IIS Verona Trento selezionato per Torneo internazionale di robotica

Si ricomincia con ZERO ROBOTICS 2016/17
Mentre i compagni si godevano le vacanze estive, i dieci allievi della nuova squadra di Zero Robotics
dell’Istituto Verona Trento, continuavano ad andare a scuola fino a luglio inoltrato per poter partecipare al
torneo internazionale di robotica spaziale. Le squadre italiane, infatti, coordinate dal Politecnico di Torino,
per poter partecipare al torneo internazionale , devono prima superare una selezione nazionale . Sono
ammesse solo 25 squadre e il team messinese “WALL-E 4.0” ha superato il primo step a pieni voti.
Il torneo Zero Robotics, competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, si basa
sulla programmazione di speciali robot denominati SPHERES, ovvero satelliti artificiali simil-sferici (in realtà
a 18 facce), realizzati dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) e situati all'interno della Stazione
Spaziale Internazionale.
L’Istituto Verona Trento, diretto dal dirigente scolastico Prof.ssa Simonetta Di Prima, è alla sua quarta
partecipazione e negli anni precedenti è sempre riuscito ad arrivare alle finali portando gli studenti messinesi
al MIT di Boston, una delle più importanti università di ricerca del mondo.
Quest’anno la squadra è composta da: Davide Segullo(team leader), Vittorio Gatto, Manuel Fleri, Alessio
Donato, Davide D’Angelo, Angelo Zagami, Antonino Massarotti, Fabrizio La Rosa, Giuseppe Mantineo e Nadia
Micalizzi. I docenti mentor sono prof.ssa Eliana Bottari e prof. Giovanni Rizzo.
Prossimo appuntamento per gli studenti del team, sabato 10 settembre alle ore 19 in diretta da Boston il
Kick Off Event ,evento d’inizio del torneo internazionale Zero Robotics High School Tournament 2016.

Torneo Zerorobotics

Ancora una volta il VERONA TRENTO in Semifinale!
Alleanza con gli Stati Uniti per passare il turno.

La squadra Wall-E 4.0, formata da 10 alunni delle classi quarte e quinte di indirizzo Informatica dell’
Istituto, anche quest'anno è in gara nella nuova edizione di Zero Robotics, competizione
internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che si basa sulla programmazione di
speciali robot denominati SPHERES, ovvero satelliti artificiali simil-sferici (in realtà a 18 facce),
realizzati dal MIT(Massachusetts Institute of Technology) e situati all'interno della Stazione Spaziale
Internazionale.

La squadra quest’anno è composta da: Davide Segullo(team leader), Vittorio Gatto, Manuel Fleri,
Alessio Donato, Davide D’Angelo, Angelo Zagami, Antonino Massarotti, Fabrizio La Rosa, Giuseppe
Mantineo e Nadia Micalizzi, ed è coordinata dai professori Eliana Bottari e Giovanni Rizzo.

Nella serata di sabato 5 Novembre, nei locali dell’Istituto , il team Wall-E 4.0 posizionatosi 24esimo
nella classifica internazionale che vedeva partecipanti 147 squadre, ha preso parte alla

videoconferenza mondiale coordinata dal MIT nell'evento della creazione delle alleanze in cui 84
squadre hanno formato 28 alleanze.
Le due squadre che collaboreranno con il team Wall-E 4.0 degli allievi dell'I.I.S. Verona-Trento sono
Team Kuhlschrank della Pope John XXIII High School NEW JERSEY e BB&N Knights della
Buckingham Browne & Nichols MASSACHUSETTS.

I giovani programmatori messinesi hanno già lavorato con la squadra dei Kuhlschrank lo scorso
anno e non hanno esitato a riformare l’alleanza con gli amici conosciuti a Boston durante la finale
del precedente torneo tenutasi a Gennaio nella prestigiosa sede del MIT. Ricordiamo che l’Istituto
“Verona Trento” da quattro anni partecipa e arriva in finale in questa competizione internazionale
che impegna ogni anno sempre più studenti e più scuole in tutto il mondo.
Le tre squadre dopo essersi consultate si sono già messe al lavoro per passare l'ultima fase e
qualificarsi alle finali e si terranno continuamente in contatto fino alla scadenza della fase corrente
della competizione che avrà luogo il 2 Dicembre. In quella data scopriremo se anche quest'anno i
nostri piccoli programmatori messinesi avranno raggiunto la fase finale che si svolgerà a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e che vedrà il codice scritto dalla loro alleanza implementato
su un vero satellite in orbita nello spazio.

