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PREFAZIONE A CURA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA.
Mente visionaria e cuore appassionato , con queste qualità il prof. Domenico Ardito
mi ha accompagnata, dal 2013 sino ad oggi, nell‟avventura professionale della
Robotica Educativa. Grazie alla sua passione e caparbietà mi si è aperta la finestra sul
mondo della tecnologia e dell‟innovazione, della ricerca e della sperimentazione,
della prototipazione e della creatività; un mondo nuovo e avvincente che ho scoperto
giorno dopo giorno. Il prof. Domenico Ardito mi ha condotta negli ambienti
internazionali della robotica, essendo giudice internazionale delle competizioni
mondiali e coach di squadre robotiche di intere generazioni di studenti che a lui
devono tanto. L‟alto livello di preparazione degli studenti grazie all‟impegno del
prof. Ardito ed a quello di tanti altri docenti che con lui hanno collaborato, ha
permesso all‟Archimede di essere sempre all‟avanguardia nell‟ambiente tecnologico.
In virtù di tanta esperienza e competenza, l‟Archimede ha mantenuto alto il proprio
target imparando ad integrare continuamente le novità che il mondo esterno propone
con una tale accelerazione che solo i veri professionisti sono in grado di affrontare,
aggiornando continuamente la formazione al di fuori dall‟ambiente esclusivamente
scolastico. La lettura di questo libro rappresenta l‟idea di una scuola “Passaporto per
il futuro”, dove ogni attività didattica è stata progettata guardando oltre i banchi di
scuola, vedendo il mondo reale sempre più esigente e competitivo. In queste pagine si
comprende come si diventa un ARCHIMEDEO e perché lo si resta per sempre!
Grazie prof. Ardito, a nome dell‟intera comunità archimedea passata, presente e
futura.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri.
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INCIPIT.
La costruzione di piccoli Robot all‟Istituto Tecnico Archimede di Catania era iniziata
già negli anni 80-90 da parte di alcuni docenti pionieri e “sognatori” (prof. Vincenzo
“Enzo” Russo, Prof. Antonino “Nino” Viscuso, Prof. Onofrio Basile, prof. Pietro
Arcidiacono), che grazie alla connessione virtuosa con l‟Azienda SGS-ATES (oggi
STMicroelectronics S.p.A.) utilizzavano il sistema didattico Nanobook Z80 Zilog e il
microcontrollore ST6©. Lo Z80 era all‟epoca il pilastro ed il riferimento chiave per i
progettisti hardware-software e per la didattica del settore, e l‟azienda Zilog
apparteneva all‟Ing. Federico Faggin di Vicenza (ma trapiantato con successo negli
USA), già inventore del primo microprocessore della storia: il 4004 Intel. Su licenza
Zilog, lo Z80 e le sue periferiche integrate venivano prodotte fisicamente anche dalla
SGS-ATES summenzionata. E fu proprio usando e programmando lo Z80 e le sue
periferiche con un progetto hardware e software in linguaggio Assembler che
progettai e realizzai materialmente la mia tesi di laurea. Esistevano anche accordi di
collaborazione (non scritti ma operativi) fra l‟Istituto Archimede e l‟Università di
Catania per l‟uso di queste interfacce didattiche (prof. Alberto Faro, prof. Orazio
Mirabella, prof. Gaetano Messina, e soprattutto il Prof. Luigi Fortuna che fondò negli
anni 80 il Gruppo di Ricercatori di Informatica e Sistemistica insieme ad altri
scienziati italiani). Fu proprio lui a presentarmi, nell‟estate 2001, il suo braccio destro
prof. Giovanni Muscato. In questo libro sarà spesso protagonista di tanti eventi ed
iniziative significative e di grande valore formativo e divulgativo per il nostro
territorio.
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iciliano.
Figura 1a. 8 Maggio 2007, il Provveditore di Catania Dr. Zanoli firma l‟accordo di collaborazione con
l‟Università Preside di Ingegneria prof. Luigi Fortuna e l‟Associazione Arces organizzatrice dal 2006 al 2018
della manifestazione di Robotica “Minirobot” per le scuole superiori e poi anche medie siciliane.

Su queste premesse e su queste basi l‟Istituto Tecnico Archimede di Catania,
tradizionale polo di riferimento formativo per l‟Elettronica nel territorio, sviluppava
al suo interno l‟ ”humus” culturale e tecnologico più adatto per la nuova,
coinvolgente sfida del XXI secolo: la Robotica e l‟Intelligenza Artificiale.
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Capitolo 1.
PERCHE’ ROBOTICA.
Nel corso degli anni 80, il Ministero della Pubblica Istruzione elaborò nuovi percorsi
educativi per gli indirizzi Tecnici. In particolare, l‟indirizzo di Elettronica fu
destinatario del cosiddetto “Progetto Ambra”. La grossa novità consisteva soprattutto
nell‟introduzione della disciplina Sistemi Automatici, che aggiungeva agli argomenti
tradizionali
dell‟Elettronica
Industriale
vecchio
stampo
(automatismi
elettromeccanici , logica digitale hardware e teoria dei Sistemi di Laplace e Bode) un
autentico “collante” didattico: la programmazione dei calcolatori e dei
microcontrollori. Per calcolatori si intendeva MS-DOS e programmazione testuale,
poi trasformata in Graphic User Inteface ( uso di mouse e icone) nei primissimi anni
90 con l‟avvento soprattutto di Windows 3.1 e 3.11, che erano però programmi
applicativi di MS-DOS e non sistemi operativi indipendenti. Si programmava
soprattutto in linguaggio Assembler, sfruttandone la compatibilità hardware diretta
del sistema Operativo a singolo task, lento e limitato ma assolutamente stabile. Per i
microcontrollori, il cavallo di battaglia degli elettronici era all‟epoca lo Z80 Zilog con
le sue periferiche, e si faceva ampio uso di basette millefori con saldature volanti
benché minuziose per collegare le porte parallele del computer indirizzando i singoli
bit di comando e di informazione in notazione Esadecimale. Era un‟informatica da
pionieri, ma certamente gli elettronici che ne hanno iniziato così l‟approccio hanno
acquisito una conoscenza profonda e dettagliata di tutto ciò che oggi viene visto come
task e indirizzi condivisi delle periferiche nei moderni sistemi operativi.
Nello stesso periodo fra gli anni 80 e 90 il mondo dell‟Elettronica nel comprensorio
catanese trova sbocchi occupazionali significativi presso la Società SGS-ATES (oggi
STMicroelectronics S.p.A.), che vive un periodo di enorme espansione produttiva e
di fatturato. Con l‟assunzione di periti elettronici ed ingegneri, oltre che fisici e
chimici per i processi industriali di alta rilevanza tecnologica, nasce anche una
sinergia formativa dell‟Azienda con le scuole tecniche e l‟Università del territorio. In
particolare all‟Archimede la vivacità di interessi formativi di innovazione del gruppo
di docenti già citati in prefazione, sostenuti comunque da tutti i colleghi del relativo
Dipartimento, consente l‟avvio di interscambi di aggiornamento con ingegneri e
funzionari dell‟Azienda, di cui tanti anche ex alunni o ex docenti dell‟Istituto. Così
avviene il lancio didattico del microcontrollore ST6, che grazie alle sue memorie
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EPROM 2716 consente di memorizzare il software di gestione delle schede
intelligenti di controllo di sensori ed attuatori per processi di tipo industriale
(attivazione di motori per nastri trasportatori, fine corsa, sensori ottici di conteggio
pezzi, ecc) o civile (esempio cancelli e/o aperture di tipo automatico con sensori
fotocellule di sicurezza, sistemi di scambio binari per modellismo ferroviario, ecc. ).
La Eprom 2716 si poteva riprogrammare mediante una lunga e tediosa esposizione a
lampade ultraviolette attraverso la sua finestrella di quarzo, che poi veniva ricoperta
da nastro isolante per evitare esposizioni accidentali e dannose ai raggi solari diretti.
Eppure il grosso passo avanti era proprio la possibilità di creare dispositivi con
intelligenza autonoma, che funzionavano senza dover essere sempre collegati ad un
computer mediante la porta parallela. Dotati di batterie, avevano in sé tutta la potenza
di calcolo necessaria per gestire flessibilmente le apparecchiature e gli utilizzatori per
cui erano destinati.
La combinazione virtuosa di questi progressi tecnologici, questa sinergia aziendale e
soprattutto il nuovo assetto didattico impresso dal Ministero all‟indirizzo di studi (che
poi sarebbe confluito dal 1994 nel definitivo indirizzo Elettronica e
Telecomunicazioni) costituirono l‟amalgama, il “brodo di coltura” per iniziare
un‟attività di progettazione concreta nell‟ambito scolastico per prodotti elettronici
dotati di una propria intelligenza artificiale ed autonomia decisionale.
Il 1994 segna uno spartiacque fondamentale: nel nuovo indirizzo definitivo nasce la
disciplina T.D.P. (Tecnologia - Disegno - Progettazione) che nelle 18 ore di cattedra
ne include 4 destinate nel triennio proprio ad attività trasversali di progetto in
collaborazione con le discipline Elettronica – Sistemi – Elettrotecnica e Meccanica.
Sono destinati anche appositi fondi per acquistare i materiali di consumo necessari
alla realizzazione di questi progetti, spesso utilizzati dagli studenti al 5° anno per
produrre tesine descrittive da esporre all‟esame orale. Dopo oltre 20 anni è un cerchio
che si chiude, dato che l‟attuale Ministro Patrizio Bianchi ne riconosce la validità
proprio a supporto del nuovo Esame di Stato 2021.
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Capitolo 2.
L’Area di Progetto.
La possibilità di avviare attività didattiche trasversali inerenti progettazioni consentì,
dalla metà degli anni ‟90, un fiorire di iniziative progettuali che si intrecciavano con
l‟uso del microcontrollore ST6© della Società SGS Thomson (poi definitivamente
STMicroelectronics NV dal 1998). E‟ giusto citare un piccolo Robot a ruote
realizzato dal prof. Nino Viscuso in questo periodo ed anche un Robot segui linea con
logica hardware “di risulta” sapientemente riconnessa dal prof. Onofrio Basile, ottimi
esempi di iniziative di formazione didattica sull‟uso della logica dei sensori e delle
applicazioni relative. A partire dal 1997, col mio rientro di titolarità nell‟Istituto
Archimede, formai una sinergia di progettazione e di idee col prof. Riccardo La
Guidara, appassionato “esploratore” delle riviste specializzate nel settore elettronico,
coadiuvato didatticamente anche dal collega teorico prof. Armando Piazza. L‟Area di
Progetto diventa un “must” della sezione G di Elettronica e Telecomunicazioni,
sfornando progetti di case domotiche, cancelli automatici, insegui luce a celle solari
per ricaricare batterie, anche un modellino di ascensore con centralina a
microcontrollore, che se oggi è uno standard, all‟epoca (1999-2000) rappresentava
un‟innovazione rispetto ai classici impianti a relè elettromeccanici in uso.
Quell‟anno si distinguono due studenti: Fabio Ruggieri e Giorgio Vazzana, centisti
delle 5G e protagonisti di alcuni di questi progetti innovativi. Quest‟ultimo studente,
ispirato dalla voglia di concretizzare idee nuove, 15 anni dopo svilupperà l‟APP per
Smartphone in grado di visualizzare , grazie al GPS collocato nel fercolo, l‟esatta
posizione di S. Agata durante le processioni del 4, 5 e 12 febbraio. Ancora un
orgoglio Archimedeo.
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Fig. 1b, 1c e 1d. Le premiazioni dei centisti nell‟anno 2000 col Provveditore Ragunì: a sinistra
Giorgio Vazzana, a destra Fabio Ruggieri; l‟ App ufficiale e la presentazione in Arcivescovado.

