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TEMA: CONEGLIANO “CITTÀ DEL VINO” E …DELLE CANTINE

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE:
Si vuole realizzare un progetto per controllare e monitorare una linea di trasporto di bottiglie di vino per 
l’inscatolamento. Le bottiglie si muovono in una fila continua su un nastro trasportatore che le convoglia 
verso 2 stazioni di inscatolamento manuale. In ogni stazione un operatore preleva manualmente le bottiglie 
in arrivo e le depone nelle scatole di cartone. Ogni scatola viene riempita con 6 bottiglie.

Rappresentazione schematica dell'impianto:

Per far funzionare il processo sopra descritto in modo adeguato è necessario realizzare le seguenti funzioni:
1. Avviare o fermare il nastro trasportatore mediante una coppia di pulsanti.
2. Deviare il flusso di bottiglie verso le 2 stazioni di inscatolamento in modo alterno, ogni 6 bottiglie.
3. Contare e visualizzare su un display a 2 cifre il numero di bottiglie che passano sul nastro ogni 

minuto, numero sicuramente inferiore a 99.
4. Rilevare se la velocità di passaggio delle bottiglie sul nastro è troppo elevata per la capacità di 

smaltimento delle stazioni di inscatolamento e nel caso lo fosse, fermare immediatamente il nastro 
trasportatore.

5. Rilevare se il livello del vino all'interno della bottiglia è corretto per considerare la bottiglia piena. 
Nel caso non lo fosse, fermare immediatamente il nastro trasportatore. 
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SCATOLA

NASTRO TRASPORTATORE

FLUSSO

DEVIATORE

PULSANTIERA 
START/STOP

DISPLAY A 2 CIFRE

 STAZIONE A

BOTTIGLIE

ZONA CON 
SENSORI OTTICI

 STAZIONE B



Rappresentazione schematica dei sensori ottici:

PUNTI DA SVOLGERE PER SVILUPPARE IL PROGETTO E REALIZZARE IL PROTOTIPO:
Per realizzare un prototipo in grado di implementare le funzioni richieste dal problema, si devono svolgere i 
seguenti punti:

1. Utilizzare 2 pulsanti (o un dip-switch) per avviare/riavviare (START) o fermare (STOP) il nastro 
trasportatore. Per segnalare l’avviamento del nastro è sufficiente un LED verde (LED acceso -> 
nastro avviato, LED spento -> nastro fermo)

2. Deviare il flusso di bottiglie verso le due stazioni, denominate A e B, con una doppia paratia che 
scatta verso A o verso B tramite una elettrocalamita. Simulare la posizione verso A con un LED giallo 
e la posizione verso B con un LED rosso. Lo scatto deve avvenire alternativamente ogni volta che 
passano 6 bottiglie attraverso un traguardo posto all’inizio del deviatore. Il passaggio delle bottiglie 
dovrà essere rilevato da un sensore ottico a riflessione posto sopra il tappo (il tappo passando sotto 
il sensore riflette il flusso luminoso) .

3. Utilizzando il sensore ottico del punto 2 e un contatore decimale a 2 cifre è possibile contare il 
numero delle bottiglie che passano nel nastro. Ad ogni minuto trascorso, si deve visualizzare su un 
display a LED 7 segmenti a 2 cifre decimali in numero contato (Il numero dovrà rimanere fisso ed 
essere aggiornato solo ogni minuto)

4. La velocità di passaggio di una bottiglia dovrà essere rilevata utilizzando un secondo sensore ottico a
riflessione posto alla distanza fissa di 2 cm dal primo (sensore del punto 2). La massima velocità, che
deve provocare l’arresto del nastro, viene fissata pari a 10 cm/sec.

