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P e r gli a ma nti de lla compe tizione sportiva , l’a ppunta me nto è pe r il 7 ma ggio in Ca mpidoglio. Una sﬁda
a ll’ultimo cyborg tra a tle ti, lo�a tori e d e splora tori. Unico re quisito: e sse re a ndroidi.
Stia mo pa rla ndo de l 3° T rofe o Inte rna ziona le Città di Roma di Robotica , promosso da lla Fonda zione
Mondo Digita le pe r ince ntiva re la scie nza ne lla scuola ita lia na . La compe tizione sa rà suddivisa pe r
ca te gorie e a corre re pe r il podio sa ra nno gli a utomi proge tta ti e a sse mbla ti da gli stude nti tra i ba nchi d
scuola e le unive rsità .
I partecipanti e le gare
I robot esploratori (Mini e Junior Explorer) dovra nno muove rsi a utonoma me nte a ll’inte rno di un la birinto
in un te mpo pre ﬁssa to. Loro obie �ivo è rice rca re sorge nti luminose e d e vita re di urta re pa re ti o osta col
pre se nti ne l ca mpo di ga ra . P e r ogni sorge nte luminosa rile va ta gli ve rrà a sse gna to un punte ggio positiv
me ntre pe r ogni urto un punte ggio ne ga tivo. Gli Explore r Se nior (ca te goria rivolta a gli stude nti più e spe rt
dovra nno individua re a nche sorge nti di suoni e di ga s (va pori di a lcool).
I robot lottatori (Minisumo) si scontre ra nno in un ring con l’obie �ivo di spinge re fuori da l ca mpo
l’a vve rsa rio. Sono limita ti, pe r re gola me nto inte rna ziona le , a non supe ra re dime nsioni e pe si pre ﬁssa ti.
ca mpo di ga ra è costituito da una pia �a forma circola re .
I robot calciatori (Soccer) de vono e sse re in gra do di gioca re a utonoma me nte a ca lcio. Sono orga nizza ti in
due ca te gorie : la “1 contro 1” pre ve de un gioca tore pe r squa dra e la “2 contro 2” pre ve de la squa dra
composta da un a �a cca nte e un portie re .
Inoltre que st’a nno, pe r la prima volta , gli a ndroidi si cime nte ra nno in una ve ra e propria Robolimpia di.
ga ra ci sa ra nno le robot-squa dre di Ita lia , Ge rma nia e Gre cia che si sﬁde ra nno in qua �ro compe tizioni,
tre discipline olimpiche tra diziona li (ginna stica , corsa e pugila to) e un’a �ività sportiva storica , il bowling
L’e ve nto pre ve de , oltre a lla compe tizione , un’a re a dimostra tiva dove sa ra nno e sposti va ri prototipi di
a utomi: da i da nza tori o risolutori di rompica po a i robot con a pplica zioni biome diche e a i ﬁni ria bilita tivi
dida �ici pe r gli stude nti con bisogni spe cia li.
Tra gli e ve nti a nche il se mina rio “Scuola e robotica un binomio in e voluzione ”, cui pa rte cipe ra nno
doce nti di va rie unive rsità e in cui sa ra nno me sse a confronto le migliori pra tiche di robodida �ica , a
pa rtire da lla scuola de ll’infa nzia .