Ed ecco che arriva, allo scoccare del Nuovo Millennio, l‟idea “bomba”: realizzare un
Robot con sensori di ostacolo ad ultrasuoni ed una telecamera per trasmettere
immagini su un PC a distanza, ovviamente in Bianco e Nero. Il robot era in grado di
muoversi in un percorso con ostacoli, evitandoli e cercando i percorsi liberi; nel
frattempo la telecamera inviava in diretta le immagini del percorso.
Ma perché questa idea “marziana” ?
Ecco appunto, proprio marziana era stata l‟ispirazione. Nel luglio 1997 la Nasa inviò
il primo Robot esploratore su Marte, nell‟ambito della missione “Mars Pathfinder”. Il
piccolo Rover a 6 ruote Soujorner, dotato di un pannello solare, riuscì ad inviare
immagini in diretta visibili dal sito web delle NASA in tutto il mondo. Fu un evento
straordinario, anche perché nel frattempo veniva proiettato il film “Independence
Day”, in cui si ipotizzava un‟invasione aliena, poi debellata grazie ad un virus
informatico nella Nave Madre. Chiara nella sceneggiatura l‟ispirazione al film degli
anni ‟50 “La Guerra dei Mondi”, in cui invece ad uccidere gli alieni appena scesi
sulla Terra erano i virus nostrani. Strane le coincidenze sia di questa circostanza del
Virus che di un Robot su Marte, proprio in questi giorni di inizio 2021 in cui si
scrivono queste righe.
L‟anno scolastico 2000-2001 diventa quindi, nella sezione G dell‟Istituto Archimede,
quello della massima fioritura di idee dell‟Area di Progetto. Al Robot si affiancava la
Casa domotica indipendente e la Casa controllata a distanza mediante porta parallela
del PC, con un simulatore software sul monitor che riproduceva a distanza tutte le
attivazioni elettriche e gli allarmi del modellino di casa realizzato in compensato.
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Figura 2. Il prof. Massimo Oliveri, presidente di Commissione di Maturità 2000-2001,esamina la
Casa Domotica realizzata con sensori, motori stepper e centralina ST6© della Società
STMicroelectronics, con cui già l‟Archimede collaborava didatticamente per la didattica applicata
sui microcontrollori.

C‟è da dire che la classe in argomento, 5 G Elettronica, riscattava alla grande il
grosso rischio corso l‟anno prima: la sua disgregazione, a causa del ridotto numero
complessivo di iscritti nelle quarte (minore di 140) che avrebbe limitato a 6 le sezioni
fino alla F. Fu una battaglia epica con il Provveditorato agli Studi, con la ricerca di
iscritti per colmare il divario, e in quella circostanza devo riconoscere che tutto il
Dipartimento di Elettronica collaborò attivamente e proficuamente per raggiungere
finalmente – ad ottobre - il risultato sperato di ricomporre la sezione G.
Quale sarebbe stato il rischio, in caso contrario?
Semplice, chi scrive queste righe avrebbe avuto un triste trasferimento d‟ufficio.
L‟anno successivo quindi non sarebbe iniziata la Robotica all‟Archimede. Poi, chissà.
La vita è fatta di circostanze, come nel film “Sliding Doors” . Può cambiare tutta una
serie di eventi, se le porte si aprono o non si aprono.
Stavolta, fortunatamente, le porte si aprirono. La classe ebbe 5 studenti diplomati con
il 100 ed uno con 95. Ed il Robot, con tanta fatica ed impegno e la collaborazione con
studenti della 5 Meccanica per le lavorazioni al tornio della struttura in alluminio e
relativi montaggi di ruote e sterzatura, prese “vita”.
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Capitolo 3.
Il Nuovo Millennio.
Mentre scrivo queste righe (Marzo 2021) voglio dedicarle alla memoria di un collega
che purtroppo in questi giorni ci ha lasciato, per questo terribile e maledetto Corona
Virus.
Pippo Gangi, Assistente Tecnico “storico” di Meccanica che fin dall‟inizio della
nostra Odissea nella Robotica ha fornito il suo apporto professionale nelle
indispensabili lavorazioni meccaniche: al tornio, alla fresa, ai macchinari di foratura,
filettatura, tranciatura e taglio dell‟alluminio usato ai tempi dei primi robot. Dai tempi
in cui il prof. Vincenzo “Enzo” Ciancitto per l‟organizzazione laboratoriale, insieme
al prof. Serafino Privitera per i calcoli teorici iniziavano a cooperare con noi
elettronici (io e Riccardo La Guidara per la programmazione delle centraline,
Armando Piazza per il progetto elettronico, l‟Assistente Tecnico Salvatore “Salvo”
Zuccaro per l‟assistenza con le attrezzature del settore), la sinergia fra Meccanica ed
Elettronica fu determinante per la nascita all‟ Archimede del primo Robot del Nuovo
Millennio.

Figura 3a e 3b . Vista dall‟alto e frontale del primo Robot Archimede del Nuovo Millennio. La
piccola scheda sensori per gli ultrasuoni (misura distanze) e la scheda centrale con ST6© e
Memoria di programma 2716 sono progettate e costruite dagli studenti Vincenzo Merlo e Giuseppe
Musumeci. A destra si noti la telecamera che trasmetteva in B/N sul PC a distanza.

La squadra era completata, oltre ai due studenti della 5 G Elettronica e
Telecomunicazioni, da uno studente ( La Rosa) ed una studentessa di 5 A Meccanica.
Il lavoro di progettazione fu lungo e non privo di incomprensioni fra gli studenti dei
due diversi indirizzi. Alla fine la scelta del motore posteriore unico e della sterzatura
anteriore richiamava la struttura del veicolo ApeCar Piaggio e risultò un veicolo
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meccanicamente lento ed impacciato, anche per l‟eccessivo ribassamento del telaio
inferiore. Tuttavia il robot arrivò per miracolo ad essere completato ai primi giorni di
luglio, in tempo per essere presentato nei giorni dell‟orale di maturità.

Figura 4. Vista prospettica del robot 2000 - 2001 in fase di collaudo elettrico. Si noti l‟eccessivo
ribassamento del telaio “strisciante” e la stranezza delle ruote anteriori al suo interno.
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Figura 5. La camera del Robot inquadra i suoi progettisti elettronici, inviando l‟immagine B/N ad
un PC Pentium 1 a distanza.