Torneo Zerorobotics

Per il quarto anno consecutivo il Verona Trento approda alle finali del torneo
internazionale!
Dopo mesi di intenso lavoro, anche quest’anno, la squadra Wall-E 4.0 dell’I.I.S. Verona Trento,
diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Simonetta Di Prima, arriva in finale assicurandosi la
possibilità di sperimentare il proprio codice sui micro satelliti spaziali della Stazione Spaziale
Internazionale orbitante. Solo dieci le squadre italiane che sono riuscite a classificarsi alle finali e il
team degli alunni messinesi risulta tra queste. Le squadre partecipanti sono più di centocinquanta e
provengono, oltre che dagli Stati Uniti, dall’Europa (Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia,
Romania, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Romania, Belgio), dalla Russia, dalla
Corea del Sud, dal Messico, dal Canada e dall’Australia.
La gara quest’anno si chiama SpaceSpheres e, il software che i nostri giovani programmatori hanno
prodotto nelle scorse settimane, sposterà nello spazio, in assenza assoluta di gravità, i micro satelliti
spaziali prodotti dalla NASA( National Aeronautics and Space Administration) denominati
SPHERES Synchronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites) . Con il team
leader Davide Segullo si sono mossi Vittorio Gatto, Manuel Fleri, Alessio Donato, Davide D’Angelo,
Fabrizio La Rosa, Giuseppe Mantineo, Antonino Massarotti, Nadia Micalizzi, Angelo Zagami.
Gli alunni messinesi, come tutti quelli delle scuole che hanno guadagnato l'accesso alla finale,
accompagnati dai loro mentor, prof.ssa Eliana Bottari e prof. Giovanni Rizzo, potranno assistere agli
incontri della finale grazie ad un collegamento in diretta tra MIT (Massachusetts Institute of
Technology) (Boston) e ISS (Stazione Spaziale Internazionale) .
Varie le fasi che il team ha dovuto superare in questi mesi: a giugno la selezione italiana per accedere
al campionato internazionale, a settembre la fase 2D, poi la 3D, a novembre la costituzione delle
alleanze, evento in videoconferenza con le altre squadre, che ha abbinato l’Istituto cittadino ad altre
due squadre statunitensi Team Kuhlschrank della Pope John XXIII High School NEW JERSEY e
BB&N Knights della Buckingham Browne & Nichols MASSACHUSETTS. Ultima e più difficile, la
fase dell’ingresso alle finali che la squadra ha superato brillantemente.
Grande esperienza dunque per questi studenti che devono velocemente accrescere le proprie
competenze nell’ambito informatico, linguistico, matematico, fisico, organizzativo, strategico.
Staremo col fiato sospeso fino al 27 Gennaio quando si terrà la finale nello spazio in presenza degli
astronauti di bordo ….

Progetto ZERO ROBOTICS:
Messina in America per la competizione finale
L’Istituto Verona Trento, guidato dal Dirigente Scolastico Simonetta Di Prima, per il quarto anno
consecutivo entra in finale nel progetto Zero Robotics competizione promossa dalla NASA, dal
Centro per l'Avanzamento della Scienza nello Spazio (CASIS) e dall'ESA.
Inizialmente le squadre partecipanti erano più di centocinquanta e provenivano, oltre che dagli Stati
Uniti, dall’Europa (Italia, Francia, Spagna, Germania, Grecia, Romania, Portogallo, Polonia,
Repubblica Ceca, Danimarca, Romania, Belgio), dalla Russia, dalla Corea del Sud, dal Messico, dal
Canada e dall’Australia.
L’iniziativa, partita per i nostri studenti nel maggio del 2016, si concluderà il 27 gennaio p.v. a bordo
della stazione orbitante dell’ISS (Stazione Spaziale Internazionale) in presenza dei sei astronauti di
bordo.
La squadra “Wall-E 4.0” del Verona Trento, costituita da alunni delle classi quarte e quinte e
capitanata dalla professoressa Eliana Bottari e dal professore Giovanni Rizzo, parteciperà alla finale
del torneo recandosi a Boston in America alla prestigiosa sede del Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
La squadra quest’anno è composta da: Davide Segullo (team leader), Vittorio Gatto, Manuel Fleri,
Alessio Donato, Davide D’Angelo, Fabrizio La Rosa, Giuseppe Mantineo, Antonino Massarotti,
Nadia Micalizzi, Angelo Zagami.

