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Pe r gli amanti de lla  compe tizione  sportiva , l’appuntame nto è  pe r il 7 maggio in Campidoglio. Una sfida
all’ultimo cyborg tra  a tle ti, lo�atori e d e sploratori. Unico re quisito: e sse re  androidi.

Stiamo parlando de l 3° Trofe o Inte rnazionale  Città  di Roma di Robotica , promosso dalla  Fondazione
Mondo Digita le  pe r ince ntivare  la  scie nza  ne lla  scuola  ita liana . La  compe tizione  sarà  suddivisa  pe r
cate gorie  e  a  corre re  pe r il podio saranno gli automi proge tta ti e  asse mblati dagli stude nti tra  i banchi d
scuola  e  le  unive rsità .

I partecipanti e le gare

I robot esploratori (Mini e Junior Explorer) dovranno muove rsi autonomame nte  a ll’inte rno di un labirinto
in un te mpo pre fissato. Loro obie �ivo è  rice rcare  sorge nti luminose  e d e vitare  di urtare  pare ti o ostacol
pre se nti ne l campo di gara . Pe r ogni sorge nte  luminosa  rile vata  gli ve rrà  asse gnato un punte ggio positiv
me ntre  pe r ogni urto un punte ggio ne gativo. Gli Explore r Se nior (cate goria  rivolta  agli stude nti più e spe rt
dovranno individuare  anche  sorge nti di suoni e  di gas (vapori di a lcool).

I robot lottatori (Minisumo) si scontre ranno in un ring con l’obie �ivo di spinge re  fuori da l campo
l’avve rsario. Sono limitati, pe r re golame nto inte rnazionale , a  non supe rare  dime nsioni e  pe si pre fissati. 
campo di gara  è  costituito da  una pia�aforma circolare .

I robot calciatori (Soccer) de vono e sse re  in grado di giocare  autonomame nte  a  ca lcio. Sono organizzati in
due  cate gorie : la  “1 contro 1” pre ve de  un giocatore  pe r squadra  e  la  “2 contro 2” pre ve de  la  squadra
composta  da  un a�accante  e  un portie re .

Inoltre  que st’anno, pe r la  prima volta , gli androidi si cime nte ranno in una  ve ra  e  propria  Robolimpiadi. 
gara  ci saranno le  robot-squadre  di Ita lia , Ge rmania  e  Gre cia  che  si sfide ranno in qua�ro compe tizioni,
tre  discipline  olimpiche  tradizionali (ginnastica , 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’are a  dimostrativa  dove  saranno e sposti vari prototipi di
automi: dai danzatori o risolutori di rompicapo a i robot con applicazioni biome diche  e  a i fini riabilita tivi
dida�ici pe r gli stude nti con bisogni spe cia li.

Tra  gli e ve nti anche  il se minario “Scuola  e  robotica  un binomio in e voluzione ”, cui parte cipe ranno
doce nti di varie  unive rsità  e  in cui saranno me sse  a  confronto le  migliori pratiche  di robodida�ica , a
partire  dalla  scuola  de ll’infanzia .
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