Ma di quel Robot, purtroppo, rimasero soltanto le parti comprate dalla scuola, cioè la
telecamera ed i sensori di distanza con relative interfacce.
Tuttavia il Presidente di Commissione, prof. Massimo Oliveri di Ingegneria, ci
presentò il prof. Luigi Fortuna che all‟epoca era il massimo esperto di Robotica a
Catania in ambito accademico, avendo fondato nei primi anni 80 un Gruppo di
Ricerca di Informatica e Sistemistica a livello nazionale. Ma si avvaleva già della
collaborazione di un giovane e valido Assistente, il prof. Giovanni Muscato poco più
che trentenne. Il Prof. Fortuna, che a breve sarebbe diventato Preside della Facoltà di
Ingegneria, aveva già puntato sul suo successore migliore nel campo della Robotica.
Nell‟anno scolastico successivo 2001-2002, alcuni avvenimenti determinarono una
fase di rallentamento delle attività progettuali e dell‟avvio di una collaborazione con
la facoltà d‟Ingegneria, che sarebbe stata rinviata di circa 4 anni.
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Diplomandosi tutti i “genietti” della 5 G 2000-2001, occorreva rinnovare le forze con
gli studenti più giovani. Nella classe 3G si distingueva per iniziativa e capacità uno
studente di Misterbianco, Giacomo Ciliberto. Così con il prof. Nino Indelicato di
lettere avviammo un‟iniziativa di riordino dell‟archivio storico della scuola.
Riuscimmo a trovare un registro del 1893, il più antico fra quelli conservati, che fece
ritenere quindi che quella fosse la data di fondazione. Successive ricerche
approfondite nell‟Archivio Storico comunale ci consentirono di individuare anche il
manifesto di avvio della Scuola di Arti e Mestieri, datato 1882. In queste fasi di
ricerca, la collaborazione di Giacomo ( appassionato di fotografia ) ci consentì di
”immortalare” una serie di documenti storici di grande pregio, i cui risultati furono
raccolti in CD denominato “La mia scuola ha una storia”. Nel frattempo, dopo aver
convinto il preside Riccardo Occhipinti a fornirci le foto storiche che teneva in
cassaforte e di cui era ovviamente gelosissimo, avviai con l‟aiuto degli assistenti
tecnici fratelli Alessandro e Giuseppe Marcellino e del prof. Santo Toscano
un‟attività di scannerizzazione e classificazione di tutte le preziose foto, che poi
sarebbero state riprodotte anche in stampa anastatica ed attualmente anche esposte in
copia nei corridoi e nel Museo dell‟Istituto.
I kit De Agostini diventarono quell‟anno il riferimento per la nuova stagione di
Robotica con Riccardo La Guidara, durante il Laboratorio di Sistemi. L‟idea era di
studiarli e poi di riprodurli dal punto di vista elettronico e di programmazione, non
più nel rudimentale linguaggio Assembler, ma con piattaforme ad alto livello come il
linguaggio Pascal o meglio ancora il linguaggio C. Lo studente Ciliberto iniziò con
entusiasmo questa esperienza formativa, ma un brutto giorno arriva una notizia
terribile: investito con lo scooter, era in coma.
I tempi erano diversi da adesso, non c‟erano i social e pochissimi avevano un telefono
cellulare. Le telefonate a casa davano poche speranze. Mentre continuava con fatica
l‟attività di studio e montaggio dei kit e la ricerca storica, finalmente arrivò la notizia
che tutti attendevamo: Giacomo si risvegliava dal coma. Ma purtroppo l‟incidente lo
aveva destinato a vita in carrozzina ed aveva anche perso la sensibilità fine delle
mani. Questo comunque non gli impedirà, come vedremo, di affrontare la situazione
con coraggio e tanta voglia di esserci e di fare. Con lui e con l‟organizzazione che ne
seguì con l‟ASP, l‟Archimede avviava il percorso virtuoso dell‟inclusione degli
studenti diversamente abili, di cui mi onoro di essere stato il primo docente
responsabile in qualità di Coordinatore della 3G dell‟anno successivo 2002-2003 in
cui si riscrisse Giacomo.
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La collaborazione di Giacomo alle attività scolastiche di orientamento si concretizzò
con delle splendide foto professionali che, raccordate con un software innovativo per
l‟epoca, consentirono di creare visite virtuali a 360° di alcuni laboratori della scuola
con estensione .mov . Inoltre partecipò nuovamente alle attività di montaggio dei kit
robotici in classe, dopo che con l‟ausilio di un Personal Computer portatile fornito
alla scuola dall‟ASP per lui, riuscì a recuperare gradualmente la motricità fine delle
dita e quindi a scrivere sulla tastiera. Per inciso lo stesso portatile 8 anni dopo,
essendo diventato obsoleto e guasto fu dichiarato da rottamare. Ne feci richiesta per
ragioni affettive e, dopo averlo riparato ed aggiornato con 1 Mb di Ram , diventò il
computer con cui programmavamo il Robot umanoide Jacko nel 2010, portandolo
fino a Singapore. Un PC che aveva portato bene a Giacomo, portò bene anche
all‟Archimede. C‟è da credere alla scaramanzia?
Ma vi chiederete che fine abbia fatto la collaborazione con l‟Università ed il prof.
Muscato? Gli anni 2001-2002 e 2002-2003 furono, per vari motivi, interlocutori per
l‟Archimede. A parte la vicenda umana dello sfortunato studente che abbiamo visto,
si creò una situazione di contrasto fra il Preside Occhipinti ed alcune RSU.
L‟asprezza dello scontro portò infine a irrigidimenti e proteste degli studenti, ed alla
decisione di un precoce pensionamento del Preside nel 2003.
Così la situazione restò – per così dire – a mollo.
Dal 1° settembre 2003 arrivò per la prima volta nell‟Istituto un Preside ex insegnante
di Lettere. Il Prof. Vincenzo La Ferla, grande appassionato di vicende storiche per la
sua formazione culturale, ebbe molto a cuore la condivisione al territorio delle nostre
ricerche sull‟Archivio e sulla storia dell‟Istituto. Così nel dicembre 2003, in quello
che all‟epoca sembrava il 110° anno della scuola, organizzò un evento speciale con la
stampa di cartoline storiche, un annullo speciale di Poste italiane ed una
pubblicazione del prof. Indelicato sulle origini dell‟Archimede dal 1876 (anno della
prima richiesta di creare una scuola tecnica a Catania, all‟epoca definita la “Milano
del Sud” per le sue industrie alle Ciminiere) al 1937, anno in cui la Regia Scuola
Industriale fu intitolata allo scienziato Archimede da Siracusa.
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Figura 6. Il Manifesto di apertura della Scuola di Arti e Mestieri, settembre 1882.
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Nel 2003 e nel 2004 le attività di Robotica si limitano comunque a costruire kit De
Agostini in classe durante le ore di laboratorio. Si inizia con il Cybot, riuscendo
tuttavia a completare solo un segui luce funzionante. Il prototipo farà la sua
apparizione anche nel corso di un salone dell‟Orientamento alle Ciminiere.
Si passa poi al kit I-Droid, che purtroppo commette un tragico “suicidio” in
laboratorio. Appena terminata la costruzione, si dirige verso l‟alimentatore a cui era
connesso e incredibilmente il suo braccio si abbassa sul potenziometro, aumentando
di botto la tensione. Un autentico “harakiri” robotico, episodio che poi si sarebbe
ripetuto con un Rover Lego durante le gare Minirobot, che scavalca il muretto del
tavolo di gara e si precipita al suolo. Per fortuna in quel caso la centralina si salvò e
rimontarlo non fu un problema. Anche i Robot hanno un‟anima e soffrono di attacchi
di depressione? Chissà….
Il Robot I-Droid fu poi rimontato grazie a due nuovi kit acquistati dal corso serale e
non utilizzati. Il Corso Serale, negli anni dal 2005 al 2015 circa, realizza a scopo
didattico lezioni di robotica acquistando Kit Parallax con discreti risultati didattici. A
seguito del trasferimento del prof. Luigi Cosentino, transitato ai Laboratori Nazionali
del Sud dell‟INFN, l‟attività prosegue col prof. Antonino “Nino” La Rocca, con cui si
stabilisce un‟alleanza virtuosa già a partire dal 2009.
I-Droid consentiva anche il riconoscimento della voce e la replica con brevi frasi
predefinite ed era anche dotato di telecamera e connessione bluetooth. Anche questo
Robot iniziò ad essere presente nei Saloni di Orientamento organizzati dal
Provveditorato agli Studi di Catania con le lungimiranti iniziative della Dr.ssa Rosita
D‟Orsi, certamente una protagonista nello stimolare l‟innovazione didattica e
formativa delle scuole della Provincia di Catania.
Anche l‟Università ,con le iniziative del prof. Muscato che realizza in questo periodo
le due gambe robotiche a dimensione naturale, il Robot esploratore dell‟ Etna, il
raccoglitore automatico di arance ed altri progetti robotici fortemente innovativi,
cerca nel frattempo di stimolare in questa attività le scuole che visitano questi
Saloni, a cui si aggiunge anche l‟iniziativa Expobit per le aziende ed i centri
formativi, organizzata direttamente dalla Provincia sempre alle Ciminiere.
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Figura 7. Il Robot Cybot interamente montato
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Figure 8-9 .Il Robot I-Droid nelle illustrazioni ufficiali De Agostini.
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Capitolo 4.
La svolta Eurobot.
Arriva così l‟anno di svolta, il 2005. Si prevede per il 2006 l‟organizzazione del
Campionato Internazionale di Robotica Universitario Eurobot 2006. E‟ finalmente
arrivato il momento di dare concretezza alla collaborazione, anche formale con
l‟Università. E diventa fondamentale l‟apporto della Meccanica, col prof. Vincenzo
Ciancitto che gestisce il centro di Lavoro Bosch a controllo numerico, una fresa
professionale a 5 assi che partendo dai disegni in Autocad realizza le lavorazioni
gestendo in automatico anche il “magazzino” dei vari accessori di lavorazione.
Lo affianca con grande esperienza e professionalità l‟Assistente Tecnico Giuseppe
“Pippo” Gangi. Inoltre la progettazione di centraline intelligenti con ST6© completa
la triangolazione virtuosa che include, oltre all‟Università, anche la
STMicroelectronics.
L‟anno scolastico 2005-2006, oltre alle consolidate esperienze in classe con i kit De
Agostini al diurno elettronico e i kit Parallax al serale, aggiunge per la prima volta
un‟attività extra curriculare. L‟idea iniziale è quella di collaborare con manufatti
meccanici prodotti dalla scuola alla costruzione del Robot dell‟Università di Catania.
Nel frattempo il prof. Muscato ci propone una prima collaborazione con il
Dipartimento di Fisica Tecnica, diretto dal prof. Alberto Fichera e coadiuvato dal
prof. Danilo Guglielmino. L‟obiettivo è di ottimizzare il modello di un simulatore
del cuore umano, per il collaudo delle valvole Ventricular Aided Device (V.A.D.) che
servono da ausilio ai malati di cuore in attesa di trapianto. La competenza del prof.
Ciancitto e dell‟A.T. Gangi consentono la realizzazione di una struttura meccanica
perfettamente funzionante. Il progetto è finanziato anche dal Centro Cuore “Marta
Russo” del Policlinico Gemelli di Roma.
In parallelo, l‟Università organizza una gara di Robotica per le scuole superiori,
utilizzando i kit Lego Mindstorms RCX. L‟Archimede partecipa con due squadre,
“La Leva di Archimede” e “ArchiRobot”.
Di seguito una documentazione fotografica dell‟evento.
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Figura 10a, 10b. Il simulatore del cuore umano completato e funzionante all‟Istituto di Fisica
Tecnica dell‟Università di Catania, Ingegneria e a destra i proff. Ciancitto e Guglielmino.

