
Un braccio robotico controllato da 
Arduino UNO e munito di sistema 
“Pick and Place” gioca a tris 
muovendo pedine fisiche su un 
campo da gioco e non perde mai.
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SFIDA A TRIS 
IL BRACCIO
ROBOTICO!



ROBOTICA
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ra il 10 febbraio 1996 quando in un’ano-
nima saletta di Philadelphia il russo Garry 
Kasparov, campione del mondo di scacchi, 
stava sfidando un avversario molto parti-
colare: Deep Blue. Non stiamo parlando di 
un essere umano, bensì di un calcolatore 
realizzato da IBM dall’incredibile potenza 

computazionale. Alla sua 37ª mossa Kasparov rinunciò e 
concesse la vittoria al computer che, per la prima volta nella 
storia, aveva battuto il campione del mondo. 
In quell’occasione la macchina aveva bisogno di un media-
tore, un uomo che doveva fornire all’algoritmo le mosse 
eseguite da Kasparov, leggere i risultati del calcolo e infine 
muovere fisicamente il pezzo indicato sulla scacchiera; inol-
tre, nonostante la prima sconfitta, il russo vinse tre incontri 
successivi e ne pareggiò due; fu comunque un’impresa stra-
ordinaria in un momento storico in cui Google non esisteva 
e il Wi-Fi non era ancora nato. 
L’idea così affascinante di quella che il New York Times
dell’epoca definì come «un’inattesa vittoria della macchina
sull’uomo» è stata lo stimolo che ci ha spinti a creare
questo progetto: un braccio robotico RoboArm che sfida
l’uomo a Tris. Rispetto all’impresa di Deep Blue il coefficien-
te di difficoltà è, in questo caso, notevolmente inferiore: il 
tris, a differenza degli scacchi, ha un’infinità di combinazioni 
in meno. Abbiamo quindi approfittato di questo vantaggio 
rendendo il braccio robotico completamente invincibile, il 
peggior risultato che potrà ottenere è un pareggio e, al 
contempo, cercherà di vincere in tutti i casi in cui è possi-
bile scegliendo la mossa migliore ad ogni azione. Inoltre, a 
differenza di Deep Blue, l’effetto “uomo contro macchina” è 
qui accentuato, infatti è proprio il robot a muoversi autono-
mamente per spostare le pedine e, al termine dello scontro, 
se richiesto, rimetterle a posto senza bisogno di mediatori.

COME FUNZIONA
Il campo da gioco, realizzato in plexiglass, è composto dal 
tipico schema del tris costituito da nove caselle disposte in 
un quadrato 3x3; ai lati troviamo le pedine (anch’esse in ple-
xiglass) che riproducono “X” e “O” attribuite rispettivamente 
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al robot e allo sfidante.  
L’input da parte del giocatore avviene tramite un 
tastierino a matrice 4x3 in cui nove tasti riproduco-
no il campo da gioco del tris in miniatura, a ciascun 
pulsante corrisponde una casella. Troviamo il pul-
sante “termina partita”, che, se premuto durante il 
proprio turno, comunica al robot che non si vuole 
più continuare; “nuova partita”, invece, può essere 
premuto al termine della sfida per iniziarne una 
nuova e infine con “riordina pedine” il robot si muo-
verà autonomamente recuperando dal campo le 
pedine utilizzate per rimetterle negli appositi spazi 
laterali. In Fig. 1 possiamo vedere un’immagine 
del tastierino con la copertura in plexiglass incisa a 
laser. Analizziamo ora una partita tipo. 
Il robot sceglie casualmente chi dovrà effettuare 
la prima mossa; nel caso in cui sia lui il fortunato 
estratto, si muove autonomamente, prende la pri-
ma pedina a croce e la posiziona sul campo in base 
alla decisione dell’algoritmo. Attende quindi che il 
giocatore prema un pulsante sul tastierino e, quan-
do questo avviene, recupera la pedina avversaria 
e la posiziona dove indicato. Nel caso in cui venga 
estratto il giocatore come primo, il robot attende 
semplicemente l’input. La partita continua fino 
alla vittoria del robot o a un pareggio; a quel punto 
attenderà che lo sfidante prema eventualmente il 
tasto “riordina pedine” e “nuova partita”.