All’ IIS Verona Trento, in contemporanea, sarà allestita una postazione video il 27 gennaio alle ore
14:30 per dare la possibilità a genitori e studenti di seguire in diretta streaming l’evento.
Le due squadre che hanno stretto l’alleanza con il team Wall-E 4.0 degli allievi dell'I.I.S. VeronaTrento sono Team Kuhlschrank della Pope John XXIII High School NEW JERSEY e BB&N Knights
della Buckingham Browne & Nichols MASSACHUSETTS - Stati Uniti).
Zero Robotics ( http://zerorobotics.mit.edu/ ) è una competizione in cui gli studenti delle scuole
superiori programmano piccoli robot per volare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. I
robot, chiamati SPHERES(Synchronised Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites),
sono stati originariamente concepiti e costruiti dagli studenti del MIT di Space Systems Laboratory.
Questi robot, che hanno più o meno le dimensioni e la forma di un pallone da basket, funzionano a
gas compresso, e possono essere programmati per girare, ruotare, spostarsi e navigare attraverso lo
spazio. I ricercatori usano gli SFERES per testare le manovre per il veicolo spaziale che svolgono
rendezvous e docking autonomi. Volano all'interno della cabina della stazione in modo autonomo,
ma sotto la supervisione di un astronauta. Ognuno di essi è indipendente con il potere di propulsione,
di calcolo e di navigazione.
Quest'anno il torneo è chiamato SPACE SPHERES e ha lo scopo di creare un sistema di
posizionamento globale (GPS) intorno a Marte per consentire la navigazione del pianeta rosso. Gli
studenti hanno il compito di costruire il rilevamento dei satelliti in orbita su Marte. I pezzi satellitari
sono già stati lanciati in orbita e le squadre devono raccogliere questi pezzi in "zone di montaggio"
per guadagnare punti. Tuttavia, le coordinate delle zone di montaggio sono sconosciute finchè le
squadre collocano i loro tre dispositivi chiamati Satellite Positioning System (SPS). Durante il gioco
gli studenti devono anche essere attenti a competere con le squadre che possono prelevare i pezzi
satellitari che la loro squadra ha già raccolto.
I risultati ottenuti con gli SPHERES sono importanti ai fini della manutenzione, dell'assemblaggio di
satelliti, dello studio delle manovre di attracco e del volo di formazione.
Il team Wall-E 4.0, per partecipare al torneo, ha dovuto superare la selezione italiana, che si è svolta
nel periodo tra giugno e luglio e che ha negato l’accesso alle fasi successive a numerose scuole
nazionali. Ha superato le seconda fase (2D), seguita da quella 3D, più complessa. A novembre, infine,
è giunta alla fase “delle alleanze” in cui gli studenti, in videoconferenza con le altre squadre, hanno
stretto l’alleanza con le squadre statunitensi.
I satelliti SPHERES sono usati da MIT, NASA, DARPA e altri ricercatori per testare le manovre per
il veicolo spaziale.
Zero Robotics è progettato per ispirare gli scienziati e gli ingegneri del futuro. Gli studenti hanno
l'opportunità di testare le proprie capacità e sviluppare competenze nel campo della scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica. Questo programma aiuta gli studenti a costruire critica,
competenze di ingegneria, come il problem solving, la progettazione di processi di pensiero, di
formazione di operazioni, lavoro di squadra e di presentazione.
Il Torneo Zero Robotics, creato nel 2009, è sponsorizzato quest’anno dalla NASA, CASIS, ESA e
Università di Sydney Australia e organizzato dal MIT Space Systems Laboratory e partner di
innovazione Learning Center e Aurora Flight Sciences.

Nelle precedenti edizioni sono gradualmente aumentate le squadre partecipanti e i paesi coinvolti.
L’Italia , coinvolta dal 2011, ha sempre raggiunto ottimi risultati classificandosi sempre ai primi posti
con più squadre.
Il Comitato Organizzatore Italiano è costituito da: Politecnico di Torino, Università di
Padova, Istituto Italiano di Tecnologia di Torino, Rete Robotica a Scuola, Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte e ASI.

Il Verona Trento conferma la validità del proprio percorso didattico che si apre ad esperienze
internazionali portando il nome della città di Messina nel mondo.