Fig. 11 e 12 . Cimelio “storico” la maglietta della prima squadra dell‟Archimede alle gare 2006.
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Fig. 13, 14, 15: La gara 2006 e le squadre dell‟Archimede con i Robot e gli attestati insieme al
Preside Vincenzo La Ferla.
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Capitolo 5.
L’era delle Dirigenti.
Nel luglio 2006 a sorpresa il governo Prodi sancisce che all‟età di 67 anni
tassativamente qualunque dipendente statale non possa più avere prolungamenti di
servizio. All‟epoca l‟età ordinaria della pensione di vecchiaia era di 65 anni. Così il
Preside La Ferla ricade fra i destinatari di questo provvedimento a sorpresa del
Ministro Bassanini.
Così, per la prima volta nella storia dell‟Archimede, viene trasferita una nuova
Dirigente, la professoressa Romana Romano.
E‟ un segno di innovazione e di una nuova visione nel mondo della scuola, che prima
aveva incanalato rigidamente le Presidenze all‟indirizzo di Laurea correlato al genere
di scuola da dirigere. L‟impegno quindi è particolarmente complesso per una ex
insegnante di Lettere, che comunque si avvale egregiamente dell‟esperienza degli
insegnanti soprattutto delle materie di indirizzo. E soprattutto deve lottare con
problemi di salute che affronta e risolve con carattere e coraggio, guadagnando la
stima e l‟affetto del corpo docente della scuola.
E arriva il momento di concretizzare le firme di collaborazione con l‟Università.
Nell‟autunno 2006 il prof. Salvatore Alfonzetti, Direttore del Dipartimento Elettrico
ed Elettronico di Ingegneria, sigla il primo accordo con l‟Archimede, a cui ne seguirà
un altro firmato successivamente dal prof. Alberto Di Cataldo nel Gennaio 2010.

Fig 16a e 16b. La firma degli accordi di collaborazione con L‟Università da parte della DS
Romana Romano col prof. Salvatore Alfonzetti a sinistra (2006) e col prof. Alberto Di Cataldo
(2010) .
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La nuova Preside mostra subito il suo carattere orgoglioso e fattivo, ha le idee chiare
e sa bene l‟importanza di dirigere una scuola di grande prestigio nel territorio, in cui
ha insegnato anche il marito Antonio, Ingegnere Elettrotecnico. Così a novembre,
subito dopo la firma dell‟accordo con L‟Università , decide di partecipare alla
manifestazione Expobit 2006. Si tratta di una importante vetrina tecnologica
organizzata dalla Provincia di Catania presso l‟Ente Fieristico “Le Ciminiere” di
Viale Africa. La location è stata la sede della prima Zona Industriale di Catania dalla
seconda metà dell‟Ottocento, con fabbriche di lavorazione di mattoni, di zolfo,
fonderie ed industrie metallurgiche. E proprio questo intenso sviluppo
imprenditoriale diede origine, dal 1876 , alla prima richiesta di una Scuola Tecnica di
Disegno e Meccanica: la Scuola di Arti e Mestieri dal 1882, come già detto.
Lo stand dell‟Archimede è posizionato in un punto strategico, sulla destra in zona
angolare. Campeggia fra gli altri il cartellone della nuova attività progettuale e
dell‟accordo con l‟Università, con foto e indicazioni precise. Ed avviene un episodio
che ancor oggi mi commuove, al ricordo. E‟ un fatto vero, ma per rispetto alla
persona protagonista non ne farò il nome, anche se è facilmente intuibile.
Un visitatore alto e distinto si ferma incuriosito a guardare proprio questo cartellone.
Chiede notizie sulla nuova attività, che fornisco con entusiasmo per la nuova
“avventura” didattica che stiamo percorrendo. Così vengo a sapere che si tratta di un
ex alunno degli anni ‟80 ormai quasi quarantenne e si dichiara contento che la “sua”
scuola adesso si sia rinnovata, con argomenti che ai suoi tempi nemmeno si
sognavano. Ma che certamente avrebbero entusiasmato le nuove generazioni. Così gli
propongo di cercarmi a scuola per una visita ai nostri nuovi laboratori ed attività. Ma
mi accenna di essere molto impegnato nel suo lavoro, essendo fra i responsabili delle
misure di sicurezza nello stadio ed in vista di un importante evento ai primi di
febbraio, che avrebbe richiesto molto impegno strategico ed organizzativo. Gli
suggerisco allora, considerando l‟ulteriore impegno prevedibile anche per le festività
di S. Agata, di farsi vivo a scuola subito dopo, con più serenità. Purtroppo quel
visitatore, tanto orgoglioso di essere stato studente dell‟Archimede e di averne visto
le innovazioni, non potrà più fare quella visita.
Passa anche il 2007, un‟altra partecipazione alla gara Minirobot con un alunno, Luigi
Ventura, futuro centista alla maturità.
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Fig. 17. La squadra 2007 con la Preside Romana Romano

L‟anno scolastico 2007-2008 vede un “risveglio “ anche di nuove forniture di Kit con
i Lego Mindstorms NXT. Così si riesce a gestire il controllo remoto da Smartphone
mediante Bluetooth. Utilizzando il sistema operativo Symbian della Nokia. Il sistema
Android, nato nel 2008 negli USA, sarebbe poi diventato pervasivo soltanto a partire
dagli anni 10. Comunque, questa gestione avanzata dei Robot consente sviluppi
interessanti. Utilizzando la vecchia telecamera del 2001, si riesce a fare muovere in
modo telecomandato piccoli Rover cingolati sotto forma di “reporter” dei vari
avvenimenti nei Saloni dell‟Orientamento, incluse le sfilate di moda e quant‟altro. Le
immagini vengono poi proiettate su un telone, a partire dal computer a cui è connesso
un proiettore. La squadra dell‟Archimede partecipa anche alla gara di Robotica, dove
si distingue fra gli altri l‟alunno Roberto Nania, lo “stratega” della programmazione e
della progettazione meccanica, oltre che della connessione Bluetooth. Lo affianca un
altro studente, Marco Santiglia, oltre al volenteroso Navish Erriah.
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Fig. 18. La squadra 2008 dell‟Archimede con il Robot “Longa Manus”, dotato di una pinza
estensibile in grado di prelevare oggetti ma anche di applaudire. E‟ anche collegabile,
all‟occorrenza, con Bluetooth e su questo Rover si installerà la telecamera per i saloni
dell‟Orientamento. Sarà protagonista anche della prima edizione 2009 della Robocup Junior a
Torino, come vedremo più avanti.

Fig. 19a e 19b. Da sinistra, gli studenti Navish Erriah e Roberto Nania, a destra Marco Santiglia al
Salone dell‟Orientamento 2009.
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Fig. 20. Gli studenti dell‟Archimede con il Sindaco Raffaele Stancanelli al Salone
dell‟Orientamento 2009.

Ma il 2009, subito dopo il Salone, è precursore della stagione “magica” che
descriveremo nel prossimo capitolo. L‟occasione arriva con un convegno organizzato
dall‟Università per presentare la prima edizione della gara Robocup junior 2009 Italia
in programma a Torino nel maggio 2009. Noi presentiamo il nostro Robot Rover
Telecomandato insieme al progetto di un umanoide con movimento bipede, simulato
con Autodesk Inventor e prototipato mediante la centralina Sequencer SSC-32 a cui
si collegano i Servi Digitali collegati con apposite staffe di alluminio per imitare il
movimento delle gambe umane. Il progetto genera entusiasmo da parte del prof. Enzo
Marvaso dell‟IIS Galilei di Torino, che ci invita formalmente alla gara come
osservatori, essendo purtroppo scaduti i termini per le partecipazioni alle gare.
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Fig. 21a e 21b. A sinistra il prof. Enzo Marvaso, a destra la presentazione dei nostri progetti robotici
con l‟alunno Roberto Nania. Seduto a sinistra della foto l‟ing. Nunzio Abbate della
STMicroelectronics.

La Robocup 2009 a Torino è un successo strepitoso dei nostri studenti. I due
meccanici illustrano il progetto delle gambe umanoidi, mentre lo studente Marco
Santiglia aziona abilmente il Rover che gareggia con il Robot pulitore Roomba, al
suo esordio. In un simpatico siparietto, Longa Manus sporca e Roomba pulisce, per il
divertimento del pubblico presente, inclusi molti giovani studenti torinesi. Inoltre lo
sponsor dell manifestazione è l‟azienda Comau, produttrice di Robot industriale e
spin-off della Fiat. Con il prof. Nino La Rocca facciamo la conoscenza di un
Dirigente Comau, l‟ing. Arturo Baroncelli , che apprezza molto i nostri progetti.
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Fig. 22. L‟ing. Arturo Baroncelli della Comau fra me ed il prof. Nino La Rocca.

Fig. 23 Il Robot Longa Manus, manovrato sapientemente dall‟alunno Marco Santiglia, interagisce con il
Robot pulitore Roomba.
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Fig. 24 Docenti e studenti dell‟Archimede alla Robocup 2009. Al centro l‟alunno Marco Santiglia
con il robot Longa Manus.

