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Anche quest'anno l' I.S.S. “Verona Trento” in gara contro il resto del mondo!
La squadra Wall-E, 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 e situati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale.
Il team di allievi è stato formato dopo una selezione scolastica su nozioni di programmazione per
l'utilizzo degli SPHERES e di inglese.
La squadra, che nell'edizione della gara di programmazione di satelliti spaziali "Zero Robotics”
2013/2014 si è classificata al 2° posto della graduatoria della semifinale mondiale, quest’anno è
composta da: Giorgio Nocera, Pietro La Spada, Salvatore Doddis, Giovanni Lonia, Christian Neto,
Alessio Iannello, Omar Shatani, Mattia Alfonso, Francesco Castorina e Davide Ventaglio, ed è
coordinata dai professori Eliana Bottari e Giovanni Rizzo.
Ogni anno ovviamente la competizione cambia e il compito da far svolgere agli SPHERES è diverso;
la gara 2014/2015 prende il nome di CoronaSpheres.
I satelliti si muoveranno nello spazio grazie alle stringhe di codice scritte interamente dagli alunni
stessi con l'aiuto dei due Mentor.
Ogni satellite viene governato da una squadra e dovrà disputare diversi match ogni giorno per un
mese circa ottenendo più o meno punti in classifica.
Ogni match viene giocato da due satelliti che devono, partendo dalla rispettiva posizione iniziale,
scattare più foto possibili ai punti di interesse che casualmente si formeranno sull’area visibile
dell'asteroide che si trova al centro della zona di gioco; agli angoli opposti ai satelliti si trovano dei
pacchetti di upgrade memoria che consentiranno, una volta raccolti, di scattare un maggior numero
di foto. Se questo non avverrà ogni SPHERES potrà contenere nella sua memoria al massimo due
foto che dovranno essere caricate prima che vengano danneggiate da bagliori solari che si
verificheranno una volta ogni 70 secondi dopo i primi 30 dall'inizio della partita.
Se non verranno prese le giuste precauzioni questi bagliori, oltre che danneggiare le foto, potranno
arrecare danni al satellite. Lo SPHERES però potrà rifugiarsi dietro l'asteroide posizionandosi nella
zona di ombra in cui sarà totalmente al sicuro. In base ai punti perduti causati dall'esposizione ai
bagliori solari e ai punti acquisiti con lo scatto e il caricamento delle foto si avrà il punteggio finale e
lo SPHERES con il punteggio più alto vincerà la partita.
Il team Wall-E 2.0 ha già superato la competizione nazionale, che si è svolta nel periodo tra giugno e
luglio, una selezione di 25 squadre sulle 36 totali che potranno scontrarsi contro tutto il resto del
mondo. La seconda fase è quella 2D, anch'essa già superata facilmente dal team. Il gioco però si fa
duro: dopo quest'ultima la squadra dovrà cimentarsi nella fase 3D, attualmente in corso, che stabilirà,
sulla base di una classifica internazionale chi potrà passare alla fase successiva in cui si verranno a
formare alleanze fra tre scuole di diversa nazionalità che lavoreranno insieme per arrivare all'ultima
competizione, il torneo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che decreterà il vincitore
ufficiale del torneo Zero Robotics 2014/2015.

Destinazione America: Boston... Massachusetts Institute of Thecnology (MIT...)
Gli alunni dell'IIS Verona Trento hanno sognato questo viaggio per parecchi mesi quando
a maggio 2014 hanno iniziato il Progetto Zerorobotics con i proff. Eliana Bottari e
Giovanni Rizzo mentor della squadra : Wall'E 2.0.
Il progetto, iniziato in America nel 2009 per volontà degli ingegneri della NASA che
sostengono che le menti dei giovani sono quelle più aperte a nuove soluzioni di problemi
anche complessi, procede, col passare degli anni, con la partecipazione anche dell’Europa
e , da quest’anno, anche della Russia e del Messico. Si tratta di programmare in
linguaggio C++ dei microsatelliti spaziali chiamati SPHERES per risolvere problematiche
di varia natura che siano adatte ad aiutare gli astronauti nei loro compiti spaziali.
Dieci alunni selezionati dal triennio delle classi della specializzazione informatica, hanno
iniziato l'avventura consapevoli che la strada sarebbe stata in salita. Cionondimeno, le
selezioni nel corso dei mesi sono state superate dedicando il massimo dell'impegno e
della collaborazione. Dopo la formazione delle alleanze con altre due squadre texane
avvenuta a Novembre, il team si accingeva ad affrontare la fase più difficoltosa del
concorso: l'ingresso alle finali. Con intrepida attesa e duro lavoro (fino a dodici ore a
scuola per poi continuare a casa) si è arrivati all'alba del 13 dicembre, giorno in cui
sarebbe stata pubblicata la classifica... "Ragazzi... partiamo" il primo commento prima
dell'entusiasmo per essersi posizionati decimi al mondo.

