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ZERO ROBOTICS, IN FINALE 4 SQUADRE VENETE 

 

Si terrà domani 11 gennaio la Finale del programma Zero Robotics, edizione 2017, sulla 

Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Le squadre finaliste europee si troveranno al 

Politecnico di Torino per assistere all’evento in diretta. 

L’edizione 2017 ha visto la partecipazione di 231 squadre provenienti da molti Paesi del 

mondo; delle 25 squadre italiane beh 14 sono entrate in finale e di queste 4 squadre sono 

venete: 2 del Liceo Scientifico Fermi di Padova, 1 del Liceo Scientifico Brocchi di Bassano 

del Grappa e 1 del Liceo Leonardo da Vinci di Treviso. 

 

La Finale sarà trasmessa in webcast in contemporanea in 3 luoghi: al Massachusetts 

Institute of Technology in USA, al Politecnico di Torino, all'Abercrombie Business School 

all'University of Sydney, Australia. 

«Auguro alle squadre italiane un grande successo nella finale di giovedì – commenta il 

prof. Enrico Lorenzini, docente del Dip. di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Padova e referente per il NordEst di Zero Robotics -. Il gioco di quest'anno è  il LIFE-

SPHERES ed è legato al successo della recente missione Cassini e ruota attorno all'idea che i 

satelliti SPHERES abbiano raggiunto "Encelado" (una luna di Saturno). Agli studenti è 

richiesto di perforare campioni di ghiaccio dal polo sud della luna in cerca di vita e restituire i 

campioni a una stazione base per l'analisi. L'obiettivo del gioco è quello di trovare e 

raccogliere la maggior parte dei campioni con la più ricca concentrazione di 

microrganismi. Per essere vittoriosi, tuttavia, gli studenti devono fare attenzione a evitare il 

contatto con la superficie ghiacciata e irregolare della luna e inoltre stare attenti che al di sotto 

della superficie del polo sud di Encelado esistono grandi quantità di gas ad alta pressione, 

quindi la perforazione può attivarepotenti geyser che possono spingere i satelliti fuori rotta e 

causare la perdita dei campioni raccolti.» 

 

 

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, sono stati originariamente ideati e costruiti dai 

ricercatori nel laboratorio dei sistemi spaziali del MIT. Questi robot - grosso modo le 

dimensioni e la forma di un pallone da basket - funzionano a gas compresso e possono essere 

programmati per girare, ruotare, librarsi e navigare nello spazio. I ricercatori usano SPHERES 

per testare manovre per veicoli spaziali che eseguono rendez-vous e docking autonomi. 

Volano all'interno della cabina della stazione autonomamente, ma sotto la supervisione di un 

astronauta. Ognuno è autonomo con apparecchiature di alimentazione, propulsione, 

informatica e navigazione 

   

Zero Robotics è finanziata da NASA, CASIS, ESA, Roscosmos e University of Sydney, 

Australia.  
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