come si evince, il modellino si comporta come un sistema che tende a portare a 0 la differenza tra i due 
sensori di luce, creando di fatto il comportamento voluto, ossia l’orientamento migliore nei confronti della 
radiazione luminosa, condizione raggiungibile quando entrambi i  sensori sono illuminati con la stessa 
intensità di luce.
Sono state sviluppate molte versione del firmware al fine di trovare la migliore soluzione, il risultato è 
stato  un  firmware  abbastanza  leggero,  modulare,  modificabile  a  piacimento  per  sfumature  di 
funzionamento diverso. Si potrebbero impostare percorsi prestabiliti, ottimizzati in funzione del luogo di 
posizionamento geografico, dell’ora e del giorno dell’anno. Di seguito è illustrato il flowchart del firmware:

Schema elettronico:
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Amplificatore differenziale

Il  guadagno  di  ogni  singolo  stadio  è 
determinato  dal  rapporto  tra  R16  e  R5,  che 
deve essere uguale al rapporto tra R3 e R6, con 
i valori scelti è circa 10.

Ponti ad H

Si è scelto un punto di lavoro per i motori adeguato alla coppia richiesta, dimensionando le resistenze di 
base dei transistor in questo modo:

Ic = 40/50 mA
Vcc, Vb = 12 V

Ib = Ic/hfe = 45/200 = 0,225 mA
Rb = Vb/Ib = 12/0,25 = 53 kOhm

Rb = 56 kOhm (valore commerciale)



Breadboard con microcontrollore

Totale componenti utilizzati:

Quantità Descrizione Definizione Package

4 RESISTOR, 56kOhm R8, R9, R2, R1 Generic\0.25 W

1 OUTPUT_DEVICES, MOTOR S1 Generic

4 RESISTOR, 1kOhm R4, R7, R6, R5 Generic\0.25 W

4 RESISTOR, 10kOhm R16, R3, R14, R11 Generic\0.25 W

1 POWER_SOURCES, GROUND 0 Generic\0.25 W

4 PHOTO_RESISTOR,  10kOhm FR1, FR2 Generic\0.25 W

1 POWER_SOURCES, VEE VEE Generic\0.25 W

1 POWER_SOURCES, VCC VCC Generic\0.25 W

8 BJT_NPN, BC550BP Q4, Q2, Q3, Q1 Generic\TO-92

1 OPAMP, TL082CP U1 Generic\PDIP-8

1 PIC16F877 IC1 Generic\PDIP-40

1 LM7805 IC2 Generic\TO220

1 LCD 2x20 MDL-20265 LCD



Circuiti stampati:

        
Scheda amplificatore differenziale Scheda ponte ad H

I circuiti stampati sono stati realizzati con il metodo PNP (press and peel) e immersi in una soluzione di 
percloruro ferrico (FeCl3). Le foto sono ingrandite, le dimensioni reali per l’amplificatore sono di 4x4 cm, 
mentre per il ponte di 3x4 cm. Le piste sono larghe 0,5 mm e distanti 0,25 mm tra di loro, mentre nel 
secondo caso sono distanti 0,5 mm.

Schema meccanico:

Il modellino presenta due assi, che fanno riferimento alla culla per il pannello e alla torretta girevole. La 
culla è in grado di inclinarsi rispetto al piano di terra di circa 90 gradi, con due finecorsa (nella foto non 
ancora presenti) in grado di bloccare una maggiore escursione che sarebbe dannosa per il motore e gli 
ingranaggi. La torretta girevole può ruotare  360°, compatibilmente on il cavo che la comanda che non 
deve essere tirato e con la culla che non deve essere ruotata completamente in basso per non urtare il 
motore in basso. Ad entrambi i motori sono applicati una serie di ingranaggi al fine di ridurre il numero di 
giri e aumentarne la coppia per adattare alla funzione da svolgere questi motori. In particolare per il 
movimento  di  inclinazione  del  pannello  nel  piano  verticale  si  è  adoperata  una  vite  senza  fine  per 
permettere al motore di non dover sempre fornire una coppia per contrastare la rotazione impressa dalla 

Torretta

Motori

Culla per il 
pannello



forza peso sul pannello. Per la base invece si è applicata una serie di ingranaggi piani per raggiungere il 
numero di giri voluto. 

Motori:

A lato è riportato il motore 
utilizzato  in  questo 
progetto,  è  siglato  71427 
ed è il  motore che la Lego 
Tecnich  produce  dal  1997; 
sebbene  rimpiazzato  da 
modelli più recenti rimane il 
migliore  per  rapporto  peso 
-prestazioni  ed  efficienza 
meccanica-elettrica.  Pesa 
42  gr  ed  ha  una  coppia 
massima di 6 Ncm con una 
corrente  di  stallo  di  360 

mA.

A destra c’è il grafico che si ricava, senza carico applicato, che lega tensione applicata al motore e giri per 
minuto.  Come  usuale  nei  motori  DC  la  proporzionalità  è  diretta.  La  corrente  assorbita  in  questa 
configurazione è di 3,5 mA.

Dal secondo grafico invece è stato scelto il punto di lavoro, con corrente di 40/50 mA per la tensione 
massima: 12 volt. La coppia è di circa 1 Ncm che è sufficiente a svolgere il lavoro richiesto ad entrambi i 
motori.



Schema pratico:

 
L’amplificatore  differenziale  è 
montato sulla torretta sul lato 
sinistro,  mentre  su  quello 
opposto c’è il ponte ad H per il 
motore  che  comanda 
l’inclinazione dell’inseguitore. I 
segnali e l’alimentazione sono 
veicolati  per  mezzo  del  cavo 
blu  riquadrato  in  viola  in 
figura, che porta i segnali alla 
breadboard  e  porta  corrente 
alla  scheda.  Il  cavo  è 
schermato  e  contiene  al  suo 
interno  7  poli,  3  per 
l’alimentazione  (+vcc,  gnd, 
-vcc), 2 per i sensori (FR), 2 
per  il  ponte  ad  H  (M1).  La 
figura  sotto  rappresenta  la 
breadboard  a  montaggio 
ultimato.  Nel  riquadro  giallo 
vediamo  uno  dei  due 
finecorsa,  l’altro  è  applicato 
nella  parte  bassa  della 
torretta.

 

Sopra  è  presentata  la  breadboard  completa  di  tutte  le  schede  accessorie.  Il  codice  del  firmware, 
sviluppato in C e compilato con CC5X è stato programmato con IC-Prog v. 1.05 D.
Le foto-resistenze sono indicate nella figura a lato, sono disposte a croce, due per asse, per un totale di 
quattro. 
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