L’avventura inizia all’alba del 14 gennaio con il volo transoceanico mai affrontato da
nessuno del team. La giornata clou del viaggio è fissata per il 16 gennaio a Cambridge e
l’appuntamento per tutte le squadre è alle 6:30 del mattino.
Levataccia ulteriore per i ragazzi e gli accompagnatori che si dirigono al MIT curiosi di
entrare nel famoso tempio della tecnologia.
Ad accoglierli Wendy Feenstra e altri addetti all’organizzazione. E’ il momento della gara.
A scuola, in diretta, genitori, familiari e docenti, seguono in streaming la diretta video.
I presentatori dichiarano vincitori tutti i team arrivati in finale. In collegamento con la
stazione spaziale internazionale (IIS) Samantha Cristoforetti si entusiasma a sapere che
ragazzi italiani sono arrivati in finale e il codice da loro scritto farà funzionare davanti a lei
gli SPHERES. I gironi si susseguono e gli studenti messinesi sono felici di aver avuto
l'occasione di conoscere e dialogare con l'astronauta Kate Coleman e soprattutto con
l'organizzatore del progetto Alvar Saenz Otero che non esita a posare per le foto ricordo e
lascia autografi a tutto il team.
Nella foto gli studenti :Giorgio Nocera, Pietro La Spada, Christian Neto, Giovanni Lonia,
Mattia Alfonso, il dirigente Simonetta Di Prima, i mentor Eliana Bottari e Giovanni Rizzo e
gli organizzatori del MIT e della NASA.

Torneo Zerorobotics

Il VERONA TRENTO in Semifinale!
La nuova alleanza con gli Stati Uniti per passare il turno.

La squadra Wall-E, 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 similsferici (in realtà a 18 facce), realizzati dal MIT(Massachusetts Institute of Technology) e
situati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale.
La squadra, che nell'edizione della gara 2013/2014 si è classificata al 2° posto della
graduatoria della semifinale mondiale, quest’anno è composta da: Giorgio Nocera, Pietro
La Spada, Salvatore Doddis, Giovanni Lonia, Christian Neto, Alessio Iannello, Omar
Shatani, Mattia Alfonso, Francesco Castorina e Davide Ventaglio, ed è coordinata dai
professori Eliana Bottari e Giovanni Rizzo.
Nella serata di sabato 15 Novembre, nei locali dell’Istituto , il team Wall-E posizionatosi
24esimo nella classifica internazionale che vedeva partecipanti 107 squadre, ha preso parte
alla videoconferenza 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 2.0 degli allievi dell'I.I.S. VeronaTrento sono "The Gru Crew" di Lubbock e "2468 Team Appreciate" di Austin, entrambe del
Texas(USA).

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 12 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.

Il Verona Trento convocato negli Stati Uniti d’America
per disputare la finale internazionale!
La squadra Wall-E, formata da 10 alunni delle classi quarte e quinte di indirizzo Informatica dell’
Istituto Verona Trento, supera, per il secondo anno consecutivo, tutte le fasi della nuova edizione del
torneo Zero Robotics e arriva in finale.
La squadra quest’anno è composta da: Giorgio Nocera, Pietro La Spada, Salvatore Doddis, Giovanni
Lonia, Christian Neto, Alessio Iannello, Omar Shatani, Mattia Alfonso, Francesco Castorina e Davide
Ventaglio, ed è coordinata dai professori Eliana Bottari e Giovanni Rizzo.
Il torneo è una vera competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale per
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 (ISS).
La finale verrà disputata a bordo della ISS il 16 Gennaio 2015.

In questa occasione, i codici, scritti interamente dagli studenti, verranno, per la prima volta in tutta la
competizione, implementate in un vero e proprio Spheres fisico, e le partite verranno disputate non
più in simulazione virtuale ma con satelliti fisici in orbita nella Stazione Spaziale.
Gli alunni messinesi, come tutti quelli delle scuole che hanno guadagnato l'accesso alla finale,
potranno assistere agli incontri della finale grazie ad un collegamento in diretta tra MIT e ISS e una
volta disputate tutte le partite si verrà a sapere il vincitore assoluto di ZeroRobotics 2014/2015.
Col fiato sospeso aspettiamo l'esito con la speranza che per una volta la nostra città possa essere sulla
vetta del mondo grazie a questi giovani programmatori.
Il team di allievi è stato formato dopo una selezione scolastica su nozioni di programmazione per
l'utilizzo degli SPHERES e di inglese. Ogni anno ovviamente la competizione cambia e il compito
da far svolgere agli SPHERES è diverso; la gara 2014/2015 prende il nome di CoronaSpheres. I
satelliti si muoveranno nello spazio grazie alle stringhe di codice scritte interamente dagli alunni stessi
con l'aiuto dei due Mentor.

