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a robotica educativa è una tematica sem-
pre più presente nella didattica e raccoglie 
sempre più adesioni da parte di giovani e 
meno giovani; in questo contesto si collo-
ca ARLOK, un semplice robot educativo su 
ruote ideato per gli studenti e gli speri-
mentatori alle prime armi. 
Il telaio è molto semplice da realizzare 

con la stampa in 3D: non sono necessari costosi macchinari 
di precisione. Il telaio di ARLOK è fatto da pezzi abbastanza 
grandi per poter essere maneggiati e assemblati con successo 
anche da chi ha poca manualità. 
Il cuore di ARLOK è un’elettronica di controllo basata sulla 
scheda Arduino-like Maker UNO, per la quale rendiamo dispo-
nibili i codici sorgente di esempio e relative istruzioni. 
In questo articolo introdurremo il robot, spiegandovi quali 
sono le sue potenzialità e cosa ci si può fare, guidandovi nella 
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costruzione e nei primi esperimenti. 
ARLOK ha una storia molto particolare: nasce dalla 
continua sperimentazione che ha portato l’autore a 
mettere insieme vari componenti, fino a far nascere 
un robot; il primo nome assegnato ad esso doveva 
essere Arlecchino, perché il suo “vestito” cioè la sua 
scocca, era stata realizzata con avanzi di stampa 
3D e risultava di vari colori. 
Arlecchino è stato trasformato in AR.L.O., che è poi 
diventato l’acronimo inverso di ARduino Loaded with 
O-rings (non ha quindi nulla a che vedere col dino-
sauro della Disney/Pixar) perché le ruote hanno per 

“gomme” degli O-ring. AR.L.O. è stato il capostipite 
della generazione da cui poi è nato il robot descritto 
in questo articolo: ARLOK, che sostanzialmente è 
AR.L.O.  in versione basata sulle schede CYTRON 
MakerUNO e Maker Line. ARLOK è un robottino a 
2 ruote a guida differenziale, ovvero munito di due 
ruote entrambe collegate ad un proprio motore, nel 
quale la sterzata si ottiene facendo girare le ruote 
in senso opposto alla stessa velocità (il baricentro 
rimane fermo) oppure facendo girare le ruote nella 
stessa direzione ma a velocità differenti (virata). 
L’equilibrio è mantenuto tramite un terzo punto 
di appoggio fornito da un ball-caster (una sferet-
ta montata in un supporto, libera di rotolare). Il 
firmware base di ARLOK è uno sketch Arduino che 
fa muovere il robot sempre dritto fino a che non 
trova un ostacolo, rilevato da un SONAR, allorché 
provvede a cambiare direzione. A completamento 
dell’hardware, ma come accessori, sono previsti 
un piccolo display OLED e un modulo Bluetooth. Il 
robottino può essere espanso a piacere man mano 
che si acquisisce confidenza con la programmazio-
ne e con le dinamiche di movimento.
Di seguito analizziamo la struttura del robot. 