Fig. 25. Docenti dell‟Archimede con il prof. Enzo Marvaso, organizzatore della Robocup 2009.
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Capitolo 6.
Gli anni 10… e lode!
Nell‟estate del 2009 avviene un altro evento che commuove il mondo. A giugno
muore improvvisamente l‟artista Michael Jackson, a seguito di una misteriosa
iniezione letale di calmanti. Cantante, compositore, coreografo, ballerino, uno dei
miti della musica Pop internazionale.
E questo evento sarà la “scintilla” che ispira il nuovo decennio di Robotica
all‟Archimede. In autunno un convegno all‟Università presenta la nuova edizione
2010 della Robocup junior, previsto a Vicenza. Così il Preside dell‟ I.T. “Rossi”
organizzatore dell‟evento nazionale invita la nostra DS a fare iscrivere una squadra
della scuola alla manifestazione. Le categorie previste sono tre: il Soccer o calcio
Robotico, il Rescue o Robot di salvataggio e da quest‟anno una nuova categoria,
Dance Robotica. La scelta cade su quest‟ultima categoria, perché il gruppo di
studenti 2009-2010 capitanato da Marco Santiglia insieme a Fabrizio Consoli,
Riccardo Licciardello, Eugenio Galioto e Damiano Pittera (già coreografo di HipHop ed artista affermato) decide insieme a me di lanciarsi in una “Mission
Impossible” : creare Robot ballerini che imitino le movenze del mitico “Jacko”
(questo il soprannome dell‟artista appena scomparso). A disposizione abbiamo Robot
Lego Mindstorms NXT, ma a questo punto mi viene in mente un progetto umanoide
della De Agostini, denominato “Robozak”. Avendo comprato il primo fascicolo,
vediamo nel CD illustrativo quali straordinarie mosse fluide possa realizzare con i
suoi 16 servi digitali della Hitec, appositamente progettati e soprattutto la sua
centralina dotata di giroscopio e sensore di caduta (Tilt sensor) . Ma l‟opera deve
essere raccolta a fascicoli, non ci sarà il tempo di partecipare. Però spulciando il Web
ci accorgiamo che il kit è disponibile già completo sotto il nome di “Robonova”.
Finalmente all‟inizio del 2010 il kit arriva e si inizia il montaggio e la
programmazione. Il suo esordio avviene a sorpresa al salone dell‟Orientamento 2010,
nel mese di marzo al PalaLivatino di Cannizzaro – Acicastello.
Ed i suoi movimenti fluidi ed acrobatici scatenano l‟entusiasmo di studentesse e
studenti delle scuole medie intervenuti all‟evento.
E dopo una serie di prove tecniche e coreografiche, memorizzando le singole mosse
schematizzate dal nostro esperto artistico Damiano, il nostro “Jacko” è pronto per
Vicenza.
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Il viaggio di andata è comodo ed allegro, si va in aereo Windjet da Catania a Verona.
Partono solo due studenti, Marco Santiglia e Fabrizio Consoli.
Poi treno per Vicenza. Jacko è accompagnato da due “valletti” Lego Mindstorms, uno
dei quali però subisce un guasto. La concorrenza appare agguerrita, soprattutto la
squadra che esibisce tre Lego Mindstorms che eseguono un coinvolgente “Y.M.C.A”
accompagnati dagli studenti. Noi abbiamo scelto il brano “Smooth Criminal”, ma
sapientemente teniamo il nostro umanoide ben conservato fino alle prove generali.
E qui si scatena lo stupore e l‟entusiasmo del pubblico. Le agili “ruote” laterali, le
capriole, le mosse sapientemente imitate dal “Moonwalk” e dalla Danza Robotica di
Michael Jackson…

Fig. 26. L‟esibizione del Robot umanoide “Jacko” a Vicenza, aprile 2010. Tre fasi coreografiche:
l‟onda con le braccia, la ruota laterale, il Moonwalk.

A sorpresa, alla nostra prima apparizione in un campionato nazionale di Robotica,
conquistiamo il primo posto ed il diritto di partecipare al Mondiale di Singapore nel
mese di giugno!
Anche Damiano Tommasi, che per circa 9 anni sarà poi Presidente dell‟Associazione
Italiana Calciatori, vuole essere immortalato col nostro Jacko.
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Fig. 27 . La squadra dell‟Archimede 2010 a Vicenza con Damiano Tommasi.

Ma la gioia per il successo viene smorzata dalle notizie drammatiche che in
quell‟aprile 2010 bloccano i voli. L‟eruzione di un vulcano in Islanda ha prodotto
tante di quelle polveri sottili da rendere impraticabili i cieli di gran parte dell‟Europa,
fino al Nord Italia.
Inutile il nostro tentativo di recarci prima in treno a Verona e poi all‟aeroporto. La
Windjet, ormai comunque prossima al fallimento, non ci dà alcun aiuto o assistenza.
Torniamo così mestamente alla stazione di Verona, dove i treni per il Sud sono presi
d‟assalto. Si trova posto solo da Roma in giù, perché i voli lì sono ancora operativi. Il
problema è proprio arrivare A Roma. Autonoleggi, Bus, tutto è esaurito e
indisponibile. Finalmente il gruppo di Piazza Armerina ci avvisa via SMS di aver
trovato una pensione a Roma se riusciamo ad arrivarci in treno, ripartendo l‟indomani
per Catania. E miracolosamente le Ferrovie aggiungono carrozze in un Intercity per
Roma, in partenza nel pomeriggio. Acquistiamo anche i biglietti per il Roma Catania mattutino del giorno dopo ( è una domenica).
Si pranza al volo in stazione, e via in partenza.
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Nel treno gli studenti coccolano con orgoglio la grande coppa vinta a Vicenza, e
rispondono volentieri raccontando agli altri passeggeri incuriositi tutta la vicenda.

Fig. 28. Gli studenti Fabrizio Consoli e Marco Santiglia in posa con la coppa vinta a Vicenza,
durante il viaggio in treno Verona – Roma.

Fig. 29a e 29b. Il faticoso ma al tempo stesso gioioso arrivo a Catania con la coppa vinta a Vicenza.
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Così ci prepariamo per il viaggio a Singapore. Con l‟occasione acquistiamo un altro
umanoide, il Robovie-X della V-Stone, in grado anche di illuminare gli “occhi”,
ruotare la testa ed emettere suoni e parole.
Ma una rovinosa caduta mi procura la frattura del braccio sinistro all‟inizio di
maggio. 20 giorni di gesso, poi veloce riabilitazione con Tens e fisioterapia massiva,
tanta ma tanta buona volontà. Il montaggio, la programmazione, il collaudo del Robot
Robovie-X avvengono in soli 15 giorni di intensa attività pressoché quotidiana a
scuola nel pomeriggio e poi, finite le lezioni, anche di mattina. Ma comunque il gioco
di squadra ci consente di arrivare anche stavolta ad un risultato che appena un mese
prima sembrava compromesso. Prepariamo anche un palchetto di alluminio
smontabile e dotato di luci led sincronizzate con la musica. Gli immancabili cappelli
di Jacko per il Moonwalk degli studenti sul palco insieme a i robot, e si parte per la
nostra avventura in Oriente.

Fig. 30a, 30b, 30c, 30d. I 4 Robot in allestimento per la gara Mondiale di Singapore.

Il viaggio a Singapore avviene in 3 tappe. Da Catania a Milano, poi da Milano a
Bangkok con Thai Airlines. La sensazione del Jet-Lag con la nottata che scorre
velocissima, così alle tre di notte del nostro fuso orario ci danno già la colazione delle
8. A Bangkok occorre attendere la coincidenza per Singapore, attendiamo alcune ore
in un aeroporto caratteristico ed enorme, quasi una città da attraversare con l‟aiuto di
lunghissimi tapis-roulant.

Fig. 31. La sosta all‟aeroporto di Bangkok
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Fig. 32. Il manifesto descrittivo dei nostri Robot e della nostra performance, per l‟intervista tecnica
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Il clima di Singapore è tropicale, caldo a 40 °C con improvvisi acquazzoni e poi tutto
si asciuga rapidamente. Scopriamo la comodità di comprare schede telefoniche
prepagate per telefonare a basso costo all‟interno di Singapore, fra noi e per chiamare
i taxi. Grazie alla rete Internet in hotel, si può chiamare l‟Italia con Skype mediante il
computer, la chiamata vocale ha un prezzo conveniente. I robot sono programmati
con computer d‟annata, Windows XP e per i più innovativi Windows Vista. Il
pavimento della sala ristorante è ideale per provare gli umanoidi, fra la curiosità
divertita del personale di servizio. Prima delle gare, il gruppo approfitta di una pausa
per visitare la magnifica spiaggia di Sentosa, in cui si può visitare una parco giochi
con acquario e vari servizi per i turisti.

Fig. 33. Il gruppo degli studenti alla spiaggia di Sentosa.

Le gare sono davvero avvincenti. L‟emozione di trovarsi per la prima volta in un
campionato Mondiale, l‟esigenza di esprimersi solo in lingua inglese con i giudici e
con le altre squadre: per fortuna abbiamo anche il gruppo delle altre squadre italiane
nelle varie categorie: Soccer Light e Open, Rescue.

Fig. 34a e 34b. Il check-in alle gare ed il gruppo dei Tutor italiani a Singapore .
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Fig. 35a ,35b, 35c. La performance con i robot acrobatici e la squadra Archimede a Singapore .
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Dopo le gare con la conquista dell‟8° posto, la nostra permanenza a Singapore ha un
epilogo davvero esaltante che ci rende orgogliosi di essere siciliani. Infatti veniamo
ricevuti dalla sede STMicroelectronics di Singapore , diretta da un siciliano, a cui
doniamo i nostri “pupi” che erano stati esibiti nel palchetto luminoso, come simbolo
delle nostre antiche tradizioni di muovere degli automi che raccontavano storie
epiche. Sicilia tradizionale, e Sicilia innovativa a rappresentare l‟Italia in una
performance artistica e tecnica. L‟apprezzamento dei giudici per la nostra dedica al
grande “Jacko”, che proprio in quei giorni compiva il primo anniversario della sua
tragica scomparsa. E nella serata dedicata ai giovani si esibisce un bravo imitatore del
nostro “mito. La STMicroelectronics, dopo una graditissima visita ai suoi
stabilimenti, ci invita a cena in una splendida cornice di mare, con menù a base di
granchi orientali.