L’HARDWARE
La descrizione completa del braccio robotico e del-
la sua elettronica sono state presentate sui numeri 
227 e 228 della rivista: “Roboarm” è realizzato 
in plexiglass (le parti sono tagliate a laser) e ha 

quattro gradi di libertà con la possibilità di montare 
una pinza (sia in verticale che in orizzontale) per 
afferrare oggetti. La mobilità è affidata a tre servo 
RC analogici con ingranaggi in metallo da 13kg*cm 
e due mini servo da 1,2 kg*cm; i primi permettono 
il movimento della base, della spalla e del gomito, 
mentre gli altri controllano la pinza (rotazione e 
apertura/chiusura). 
Al posto della pinza è possibile installare un siste-
ma “Pick and Place”, appositamente studiato per 

“Roboarm”, che consente di sollevare degli oggetti 
grazie alla sua ventosa e alla pompa a vuoto di cui 
è dotato. 
Più nel dettaglio un’elettrovalvola a tre vie permet-
te la commutazione tra pompa e sfiato in modo da 
poter controllare l’aspirazione e il rilascio tramite 
Arduino. Sostituendo la pinza con il sistema di 
aspirazione non utilizzeremo un servomotore 
poiché non è in questo caso necessario ruotare gli 
oggetti presi, possiamo evitare di controllare anche 
il servomotore del polso (che sarà però fisicamen-
te presente in quanto parte integrante del polso 
stesso). Controlleremo quindi solo i tre servomoto-
ri da 13kg*cm. 
Abbiamo utilizzato l’apposito shield (presentato 
nel numero 228) compatibile con Arduino/Fishino 
UNO che permette di gestire i servo e il sistema di 
Pick and place fornendo la corrente necessaria.
Poiché, come affermato in precedenza, utilizze-
remo solo alcuni dei servomotori disponibili, nella 
Tabella 1 vediamo l’assegnazione dei componenti 
e degli output con i relativi pin Arduino (solo quelli 
usati in questo progetto).
Il dispositivo di input è una tastiera composta da 
12 pulsanti collegati a matrice (4 righe x 3 colonne) 

 Fig. 1
Tastierino 
utilizzato dal 
giocatore con 
lo schema 
del tris in 
miniatura e i 
tre pulsanti di 
servizio.

COLLEGAMENTO 
SULLO SHIELD

PIN 
ARDUINO

FUNZIONE

S1 D11 Servo rotazione 
base

S2 D10 Servo flessione 
spalla

S3 D9 Servo flessione 
gomito

OUT1 D2 Pompa 5V

OUT2 D4 Valvola a 3 vie

 Tabella 1



60 61

l’angolo e l’ultimo lo diminuisce. Quando premia-
mo un pulsante il servo corrispondente si muove, 
tenendolo premuto continuerà il movimento. 
Una volta portato il braccio nella posizione de-
siderata utilizziamo la quarta riga come debug: 
premendo ciascuno dei tre pulsanti mostreremo a 
monitor seriale l’ultima posizione data in input ai 
rispettivi tre servomotori. Utilizziamo questo pro-
cedimento per trovare tutte le diciannove posizioni 
che ci serviranno nel codice del tris vero e proprio. 
Nel Listato 1 troviamo la funzione “tastierino” che, 
in base al pulsante premuto, stampa i valori degli 

con 7 pin. Nella Fig. 2 possiamo vedere lo schema 
generale del progetto. 
Per connettere la tastiera ad Arduino tramite lo 
shield abbiamo sfruttato i pin dei servomotori non 
utilizzati e i pin di feedback facendo riferimento 
allo schema elettrico dello shield. Alcuni di questi 
sono analogici (utilizziamo da A1 ad A5), nel codice 
li abbiamo però dichiarati come digitali denomi-
nandoli rispettivamente da 15 a 19.

PROGRAMMAZIONE
Prima di parlare dell’algoritmo vincente vero e 
proprio abbiamo la necessità di registrare le posi-
zioni del robot nel campo da gioco in funzione degli 
angoli dei tre servomotori. 
Nel complesso le posizioni saranno: le nove del tris, 
cinque laterali per le pedine “X” e cinque laterali 
per le pedine “O”. Ci sono vari modi per ottenere 
i tre angoli (le posizioni dei tre motori), in questo 
caso abbiamo pensato di sfruttare il tastierino già 
a disposizione e scrivere un codice che permette di 
controllare il robot tramite i pulsanti. In particolare 
le prime tre righe della tastiera (vista in verticale 
con il connettore verso il basso) controllano i tre 
servo; per ciascuna riga il primo pulsante aumenta 

 Fig. 2 
Schema 
generale con 
collegamenti 
allo shield di 
servomotori, 
pompa, 
valvola a 
tre vie e 
tastierino.
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