TELAIO
Il telaio è realizzato mediante la stampa 3D e le 
parti da stampare sono state create con Tinker-
cad; i relativi file STL, insieme ai programmi di 
esempi ed altro, sono disponibili sul repository 
Github di ARLOK (https://github.com/settorezero/
arlok). I file vanno stampati in modo che i pezzi 
risultino abbastanza solidi, quindi impostando un 
riempimento (fill-rate) del 25-30% e scegliendo 
magari come filamento il PLA+, che rispetto al 
PLA presenta delle caratteristiche migliori. Il te-
laio si compone di 8 parti (6 file singoli) che sono 
quelle mostrate nella Fig. 2.
Abbiamo un pianale, rotondo, dello spessore di 
5mm, che è il pezzo in alto a sinistra della Fig. 2; 
il pianale (file arlok_plate_bottom.stl) ha i fori per il 
fissaggio delle staffe dei servo, le scanalature per 
accogliere i servo, le forature sia avanti che indie-
tro per il modello di ball-caster scelto e due fori 
centrali per accogliere un portabatterie standard 
per 3AA posto verso il basso, nonché delle gole 
e dei fori più grandi utili per raccogliere i cavi. Le 
scanalature per accogliere i servo sono profonde 
2.5mm. Considerando che un servo standard 
(coricato sul lato più lungo col perno di uscita pa-
rallelo al piano) ha un’altezza di circa 20mm e che 
il perno si trova al centro (a 10mm), la distanza 
tra punto centrale del perno e terra (considero il 
servo incastrato nella base, con la base appoggia-
ta a terra) è pari a 12,5mm: useremo dopo questo 
valore per alcune considerazioni.
Ci sono quindi le due staffe per bloccare i servo 
(arlok_servo_bracket.stl, da stampare 2 volte) e un 
pianale superiore (arlok_plate_top.stl) con le fora-
ture per accogliere una scheda Arduino e con delle 
alette per trattenereil portabatterie da 4 stilo che 
andrà appoggiato sulle staffe dei servo, usato per 
alimentare i servocomandi. Sono presenti due 
montanti per il pianale superiore: uno anteriore 
con i fori per incastrare il sensore ultrasuoni 

 Fig. 1 
 Il robot su 
ruote ARLOK.

 Fig. 2 
Pezzi di cui si 
compone il telaio di 
AR.L.O. 
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(arlok_pillar_sonar.stl presente anche nella versio-
ne rounded con le parti laterali arrotondate anzi-
ché squadrate) e uno posteriore presente in tre 
versioni: con foro da 6 mm (arlok_pillar_hole_06.
stl) con foro da 10 mm (arlok_pillar_hole_10.stl) 
e con foro da 12 mm (arlok_pillar_hole_12.stl). In 
questo foro va l’interruttore per scollegare il pac-
co da 4 batterie stilo. Ci sono tre versioni con foro 
di diverso diametro perché il foro da 6 mm può 
essere utilizzato per i classici interruttori a levetta,  
mentre quelli da 10 e 12 mm sono destinati a 
ospitare i pulsanti autobloccanti.
Per l’assemblaggio del telaio andranno usate 
12 viti M3 con la parte filettata lunga 12mm, 
consiglio il tipo TCEI (Testa Cilindrica con Esagono 
Incassato) dato che in alcuni punti meno accessi-
bili è facile stringerle con una chiave esagonale 
a 90°. Il ball-caster andrà montato con le viti in 
dotazione nel relativo kit: basta mettere solo le 
due viti posteriori. La scheda MakerUNO, essendo 
piatta nella parte inferiore (non ci sono saldature 
o pin che sporgono), può essere fissata al pianale 
usando del biadesivo o, meglio, del velcro per po-
terla rimuovere agevolmente, oppure ancora, per 
ottenere un ancoraggio più stabile, dei distanziali 
F/F da almeno 10mm con 8 viti da 5 mm. 

LE RUOTE
Le ruote di ARLOK si ottengono per stampa 3D da 
un progetto presente su Thingiverse, chiamato 
Servo Wheel 4.0 (by Obijuan). Questo progetto 
è costituito da un file OpenScad che permette 
di realizzare delle ruote personalizzate adatte 
ad essere montate sulle squadrette dei servo. 
OpenScad è un tool molto interessante perché 
permette di parametrizzare i vari aspetti dei pezzi 
da stampare. Le ruote generate con questo script 
sono piene, hanno una scanalatura sul bordo 
che serve ad accogliere un O-Ring di gomma per 
dare grip e un incavo circolare (o a stella a 4 o 6 
braccia) per accogliere la squadretta da montare 
sul servo, con quattro minuscoli fori intorno per il 
fissaggio della ruota alla squadretta. Tutti questi 
aspetti della ruota sono parametrizzati.
Il file STL della ruota si trova anch’esso nel repo-
sitory Github con il nome arlok.wheel.stl; la ruota 
ha uno spessore di 4mm, un diametro adatto 
ad accogliere un O-Ring di 7 cm di diametro e 
un incavo circolare del diametro di 21mm per le 
squadrette dei servo. 
Il diametro finale delle ruote è influenzato dal 
diametro interno dell’O-Ring e va scelto insieme 
all’altezza del ball-caster per fare in modo che il 