Fig. 36a, 36b, 36c, 36d, 36e. In ordine: l‟esibizione dell‟imitatore di Jacko, Dirigenti STM con la
Preside Romana Romano, studenti e docente a cena, foto finale di gruppo. Il Dr. Francesco Italia Direttore dello Stabilimento di Singapore - era già stato presente alla nostra cerimonia del 2000 di
cui si parla all‟inizio di questa narrazione.

Ma l‟anno 2010 non finisce certo qui. In sequenza ci attendono: l‟esibizione a Napoli
all‟inaugurazione del‟‟anno scolastico a settembre con Fabrizio Frizzi ed il Robot ICub ; la partecipazione all‟Expo Bit 2010 alle Ciminiere con un grande successo di
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pubblico entusiasta; la conferenza a Milano all‟Expo dell‟Innovazione; la
premiazione alla manifestazione “Io Merito” a novembre all‟Accademia del Lincei a
Roma, con la Ministra Gelmini entusiasta dei nostri Robot. In quell‟occasione
conosciamo la Dr.ssa Giovanna Boda, giovane e valida Dirigente del MIUR, che ci
prospetta iniziative nazionali a cui partecipare e in quell‟occasione viene anche
autorizzata la nuova articolazione di Automazione che è la più collegata alle
applicazioni robotiche nell‟industria.
Questa lista di eventi merita però un capitolo a parte,che sarà appunto il prossimo.
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Capitolo 7.
Archimede protagonista.
Al rientro da Singapore, l‟Archimede diventa protagonista di una serie di eventi
nazionali di grande rilevanza.
Il 21settembre è organizzata la cerimonia per l‟inaugurazione dell‟anno scolastico
2010-2011. È un momento particolarmente significativo, in quanto si festeggiano i
150 anni dell‟Unità d‟Italia, prevista per il 17 marzo per rievocare la prima seduta del
Parlamento dell‟Italia unita a Torino.

Fig. 37a, 37b,37c,37d. 4 fasi dell‟evento: Fabrizio Frizzi riceve dal Robot I-Cub le indicazioni sui
suoi “cuginetti” di Napoli; un momento della performance; Georgia Luzi intervista Fabrizio
Consoli; la squadra Archimede sul palco di Napoli con la presentatrice.

La preparazione è complessa, perché bisogna installare uno stage in FMD con la
massima planarità e senza pendenze. Le prove con la musica, l‟emozione della diretta
e l‟ansia che non accadano imprevisti durante quel minuto e mezzo in cui ci guarda
l‟Italia. Per fortuna va tutto bene, e l‟esibizione dal vivo fra il pubblico di Valerio
Scanu, fresco vincitore di Sanremo, emoziona sia gli studenti che i docenti
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accompagnatori: con me sono presenti la professoressa Silvia Cuccia, il prof.
Riccardo Rodano ed il mio “braccio destro” prof. Pietro Arcidiacono.
Nel mese di ottobre un corso MIUR a Caserta mi consente di diventare Formatore di
Robotica. Con l‟occasione avviene il primo incontro fra la Fondazione Mondo
Digitale di Roma rappresentata dalla Dr.ssa Silvia Celani e la Rete di Scuole
Robocup jr. diretta dal prof. Giovanni Marcianò. Nonostante i tentativi di mediazione
del National Representative prof. Giampaolo Pucci e del responsabile della Rete
Robotica@scuola prof. Enzo Marvaso (già organizzatore dell‟edizione 2009
Robocup), non si riesce a trovare un‟intesa fra le due organizzazioni nazionali di
Robotica educativa, per l‟indisponibilità di Marcianò.
E arriva anche un evento molto significativo: la premiazione all‟Accademia
Nazionale dei Lincei, dove la Ministra Maria Stella Gelmini è ansiosa di vedere
all‟opera il nostro “Jacko”. L‟evento si intitola “Io Merito 2010” e si svolge il 4
novembre. In questa occasione, grazie alla perseveranza ed al carattere della DS
Romana Romano, l‟Archimede riesce ad ottenere l‟articolazione Automazione per
l‟indirizzo Elettronica-Elettrotecnica: è il settore afferente alla moderna Industria 4.0.

Fig. 38a, 38b, 38c: Gruppo Archimede all‟evento, DS Romana Romano soddisfatta di fronte alla
Ministra Gelmini, foto ricordo al Vaticano.

Subito dopo, alla riunione nazionale della Rete di Scuole a Stresa, l‟Archimede si
candida come organizzatore del campionato Robocup Junior 2011. E‟ un gesto di
coraggio e di orgoglio,che vede uniti in grande sinergia il territorio e le autorità
politiche. Infatti il Presidente della Provincia di Catania Giuseppe Castiglione cede a
titolo gratuito l‟Ente Fieristico “Le Ciminiere” di Viale Africa per l‟evento in
programma dal 14 al 16 aprile 2011. L‟organizzazione sarà complessa e coinvolgerà
l‟Ente del Turismo, la nostra creativa Professoressa Maria Concetta Portuese per il
logo ufficiale, la ricerca di sponsor, un giovane e motivato collega appena trasferito,
Agatino “Tino” Barbagallo che mi affianca insieme a Pietro Arcidiacono, Enzo
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Russo e Nino La Rocca e nelle fasi operative tutto il personale della scuola, in una
straordinaria sinergia che ancora oggi tutti in protagonisti ricordano con orgoglio.

Fig. 39a, 39b, 39c: la riunione di Stresa. La DS Romana Romano con Giovanni Marcianò e
Simonetta Siega; il Prof. Carmelo Arcoraci festeggia col sindaco di Stresa e Giovanni Marcianò il
nuovo incarico di Presidente della Rete; docente e Ds dell‟Archimede a Stresa.

Arriva così il nuovo anno 2011. Iniziano i sopralluoghi alle Ciminiere, a seguito dei
quali elaboro il progetto planimetrico per la disposizione dei tavoli squadre con
relativi punti luce per le alimentazioni elettriche e quella dei tavoli di gara per il
Rescue Line ed il Soccer, da svolgere al piano terra. Le gare di Dance invece si
svolgono nell‟anfiteatro grande. Nel frattempo si partecipa alla prima edizione di
Robofesta Marsala , vincendo la competizione e si sono attivati corsi di Robotica per
le Scuole medie, utilizzando i fondi delle legge 6/2000 sulla divulgazione della
Cultura Scientifica. Le squadre parteciperanno anche alla Robocup, dove la scuola
“Pluchinotta” si qualifica per i Mondiali Under 14 di Rescue.

Fig. 40a, 40b ,40c e 40d: Il robot vincitore di Robofesta Marsala 2011; planimetria del progetto
piano terra, il logo ufficiale ed il cartello di Robocup Junior Catania 2011.

La preparazione per le gare è anch‟essa un evento. I colleghi Pietro Arcidiacono ed
Enzo Russo, che già mi coadiuvavano per le squadre partecipanti alla manifestazione
“Minirobot”, preparano le squadre rispettivamente per le categorie Rescue Line e
Soccer. Il giovane ed entusiasta collega Tino Barbagallo si dedica invece alla gara
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Minirobot, che viene riservata al biennio con l‟uso dei kit Lego Mindstorms per
organizzare strutturalmente un “vivaio” di giovani promesse, in pratica la sezione
“Primavera” della Robotica all‟Archimede. Questa tattica, che si protrarrà con
successo fino al 2018, consente una continuità di risultati e soprattutto di entusiasmo
da parte di studentesse e studenti che ne siano stati coinvolti.

Fig. 41a, 41b, 41c: Le squadre 2011 per le categorie Dance con me e Rescue col prof. Pietro
Arcidiacono.

Questa narrazione vuole essere un filo conduttore di eventi significativi, che descrivo
in modo sempre sintetico perché penso che siano le foto a testimoniare nel modo
migliore le emozioni di tutti coloro che ne siano stati protagonisti, in questi lunghi 20
anni. Ecco un‟altra sequenza di foto sulle preparazioni dei robot partecipanti alla
manifestazione, e le gare in svolgimento.

Fig. 42a,42b,42c,42d,42e,42f: Prof. Enzo Russo, Prof. Pietro Arcidiacono,la nascita del Robot
Marty, Gruppo STEM in progettazione e foto ricordo, gruppo studenti con Marty approntato.
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Ed ecco un altro gruppo di foto di lavoro per le categorie Dance e Rescue Line.

Fig. 43a,43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g: In alto tre fasi di programmazione di “Jacko” con nuove
acrobazie; in basso i robot Rescue, con una curiosa performance di scalatore del primo piano.

