
       PROGETTO : GIOSTRA CON BALLERINE
Realizzata con ARDUINO UNO e un motore brushless di un disco rigido.
Un led da 3 Watt illumina le figurine (12 Flash ogni giro x 3ms/flash). 
Ogni giro dura circa 0,66 secondi.



PROGRAMMA SU ARDUINO UNO:

// pilotaggio motore brushless con controllo di velocità
int direzioneMovimento=1;
int ritardo=5000;
int sensore=1;
long int tempoA,tempoB;
int movimento[6][3]={{1,0,1},{1,0,0},{1,1,0},{0,1,0},{0,1,1},{0,0,1}};
int i,j=0,k;
int tasto=1;
void setup(){
      pinMode(8,INPUT);
      for(i=4;i<7;i++){
            pinMode(i,OUTPUT);
            digitalWrite(i,LOW);
      }
      pinMode(12,OUTPUT);
      digitalWrite(12,HIGH);
      tempoB=millis();
}
void loop(){
      // determina la direzione del movimento
      if((digitalRead(8)==0)&&(tasto==1)){    // cambia direzione rotazione
            tasto=digitalRead(8);
            if(direzioneMovimento==1) {direzioneMovimento=-1;} else {direzioneMovimento=1;}
            ritardo=5000;
            digitalWrite(4,LOW);                // spegne il motore per 2 secondi
            digitalWrite(5,LOW);
            digitalWrite(6,LOW);
            delay(2000);
      }
      else if((digitalRead(8)==1)&&(tasto==0)) tasto=digitalRead(8);  // cambia la variabile tasto 
quando il tasto viene rilasciato
      // setta lo step da mandare in uscita in base al contatore j 
      j=j+direzioneMovimento;
      if(j>5) j=0;
      if(j<0) j=5;
      // determina le uscite
      for(i=0;i<3;i++){
            // determina i bit da mandare in uscita in base alla direzione del movimento e allo step 
attuale (j)
            k=movimento[j][i];
            if(k==0){ digitalWrite(4+i,LOW);} 
                 else { digitalWrite(4+i,HIGH);} 
      }
      // ritardo variabile in base al controllo di velocità fatto con un sensore (fotodiodo) all'ingresso 
analogico A5
      tempoA=micros();
      do{
            if((analogRead(5)<10)&&(sensore==1)){
                  sensore=0;
                  // calcola il tempo trascorso tra una rivelazione e l'altra del sensore e regola il ritardo



                  k=millis()-tempoB;
                  if(k>162){ritardo=ritardo+50;} else {ritardo=ritardo-50;}    // 1/4 periodo = 162ms
                  if (ritardo>18000) ritardo=18000;
                  if (ritardo<5000) ritardo=5000;
                  tempoB=millis();
            }
            else if((analogRead(5)>10)&&(sensore==0)) sensore=1;     // ripristina lo stato della 
variabile sensore  
      } while(micros()-tempoA<24000-ritardo);
      // impulso da mandare al led RGB
      if(j-2*(j/2)==0){digitalWrite(12,LOW);}    // ogni 2 impulsi al motore accendi il led RGB per 
3ms
      tempoA=micros();
      do{
            if((analogRead(5)<10)&&(sensore==1)){
                  sensore=0;
                  // calcola il tempo trascorso tra una rivelazione e l'altra del sensore e regola il ritardo
                  k=millis()-tempoB;
                  if(k>162){ritardo=ritardo+50;} else {ritardo=ritardo-50;}    // 1/4 periodo = 162ms
                  if (ritardo>18000) ritardo=18000;
                  if (ritardo<5000) ritardo=5000;
                  tempoB=millis();
            }
            else if((analogRead(5)>10)&&(sensore==0)) sensore=1;     // ripristina lo stato della 
variabile sensore  
      } while(micros()-tempoA<3000);
      digitalWrite(12,HIGH);                      // spegni il led RGB
      // spegni il motore e fai una pausa variabile in base al controllo di velocità (il tempo totale deve 
essere uguale)
      digitalWrite(4,LOW);                // spegne il motore
      digitalWrite(5,LOW);
      digitalWrite(6,LOW);  
      tempoA=micros();
      do{
            if((analogRead(5)<10)&&(sensore==1)){
                  sensore=0;
                  // calcola il tempo trascorso tra una rivelazione e l'altra del sensore e regola il ritardo
                  k=millis()-tempoB;
                  if(k>162){ritardo=ritardo+50;} else {ritardo=ritardo-50;}    // 1/4 periodo = 162ms
                  if (ritardo>18000) ritardo=18000;
                  if (ritardo<5000) ritardo=5000;
                  tempoB=millis();
            }
            else if((analogRead(5)>10)&&(sensore==0)) sensore=1;     // ripristina lo stato della 
variabile sensore  
      } while(micros()-tempoA<ritardo);    
}
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