Il team Wall-E 2.0, per partecipare al torneo, ha dovuto superare la selezione nazionale, che si è svolta
nel periodo tra giugno e luglio e che ha negato l’accesso alle fasi successive a numerose scuole
italiane. 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 "The Gru Crew" di Lubbock e "2468 Team Appreciate" di Austin, entrambe
del Texas(USA).
Ogni match viene giocato da due satelliti che devono, partendo dalla rispettiva posizione iniziale,
scattare più foto possibili ai punti di interesse che casualmente si formeranno sull’area visibile
dell'asteroide che si trova al centro della zona di gioco; agli angoli opposti ai satelliti si trovano dei
pacchetti di upgrade memoria che consentiranno, una volta raccolti, di scattare un maggior numero
di foto. Se questo non avverrà ogni SPHERES potrà contenere nella sua memoria al massimo due
foto che dovranno essere caricate prima che vengano danneggiate da bagliori solari che si
verificheranno una volta ogni 70 secondi dopo i primi 30 dall'inizio della partita. Se non verranno
prese le giuste precauzioni questi bagliori, oltre che danneggiare le foto, potranno arrecare danni al
satellite. Lo SPHERES però potrà rifugiarsi dietro l'asteroide posizionandosi nella zona di ombra in
cui sarà totalmente al sicuro. In base ai punti perduti causati dall'esposizione ai bagliori solari e ai
punti acquisiti con lo scatto e il caricamento delle foto si avrà il punteggio finale e lo SPHERES con
il punteggio più alto vincerà la partita.

Progetto ZERO ROBOTICS:
Messina in America per la competizione finale
Eccellente performance degli studenti dell’IIS Verona Trento nel progetto Zero Robotics che ha visto
la partecipazione di oltre 3000 giovani europei e statunitensi. L’iniziativa partita nel maggio del 2014
si concluderà il 16 gennaio p.v. a bordo della stazione orbitante dell’ISS (Stazione Spaziale
Internazionale).
La squadra “Wall-E 2.0” del Verona Trento, costituita da dieci alunni delle classi quarte e quinte della
specializzazione informatica e capitanata dalla professoressa Eliana Bottari e dal professore Giovanni
Rizzo, parteciperà al torneo dopo aver superato varie fasi. Si tratta di un gruppo di dieci studenti che,
accompagnati dai referenti del progetto, andranno per la fase finale a Boston in America alla
prestigiosa sede del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La squadra quest’anno è composta
da: Giorgio Nocera, Pietro La Spada, Salvatore Doddis, Giovanni Lonia, Christian Neto, Alessio
Iannello, Omar Shatani, Mattia Alfonso, Francesco Castorina e Davide Ventaglio.
Dall’ IIS Verona Trento, in contemporanea, sarà allestita una postazione video il
16 gennaio alle ore 13:30 per dare la possibilità a genitori e studenti di seguire in diretta streaming
l’evento.
Le due squadre che hanno collaborato con il team Wall-E 2.0 degli allievi dell'I.I.S. Verona-Trento
sono "The Gru Crew" di Lubbock e "2468 Team Appreciate" di Austin, entrambe del Texas(USA);
grazie a questo progetto realizzato in collaborazione con la Nasa e con l’ESA, hanno creato un
software speciale.
Si tratta di governare micro satelliti spaziali chiamati SPHERES che si muoveranno all’interno della
stazione orbitante sotto la visione dei sei astronauti a bordo. La competizione, svoltasi in varie fasi,
consiste nella creazione di codici di programma in linguaggio di programmazione C++ per il controllo
dei satelliti in miniatura. Gli
SPHERES (Synchronised Position Hold, Engage, Reorient,

