WATER PRINTER
Premessa
Il progetto è apparso subito di notevole complessità e rilevante impegno economico; lo
sviluppo del progetto è iniziato con un gruppo di alunni della classe 4B dell’anno scolastico 20102011. Lo stesso è proseguito durante l’anno scolastico 2011-12 quando gli alunni frequentavano la
classe 5B ed è diventato un progetto dell’intera classe.
Nell’anno scolastico 2012-2103 il progetto è stato ripreso dalla classe 4A ITI ed è stato portato a
termine nel corrente anno scolastico 2013-14 dagli stessi alunni dello scorso anno che frequentano
la classe 5A
Descrizione del progetto
Tramite un a serie di valvole disposte in fila ad un certa altezza, pilotate elettricamente, si
può regolare il flusso di caduta dell’acqua. Ogni valvola rappresenta un colonna. L’insieme delle
colonne d’acqua rappresenta un disegno,una lettera, un simbolo.

Quando l’acqua cade in 1 secondo percorre circa 4 metri; per una comprensione visiva
ottimale dovremmo collocare le valvole ad una altezza di almeno 5-6 metri; per una buona
risoluzione sarebbero necessarie almeno 80 valvole al metro per una larghezza totale di almeno 5 o
6 metri. Poiché la gestione di 500 valvole risulterebbe impegnativa sia dal punto di vista costruttivo
che dal punto di vista economico, abbiamo stimato in fase progettuale in base al prevedibile budget
di spesa , di utilizzare almeno 100 valvole installate su una lunghezza di circa 2 m.

La water printer e’ composta dai seguenti blocchi:
Struttura idraulica con a bordo le valvole elettromeccaniche
Circuito di pilotaggio delle valvole realizzato con microcontrollore PIC
Personal computer o scheda elettronica custom per gestire il testo da realizzare tramite la
caduta dell’acqua

Fase preliminare:
L’obiettivo primario è stato quello di capire come funziona una valvola, analizzare se è possibile
ottenere un flusso variabile regolabile goccia per goccia All’inizio è stato deciso di realizzare una
water printer in embrione, piccola, con solo 8 valvole ad un costo accettabile ma che permettesse di
affrontare tutte le problematiche di una struttura più grande..

Struttura idraulica con le 8 valvole, la scheda di controllo e i collegamenti
Notare il gruppo riduttore di pressione che è stato installato quasi subito vista la notevole
irregolarità del flusso delle valvole in situazione di minima o massima aperture.
In seguito è stato aggiunto un disaeratore per eliminare l’aria che si crea all’interno del circuito.

Scheda di controllo:

E’ una scheda elettronica realizzata mediante saldatura diretta dei componenti su basetta mille fori
ed e’ composta dalle seguenti sezioni:
-una interfaccia realizzata con integrato MAX232 che permette la comunicazione con un
personal computer
- circuito basato su microcontrollore PIC 16F 876 in grado di acquisire le informazioni
inviate dal personal computer e trasformarle in comandi per le elettrovalvole
- serie di led per segnalare la corretta sequenza delle funzioni
- morsetti di collegamento
Software di gestione:
Il software e’ realizzato in Visual Basic 6 e consente il test dell’intera strutture. Tramite una
matrice a video e’ possibile creare un carattere, un simbolo o un disegno che poi viene inviato alla
centralina di pilotaggio delle valvole.
E’ possibile controllare i tempi di apertura e di chiusura delle valvole, il numero di
ripetizioni del simbolo ed la durata dell’intervallo tra una ripetizione e l’altra.

Software di controllo:
E’ scritto in linguaggio assembler e risiede nel microcontrollore PIC. Ha il compito di acquisire la
stringa di comando proveniente dal Computer e attuare la sequenza di controllo.

Test della water printer

Il gruppo pioneristico che per primo si è cimentato nel progetto e che ha realizzato il prototipo :

Alcune immagini dei vari momenti

Nell’anno scolastico 2012-13 il progetto Water printer decolla; vengono acquistate 100 valvole, il
materiale idraulico per una struttura più estesa e con i nuovi alunni della classe 4A si comincia a
ragionare di coinvolgere la scheda Arduino ed il linguaggio C invece del microcontrollore PIC
Si decide di strutturare la water printer in 4 moduli, ognuno contenente 24 valvole per un totale di
96 valvole. Ogni modulo avrà una valvola che consentirà l’ingresso dell’aria per permettere il suo
svuotamento in condizioni di emergenza o di temperature prossime alalo zero Celsius.
Il modulo base della nuova water printer (notare i 24 fori )

Il gruppo valvola iniettore

Struttura di massima con riduttore di pressione, serbatoio e un valvola installata

Dima di posizionamento per la saldatura dei tubi di collegamento delle 24 valvole

Alunni al lavoro

Il modulo è pronto per essere collegato al circuito elettronico di comando

Collegamento dei conduttori elettrici

Lo sbroglio dei circuito elettronico di controllo

Basetta per il montaggio dei componenti elettronici

Scheda elettronica molto artigianale e bruttina ma completamente “funzionante”

Prove tecniche di collaudo e taratura del gruppo riduttore di pressione

Sviluppo del software di pilotaggio (alunni nel pensatoio)

Ultimi ritocchi (il lavoro è intenso)

Collegamento al circuito idraulico

La water printer è in posizione ad circa 3.5 m da terra

Ultimi collegamenti elettrici

Il tecnico è alla postazione di comando

E la doccia è pronta (portatevi il sapone)

E ora ?
Ora conosciamo bene o quasi i principi dell’idraulica, dell’ottica e dell’elettronica….
Quindi ?
Si fa sul serio……

Si passerà alla water printer 4 moduli da 24 valvole per un totale di 96

I tubi di collegamento delle valvole

Le valvole

La scheda elettronica sviluppata in modo professionale

E tanta, tanta voglia di fare ………..
Il coordinatore del progetto, Prof. Albi Paolo