5. La presenza del liquido ad un determinato livello dovrà essere rilevata da un circuito basato su un 
sensore ottico analogico (fotoresistenza) accoppiata ad un foto emettitore (LED ad alta luminosità), 
in corrispondenza del passaggio della bottiglia sotto il primo sensore ottico. Il circuito, con uscita 
digitale 0-5V, deve consentire la regolazione della soglia di luce ricevuta che fa commutare l’uscita 
(luce ricevuta oltre la soglia → liquido assente, uscita=5V; luce ricevuta sotto la soglia → liquido 
presente, uscita=0V). Se il liquido non è presente si deve fermare il nastro. La simulazione del 
liquido verrà realizzata con un foglio di carta semitrasparente posto tra la fotoresistenza e il LED.

6. In caso di arresto automatico del nastro, dovuto ad una delle condizioni sopra descritte, lo stesso 
deve poter essere riavviato manualmente dall’operatore, con la pressione del pulsante di start. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione della prova si baserà sui seguenti indicatori:

• Applicazione delle conoscenze alla risoluzione del problema proposto – aderenza alla traccia.
• Correttezza e completezza dello sviluppo del progetto hardware con disegno degli schemi e 

dimensionamento dei componenti
• Correttezza e completezza dello sviluppo del progetto software, nel caso si utilizzi il 

microcontrollore, con codice adeguatamente commentato.  
• Proprietà linguistica tecnica, capacità di organizzazione logica e articolata, completezza e ricchezza 

della trattazione. 
• Realizzazione pratica del prototipo funzionante

2/3

VISTA LATERALE

FOTORESISTENZA FOTORESISTENZAFOTOEMETTITORE

SENSORI OTTICI A
RIFLESSIONE

(distanza 2 cm)

VISTA FRONTALE



RISORSE UTILIZZABILI PER LA PROVA PRATICA:
Per realizzare praticamente un prototipo in grado di implementare i punti richiesti si possono utilizzare le 
seguenti risorse hardware/software messe a disposizione nel laboratorio:

 Personal Computer con ambiente di sviluppo MPLAB-X IDE e progetto di esempio “TMR0_int.X” 
 Scheda Microchip Explorer 8 con microcontrollore PIC16F887 e programmatore/debugger 

Microchip PICKIT 3 
 Alimentatore duale, Generatore di funzioni, Oscilloscopio a 2 canali, Multimetro Digitale
 Breadboard e cavetti per i collegamenti
 Resistori (serie E12)
 Trimmer (serie E12)
 Condensatori (serie E12)
 Dip-switch e pulsanti
 LED rossi, gialli e verdi normali
 LED rossi ad alta luminosità
 Sensori ottici a riflessione CNY70
 Fotoresistenze NSL 19M51 (con valori di riferimento: R buio > 5kΩ; R luce < 500)
 Display a LED a 7 segmenti con catodo comune
 Decoder BCD per display a LED CD4511
 Comparatori analogici LM293
 Integrati digitali SSI NOT TRIGGER (74HC14) e NAND (74HC00)
 Contatori decimali singoli 74HC190 e 74HC192
 Contatore decimale doppio 74HC390 
 FLIP-FLOP di tipo D 74HC74
 Comparatore a 8 bit 74HC688
 IC temporizzatore astabile/monostabile NE555

NOTE:
• La prova si svolge in 2 giorni con la durata di 5 ore per ogni giorno.
• Il primo giorno (03/05) si deve sviluppare il progetto e consegnare al termine quanto prodotto, 

scritto su fogli timbrati forniti dalla scuola.
• Il secondo giorno (04/05) si deve realizzare il prototipo sulla base del progetto sviluppato. Verranno 

fornite le fotocopie dei fogli consegnati il primo giorno. Al termine, l’eventuale progetto software 
sviluppato dovrà essere salvato in una USB-key fornita dalla commissione e consegnato.

• Per la realizzazione pratica del prototipo, il primo giorno si deve compilare la lista dei componenti 
richiesti da utilizzare nel secondo giorno. Il form per la richiesta verrà fornito dalla commissione.

• Sono resi disponibili i manuali tecnici e i datasheets necessari per svolgere la prova.
• Non si possono utilizzare notebook, tablet, smartphone personali o libri e appunti.
• È possibile utilizzare calcolatrici e strumenti di lavoro personali come cacciaviti e pinze. 
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