robot si mantenga dritto, o meglio, leggermente 
inclinato verso la parte posteriore per fare più 
peso sul ball-caster e mantenere meglio l’equili-
brio. Il ball-caster scelto, della Tamiya, può essere 
montato in diversi modi, così da ottenere diverse 
altezze. Riprenderemo il discorso tra breve.
Il diametro della ruota finita sarà quindi uguale 
al diametro interno dell’O-Ring + due volte lo 
spessore (la sezione) dello stesso: avendo utiliz-
zato un o-ring che ha una sezione di 2,5 mm e 
un diametro interno di 70 mm, la mia ruota ha un 
diametro esterno finito di 75 mm. Tenete conto 
che poi il diametro finale aumenta leggermente 
quando andrete ad installare l’O-Ring.
Vediamo come si può personalizzare la ruota; per 
prima cosa apriamo il file in OpenScad:

//-- Wheel parameters

wheel_or_idiam = 50; //-- O-ring inner diameter

wheel_or_diam = 3; //-- O-ring section diameter

wheel_height = 2*wheel_or_diam+0; //-- Wheel 

height: change the 0 for

Le dimensioni sono espresse tutte in mm. Il primo 
parametro (wheel_or_idiam) imposta il diametro 
interno dell’o-ring. Il secondo imposta lo spessore 
(il diametro della sezione circolare) dell’o-ring e 
l’ultimo indica lo spessore della ruota: normal-
mente viene spessa il doppio dell’o-ring con 
l’o-ring al centro. Se vogliamo la ruota più spessa 
cambiamo lo zero con un numero maggiore, ma 
senza esagerare. Seguono quindi i parametri usati 
per tutti i tipi di squadretta (horn):

//-- Parameters common to all horns

horn_drill_diam = 1.5;

horn_height = 6; //-- Total height: shaft + plate

horn_plate_height = 2; //-- plate height

Il primo parametro indica il diametro dei fori di 
fissaggio squadretta (default 1,5 mm). Il secondo 
parametro indica lo spessore totale della squa-

 Fig. 3 
Squadrette 
per servo. 
In inglese 
vengono 
chiamate 
“horn“.
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dretta (parte piana+imbocco perno servo) e l’ulti-
mo il solo spessore della parte piana (senza tener 
conto, quindi, dell’imbocco del perno): questi due 
parametri serviranno a “scavare” la parte centrale 
della ruota per fare in modo che la squadretta 
entri dentro la ruota ad incastro.
Subito dopo ci sono parametri relativi ad una 
squadretta di tipo circolare. I valori predefiniti 
sono quelli relativi alle squadrette forniti con i 
servo della Futaba:

//-- Futaba 3003 servo rounded horn parameters

rh_diam1 = 8.5; //-- Rounded horn small diameter

rh_diam2 = 21.5; //-- Rounded horn big diameter

rounded_horn_drill_distance = 7.3;

Il primo parametro indica il diametro esterno 
dell’imbocco del perno del servo (small diameter) 
e il secondo il diametro esterno (big diameter) 
della squadretta. Il terzo infine indica la distanza 
dei fori di fissaggio della squadretta dal centro. 
Seguono quindi parametri relativi ad altri tipi di 
squadrette, che non prendo in considerazione 
perchè è già difficile mettere d’accordo le tolle-
ranze della stampante 3D con le misure prese a 
mano della squadretta circolare, figuriamoci con 
le squadrette a forma di stella.
La generazione delle ruote si trova alla fine dello 
script:

//-- Test!