La gara di Catania si svolge dal 14 al 16 aprile 2011. L‟organizzazione è complessa e
coinvolgerà, oltre al gruppo di 6 docenti della Robotica, anche il personale
amministrativo per gli stand e l‟accoglienza, il personale tecnico per le manutenzioni
ed il personale collaboratori scolastici per attività accessorie, incluse le pulizie degli
ambienti a fine giornata. A questo proposito cito un episodio singolare e divertente
occorso ad una collaboratrice scolastica che ancora oggi ne rammenta con simpatia i
dettagli. Il Robot Marty, che come vedremo nelle prossime foto ha le dimensioni
umane e sta seduto su una sedia e regolarmente abbigliato, era stato conservato
all‟ingresso di un ripostiglio. Ma la luce fioca della sera e l‟evidente stanchezza di
una giornata di lavoro fanno trasalire la collaboratrice appena entrata per depositare
alcuni oggetti, temendo che fosse uno sconosciuto in agguato con camicia e pantaloni
bianchi e cappello.
Partecipano all‟evento circa 75 squadre da tutta Italia, sia nella categoria under 19
che per la prima volta in Italia nella categoria Under 14, con circa 500 fra studenti,
docenti e accompagnatori vari . L‟evento qualifica per i Mondiali di Istanbul per le
categorie Rescue Under 19 e under 14, e per la Dance Under 19. Invece la categoria
Soccer l‟evento che qualifica ai Mondiali è la Romecup 2011, già svolta nel mese di
marzo e alla quale i troppi impegni organizzativi ci impediscono di partecipare, ma
sarà dal 2012 in poi. Ed ecco anche qui alcune foto significative.
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Fig. 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h. I tavoli approntati per le squadre, la Ds Romana
Romano con una componente della Giuria Dance, stand di orientamento e di vendita gadget della
scuola, volantino dell‟evento, gara di Rescue, esibizioni di dance con Jacko, Marty, ed infine
Navish Erriah e la straordinaria danzatrice Evelyne Ionescu, ipoudente ma di grande talento. La
Robotica all‟Archimede è soprattutto inclusività ed opportunità per studentesse e studenti.

I Mondiali di Istanbul, dove l‟Archimede si qualifica grazie allo scorrimento di
graduatoria per l‟esclusione di Israele, iniziano in modo rocambolesco. Durante il
viaggio avvengono praticamente “cose turche”! Infatti l‟aereo per Roma atterra a
Napoli causa maltempo. Da lì il vettore per Istanbul, dove però abbiamo una
sgraditissima sorpresa: i nostri bagagli da stiva con i Robot non sono arrivati, a causa
di questi trasbordi sono rimasti in Italia e arriveranno in nottata. Stanchi e sgomenti,
prendiamo posto in Hotel e ci organizziamo per il ritorno in aeroporto in serata.
Finalmente riusciamo a recuperare i nostri bagagli ed a cenare. Dentro – oltre agli
umanoidi Jacko ed Eugenio reduci da Singapore - c‟è il nuovo Robot Marty
realizzato in alluminio in poco più di un mese, con occhi girevoli e mandibola
mobile. Inoltre un palchetto luminoso per la scenografia di “Ritorno al Futuro” . La
Marcia Turca ha inizio.
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Fig. 45a e 45b. Davide Passarello, prof. Enzo Ciancitto, Federico De Domenico, Andrea Ziino e
Daniele Ingallina in laboratorio meccanico col nuovo Robot Marty; il drammatico recupero dei
bagagli all‟aeroporto di Istanbul.

Le gare hanno momenti di tensione per la rottura di alcuni servi, sostituiti per fortuna
con le scorte e per il blocco del PC che avvia il sequencer SSC-32 di Marty all‟avvio
della performance, risolto in extremis al cardiopalmo. Inoltre lo stage è irregolare ed
un piccolo umanoide cade durante l‟esibizione. Si raggiunge l‟11° posto, ma la giuria
apprezza comunque l‟originalità del progetto di Marty. E‟ solo l‟inizio , la sua
“carriera” lo avrebbe portato in cima al mondo due anni dopo, come vedremo e fatto
guadagnare un premio internazionale da 3.000 Euro fra i 100 progetti più innovativi.

Fig. 46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f, 46g. Montaggio del palchetto luminoso, gruppo Archimede a
pranzo, valutazione della giuria, performance, foto di gruppo, festa 18mo compleanno di Federico
De Domenico durante le gare, visita alla Moschea Blu.
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A settembre 2011 due gruppi di studenti reduci dai Mondiali seguono un corso di
Eccellenza presso il CNR di Roma, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione.
Si trattano argomenti sulle Reti Neurali, sugli sciami di Robot, sulla programmazione
del Robot I-Cub che un anno prima ci aveva presentato con Fabrizio Frizzi
all‟esibizione in diretta RAI.

Fig. 46h. Gruppo Archimede al CNR di Roma con il Robot I-Cub.

Il 2012 inizia con la qualifica del progetto Cooperating Humanoid Robot al premio
internazionale Xplore 2012 indetto dal governo tedesco, fra i primi 100 progetti
innovativi. Marty (McFly) impara a riconoscere le voci degli studenti e del
professore, rispondendo a tono e muovendosi. Utilizziamo la centralina Advanced
Voice Recognizer per Arduino, opportunamente programmata con le risposte
personalizzate per ogni persona riconosciuta. Per ora il riconoscimento avviene solo
in inglese, ma è il primo passo verso l‟Intelligenza Artificiale, che poi sarà
implementata dal suo “figlio” Sonny nel 2015, realizzato con stampa 3D:
l‟evoluzione della specie.
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Fig. 47a, 47b, 47c. Marty risponde a Davide Passarello e Federico De Domenico; l‟attestato Xplore
2012 con un premio da 3.000 Euro in attrezzature da laboratorio, ancora in uso per la Robotica.

Le gare nazionali si svolgono a Riva del Garda per le categorie Dance e Rescue, ed a
Roma per la categoria Soccer. La rappresentativa Archimede è nutrita, 2 squadre di
dance e 2 di Rescue Line, mentre una sola a Roma per il Soccer. Alla fine delle
qualificazioni soltanto la squadra di Soccer, capitanata dal veterano Fabrizio Consoli
(2 mondiali consecutivi) ottiene il pass per Città del Messico. E così in poco più di un
mese un altro “miracolo” fa nascere due nuovi robot soccer auto costruiti. Ma gli
studenti di 5 anno hanno la coincidenza degli Esami di Stato durante la
manifestazione. Così partono 3 studenti di 4 anno, un elettronico Marco Catania e 2
informatici, Anoir Boudoudouh e Michele Loria.
Però Davide Passarello
contribuisce con la lavorazione meccanica di fresatura delle basi in alluminio e
relativi piani di sostegno di circuiti, batterie, sensori e motori.

Fig. 48a, 48b, 48c. Le qualificazioni di Dance e Rescue a Riva del Garda, e di Soccer a Roma.

E si parte per il Mondiale. Tre tappe: Roma, Madrid, Mexico City. L‟esperienza
messicana è avvincente, sia per la nuova categoria nella quale ci dobbiamo
confrontare ad alto livello, che per il fascino della sede: fra l‟altro coincidente con il
famigerato anno dei Maya. I nostri Robot riescono a segnare qualche gol, ma il
livello degli avversari internazionali - molto più esperti nella categoria – non
consente di raggiungere l‟alta classifica. Tuttavia avendo il sabato libero da impegni
il gruppo Archimede effettua un tour messicano straordinario: visita al santuario di
Guadalupe, alle piramidi del Sole e della Luna, al Museo della Preistoria.
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Fig. 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, 49h, 49i. Squadra Archimede in viaggio, arrivo alle gare,una
partita di calcio robotico, Santuario di Guadalupe, scalata della Piramide del Sole, telaio di fibra di
Agave, pranzo in una Posada, incontro con i Maya, la Pietra del Sole.

Il 10 ottobre un‟altra bella sorpresa. Il MIUR ci invita alla manifestazione iSchool
all‟EUR, dove il Ministro Profumo si siede con i nostri alunni insieme ai robot
ballerini. Presentati da Riccardo Luna, con interventi di Alessandro Baricco e
Roberto Vecchioni, i nostri Robot entusiasmano gli intervenuti al Palalottomatica . E
riceviamo anche l‟invito al Giorno della Memoria previsto il 27 gennaio 2013 al
Quirinale. I Maya in Messico hanno predetto che dopo il 21 dicembre 2012 ci sarà un
nuovo inizio, il contatto con la Pietra del Sole ha certamente un valore scaramantico.
E proprio il Nuovo Inizio si prefigura in un nuovo anno 2013 in arrivo, che riserverà
tante sorprese clamorose.
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Fig. 50. Il Ministro Francesco Profumo seduto fra Michele Loria e Anoir Boudoudouh.

Anno 2013. A gennaio gli studenti dell‟Archimede,invitati dal MIUR, seguono le
celebrazioni della Giornata della Memoria che ricorda la scoperta del Lager di
Auschwitz. Gli eventi si concludono al Quirinale, ricevuti dal Presidente Giorgio
Napolitano che già ci aveva ammirati nel 2010.

Fig. 51. Le scuole catanesi alla giornata della Memoria 2013 davanti al Quirinale.

E sempre a Roma, due mesi dopo, ci attende l‟appuntamento determinante con la
Romecup dove esordiamo con la nuova specialità Cospace Dance.
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Si tratta di una categoria già vista a Singapore, nella quale l‟anno prima ci era stato
dato a sorpresa uno slot in cui era stata inserita la seconda classificata al Dance di
Riva del Garda. Dato che la Rete di Scuole aveva rifiutato l‟inserimento di questa
nuova categoria nel 2012, la propongo alla Romecup. L‟occasione è fornita dalla
presenza di Peter Van Lyth, l‟olandese organizzatore del prossimo campionato
Mondiale di Eindhoven, sponsorizzato dalla Philips fra gli altri. La particolarità sta
nella connessione in tempo reale di robot reali Lego Mindstorms con Robot virtuali
mediante Bluetooth, con la piattaforma software Microsoft Robotics Developer
Studio, su cui è installato il plugin della gara mondiale Cospace Dance del
Politecnico di Singapore. Infatti gli orientali non ci consegnano le “chiavi” per la
connessione Zigbee del loro software ufficiale con robot auto costruiti, per cui
utilizziamo questo metodo innovativo e consentito dal regolamento. Grande merito ad
Anoir Boudoudouh per la programmazione. Il risultato è altamente spettacolare, la
studentessa Grazia Mammino danza con lo studente Marco Scirocco, al ritmo del
musical “Grease” , in sincrono con i robot reali e virtuali proiettati su maxi schermo.
Vinciamo il nazionale e ci qualifichiamo per Eindhoven. Poco significativo l‟altro
evento nazionale a Montesilvano (PE), che però porterà bene 5 anni dopo sotto forma
di Europeo.