Experimental Satellites) sono già utilizzati dalla NASA all'interno della Stazione Spaziale per
collaudare cicli di istruzioni, per eseguire rendezvous autonomi e operazioni di attracco. In volo libero
lavorano insieme all'interno della Stazione Spaziale, ciascuno con la propria energia, i propri
propulsori, computer e sistemi di navigazione. 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 2.0, per partecipare al torneo, ha dovuto superare la selezione nazionale, che si è svolta
nel periodo tra giugno e luglio e che ha negato l’accesso alle fasi successive a numerose scuole
italiane. 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 texane.
L’Istituto Verona Trento, guidato dal dirigente scolastico Simonetta Di Prima, conferma già con
questo risultato la validità del proprio percorso didattico che si apre ad esperienze internazionali
portando il nome della città di Messina nel mondo.
Regole del torneo:
Ogni match viene giocato da due satelliti che devono, partendo dalla rispettiva posizione iniziale,
scattare più foto possibili ai punti di interesse che casualmente si formeranno sull’area visibile
dell'asteroide che si trova al centro della zona di gioco; agli angoli opposti ai satelliti si trovano dei
pacchetti di upgrade memoria che consentiranno, una volta raccolti, di scattare un maggior numero
di foto. Se questo non avverrà ogni SPHERES potrà contenere nella sua memoria al massimo due
foto che dovranno essere caricate prima che vengano danneggiate da bagliori solari che si
verificheranno una volta ogni 70 secondi dopo i primi 30 dall'inizio della partita. Se non verranno
prese le giuste precauzioni questi bagliori, oltre che danneggiare le foto, potranno arrecare danni al
satellite. Lo SPHERES però potrà rifugiarsi dietro l'asteroide posizionandosi nella zona di ombra in
cui sarà totalmente al sicuro. In base ai punti perduti causati dall'esposizione ai bagliori solari e ai
punti acquisiti con lo scatto e il caricamento delle foto si avrà il punteggio finale e lo SPHERES con
il punteggio più alto vincerà la partita.
Il concorso Zero Robotics è stato creato nel 2009 dal Laboratorio di Sistemi Spaziali del
famoso Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti d’America.
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.
Notizie generali sul torneo:
Le edizioni 2011 e 2012 sono state coronate da un grande successo, al punto che per il 2013 il Comitato Organizzatore Italiano ha stabilito di procedere
con una preselezione per individuare fra tutti i licei scientifici e gli istituti tecnici italiani circa 250 studenti, provenienti da 25 istituti, in base alle loro
capacità e motivazioni
A conferma del successo dell'iniziativa, per l'edizione 2013 si sono iscritte alla fase preselettiva 68 squadre da 58 scuole dislocate su tutto il territorio
nazionale. La fase preselettiva si è conclusa a luglio 2013 e da essa sono emerse le 25 squadre.
Lo svolgimento del torneo è avvenuta da settembre 2013 a gennaio 2014 e la ISS è stato lo scenario dove si sono misurati i finalisti, che hanno
programmato gli SPHERES. Per partecipare occorre formare delle squadre, ognuna composta da un minimo di 5 ad un massimo di 10 studenti e
coordinata da un docente esperto in programmazione.
Ogni scuola potrà partecipare con più squadre e la gara prevede tre fasi: dallo sviluppo della programmazione fino alle eliminatorie che condurranno alla
sfida finale prevista presso il centro ESTEC dell’ESA in collegamento diretto con la ISS.
La storia di Zero Robotics
La realizzazione di satelliti in miniatura nuovi di zecca che soddisfino tutti i requisiti di sicurezza della Stazione Spazialesarebbe costosa e richiederebbe
molto tempo, per cui la gara Zero Robotics si concentra esclusivamente sulla programmazione di una coppia di satelliti SPHERES esistenti a bordo
della Stazione Spaziale: programmi in competizione fra loro saranno immessi in questi satelliti e collaudati in tempo reale sulla Stazione.
La prima gara si è svolta nel dicembre 2009. Nel 2010 più di 150 studenti in 10 squadre provenienti da scuole nella zona di Boston, dove ha sede il MIT,
hanno lavorato per cinque settimane. Dopo la semifinale sulla terra, i robot finalisti si sono sfidati direttamente a bordo della Stazione Spaziale nel mese
di agosto.

Nel 2011 il concorso si è diffuso al di fuori degli Stati Uniti giungendo, tramite il Politecnico di Torino, l’Università di Padova e l'ESA, in Europa, in alcuni
siti sperimentali, fra cui le Regioni Piemonte e Veneto.
Venticinque scuole di Italia e Germania hanno partecipato a questa fase sperimentale del concorso in veste europea, che ha visto tre squadre
piemontesi ed una padovana conquistare i primi tre posti della classifica europea.
Nel 2012 Zero Robotics ha visto la partecipazione dell'ASI e si è ulteriormente diffuso in Italia. Il progetto ha ottenuto un ampio e vivace seguito tra gli
studenti: su 18 squadre arrivate in finale, ben 9 erano italiane.