Servo_wheel_rounded_horn();

translate([wheel_or_idiam+10,0,0]) Servo_wheel_4_

arm_horn();

translate([-wheel_or_idiam-10,0,0]) Servo_wheel_6_

arm_horn();

La ruota per la squadretta tonda è generata dalla 
funzione Servo_wheel_rounded_horn(); per cui 
le altre due funzioni, che generano le ruote per le 
squadrette a 4 e 6 braccia, le potete commentare 
con un doppio slash. Per avere le ruote piene al 
50%, ci vogliono 37 grammi di filamento (circa 
12,4 metri). In totale, quindi, telaio+ruote necessi-
tano di circa 123 grammi di filamento (41,4 metri). 
Questi dati sono approssimativi e dipendono da 
tanti fattori quali percentuale di riempimento e 
spessore delle pareti.

BALL CASTER
Dato che ci sono due ruote mosse ciascuna da 
un proprio motore, poste più o meno al centro, e 
che non si tratta di un balancing-robot, ARLOK 

per non ribaltarsi ha bisogno almeno di un 
terzo punto di appoggio sul quale deve cadere 
gran parte del peso. Il ball-caster impiegato in 
ARLOK è abbastanza comune e ingegnerizzato 
meglio rispetto alla media; si tratta del Tamiya 
70144, reperibile presso la Futura Elettronica 
(www.futurashop.it). In questo modello di Ball 
Caster la sfera d’acciaio non poggia sulla plastica 
della struttura ma rotola su 3 piccole sbarrette 
metalliche e questo consente di avere un attrito 
e un’usura minori rispetto ad altri modelli. Questo 
ball-caster si può montare in 4 differenti modi 
che portano a 4 diverse altezze: 11mm, 16 mm, 
27mm e 37mm. Le ultime 2 altezze, 27 e 37mm, 
in realtà vengono raggiunte montando tra le due 
parti principali della struttura delle rondelle di pla-
stica (indicate come H1 nello schema di montag-
gio) che sono alte circa 2 mm: togliendole si arriva 
quindi a 25 e 35mm di altezza. Dunque, il gruppo 
di locomozione di ARLOK si basa su:
• due ruote diametro 75mm (o-ring sezione 2,5 

mm e diametro interno 70 mm); 
• Ball-Caster Tamiya 70144 nella versione da 

27 mm ma senza le rondelle H1 (altezza ball-
caster: 25 mm).

Esistono comunque tanti modelli di ball-caster 
stampabili in 3D. Cambiando Ball-Caster bisogna 
poi valutare l’altezza da terra e cambiare il diame-
tro delle ruote (e di conseguenza trovare altri due 
O-Ring) e capire se possono essere montate le 
batterie al piano inferiore eventualmente vogliate 
utilizzarle (vedremo tra poco se sono necessa-
rie). Oltre ai ball-caster esistono anche i ruotini 
pivotanti, tipo di quelli usati per i mobili, ma 
sono sconsigliati perché a volte, ruotando di 90° 
rimangono incastrati; per contro vanno meglio su 
pavimenti con piastrelle “in fuga”.

ALIMENTAZIONE
Per l’alimentazione dell’insieme è stato scelto un 
pacco di 4 pile stilo (AA) alloggiate in un porta-
batterie, montato tra le staffe dei servocomandi 
e la base del piano superiore che ha delle ali per 
accoglierlo. Utilizzando un’unica fonte di alimen-
tazione a 6V non è possibile fornire tale tensione 
direttamente ad Arduino, quindi senza scomodare 
regolatori di tensione è stato applicato un diodo 
al silicio in serie alla linea che dai 6V porta alla 
MakerUNO e alla logica. 
Il diodo determina una caduta di tensione pari a 
circa 0,7V tale che alle logiche arrivano tra 5,3V 
e 5,4V. 
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