Fig. 52a, 52b, 52c, 52d. La performance di Cospace Dance, gruppo Archimede a pranzo, foto
ricordo subito dopo l‟elezione di Papa Francesco e l‟articolo sul quotidiano “La Sicilia”.
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E si parte per l‟Olanda. Dagli oltre 30 °C di Catania c‟è l‟impatto col clima autunnale
per noi, pioggia e umidità. Gli studenti coinvolti sono Marco Scirocco, Davide
Anastasi e Salvatore “Salvo” Pagano. Anoir è impegnato con l‟Esame di Stato,
mentre uno spiacevole contrattempo impedisce la partenza di Grazia Mammino. Così
coinvolgo Pietro Arcidiacono il mio inossidabile “braccio destro”, all‟ultimo anno di
servizio come la DS Romana Romano. La preparazione è frenetica, perché dobbiamo
cercare di attivare il software mediante segnali Zigbee collegati ai nostri robot auto
costruiti. Anche Marty, rispolverato per l‟occasione, viene dotato di ricetrasmettitore
Zigbee collegato alla sua centralina Arduino Mega. E si costruisce un nuovo robot
umanoide in legno e compensato. Si tratta del piccolo Jamal, in grado di “correre”
sostenuto da un bastone agganciato alle piccole spalle. Infatti la scenografia
rappresenta “The Millionaire”, la vicenda dell‟indiano Jamal che da piccolo scappa
sempre e da ragazzo vince a sorpresa un quiz televisivo. Jamal grande è ovviamente
rappresentato da Marty, seduto. Gli studenti preparano anche un grande V-Meter con
luci a strisce di LED. Infine costruiscono un piccolo Rover che riesce ad avviarsi
appena il software ufficiale invia il segnale Zigbee. In un certo senso, abbiamo
“sgamato” i segreti di Singapore… E per farla più in grande, un maxi scenario da 6 m
* 2m con il Taj Mahal ed ai lati due treni che simulano la scena della stazione. Ma
non finisce qui: programmiamo anche una scenografia di danza di Robot virtuali ,
con umanoidi che si muovono agilmente grazie alle esperienze già acquisite
sull‟equilibrio dei robot reali. Tuttavia il nome ufficiale della squadra è “Grease”.

Fig. 53. Il Team pronto a partire per Eindhoven 2013 ed il cartellone della squadra.
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Gli studenti fanno un corso preliminare sull‟uso del programma Cospace Dance per il
caricamento dei file di connessione sul robot reale, fornito dai giudici di Singapore.
La performance è certamente suggestiva, perché a differenza delle altre squadre
partecipanti, tutte del‟Estremo Oriente, noi abbiamo sia la scenografia che due robot
reali auto costruiti in aggiunta a quello “ufficiale” (un piccolo Rover che si muove in
sincrono col suo “gemello virtuale”). E una componente cinese della giuria vuole
rifare in continuazione l‟intervista tecnica, perché stizzita dall‟originalità dei nostri
prodotti che ci fa guadagnare il massimo punteggio da parte degli altri giudici. Beh,
noi siciliani non abbiamo gli occhi a mandorla, ma siamo bravi lo stesso! Di seguito
le foto della performance. Inoltre la giuria vuole mescolare squadre del Dance
standard con quelle del Cospace Dance, per vedere l‟originalità e la capacità di
programmazione degli studenti. Nella specialità Superteam ci abbinano ai fortissimi
portoghesi di ESA Robots, che hanno progettato uno splendido Transformer gigante
ed alla squadra di Dance giapponese, anch‟essa con un umanoide a grandezza
naturale agghindato con kimono. La nostra specialità incuriosisce i portoghesi, che da
allora praticheranno il Cospace con ottimi risultai anche loro. E nel Superteam
avviene un altro “miracolo”. Il prof. Gaetano Salerno – che qui ricordo con
gratitudine e nostalgia, avendoci purtroppo lasciato tragicamente circa un anno fa –
riesce ad inviarci da Catania il V-Meter gigante che avevamo dimenticato in
laboratorio per la frenesia della partenza. E anche questo contribuisce in modo
originale allo spettacolo del Superteam. Così arriva il momento dei risultati. Scorre
dal basso in alto la classifica finale del Cospace Dance: terzo posto e secondo posto ai
soliti orientali, a questo punto sale ancora la tensione dato che siamo arrivati
comunque nel final four… ma sì, siamo proprio noi al primo posto! Campioni del
Mondo! E‟ una sensazione forte , intensa,una scarica elettrica di adrenalina. Quasi da
non crederci. E mentre vediamo sfilare i nostri studenti sul palco, sventolando con
orgoglio il tricolore, neanche il tempo di raccapezzarci e arriva il risultato della
Dance standard. I portoghesi vincono la gara individuale. Bravi anche loro. Ed ecco il
Superteam. La squadra italiana di Dance Liceo Democrito di Roma, vince un premio
speciale per i costumi e le coreografie. Ma scorre sempre dal terzo posto in su la
classifica. Ormai siamo quasi distratti e appagati, e scatta la sorpresa: Campioni del
Mondo anche nel Superteam! Noi e i portoghesi vinciamo così due titoli mondiali a
testa, ciascuno nella sua specialità individuale ed anche in quella a squadre in cui
gareggiamo insieme. Subito partono le telefonate e la foto raggiungono Catania
insieme al racconto, mediante mail. L‟indomani siamo già sul giornale. E la sera si
festeggia anche il 18mo compleanno di Marco Scirocco, che coincidenza!
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Fig 54a, 55b, 54c, 54d, 54e, 54f, 54g, 54h, 54i,54l,54m. Squadre italiane, premiazione individuale e
graduatorie, Superteam, gruppo Archimede, immagine della performance Superteam, la Regina
d‟Olanda osserva incuriosita il Robot Marty, foto ricordo e festa 18mo Marco Scirocco e due titoli
Mondiali.
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L‟estate e l‟autunno 2013 sono un susseguirsi di eventi ed inviti.
A metà luglio si organizza in Istituto un evento celebrativo, invitando l‟Ordine degli
Ingegneri, il Comune, l‟Università e la STMicroelectronics.Presente l‟Assessore alle
Politiche Scolastiche Valentina Scialfa per il Comune, l‟ing. Marco Branciforte per la
STMicroelectronics con cui a breve iniziamo una collaborazione per i progetti
robotici con le loro nuove centraline STM32 Nucleo©, l‟Ing. Cascone per l‟Ordine
degli Ingegneri. Presente anche l‟ex Vicepreside Ugo Parmitano, papà dell‟astronauta
Luca che in quel momento è in volo orbitale, e ci manda un Tweet di auguri dallo
Spazio.

Fig. 55a, 55b, 55c, 55d. L‟ex Vice Preside Ugo Parmitano, fra il prof. Enzo Russo e me; il Tweet di
Luca dallo spazio; Valentina Scialfa e Marco Branciforte con i premi di Eindhoven; la DS Romana
Romano con il Presidente dell‟Ordine degli Ingegneri Santi Cascone.
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Agli inizi di Agosto l‟Archimede è invitato all‟inaugurazione di una mostra itinerante
sui progetti di Leonardo, riprodotti accuratamente in modellini di legno.
Nell‟occasione conosciamo il Dr. Salvo Noè, Psicologo e motivazionista, autore fra
l‟altro del recente libro “Vietato Lamentarsi”, letto anche dal Papa oltre che bestseller. Ci invita al suo evento del 19 agosto a Zafferana Etnea.

Fig.56a, 56b, 56c: Due modelli di Leonardo, il carro armato e l‟elicottero e foto di gruppo
Archimede a Taormina.

Fig. 57a, 57b, 57c. Tre momenti dell‟evento a Zafferana, fra cui un “siparietto” in cui il Robot
Marty “parla” della Robotica all‟Archimede.

Agli inizi di settembre un‟altra premiazione, stavolta a Viagrande in occasione del
premio “Aquila d‟Argento”. Anche qui il ”siparietto” del filmato del Robot Marty,
che fra l‟altro saluta simpaticamente l‟attore Tuccio Musumeci, premiato per la sua
carriera artistica. Arriva poi il momento dell‟evento Maker Faire 2013, a cui siamo
invitati dalla Fondazione Mondo Digitale come premio per la vittoria del Nazionale e
del Mondiale. Dal 3 al 6 ottobre l‟evento, in cui esibiamo i robot vincenti ad
Eindhoven coinvolgendo anche Anoir Boudoudouh e Grazia Mammino che non
erano potuti partire per Eindhoven , pur collaborando attivamente al progetto. E‟
l‟esordio ad un evento della nuova Dirigente Fortunata Daniela Vetri, che ha scelto la
sede prestigiosa dell‟Archimede come rilancio della sua carriera verso nuove e
stimolanti sfide formative nel territorio. Fortemente motivata alle innovazioni,
partecipa con entusiasmo all‟evento che esibisce le idee creative dei Makers italiani,
fra cui i moderni Fablab con stampanti 3D e Lasercut.
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Fig. 58. Gruppo Archimede all‟ingresso di Maker Faire 2013 a Roma. Da sinistra: Anoir
Boudoudouh, Grazia Mammino, DS Daniela Vetri, prof. Domenico Ardito, Marco Scirocco, Salvo
Pagano e Davide Anastasi.

Altri due eventi chiudono questo straordinario anno per l‟Archimede. Il 14 Novembre
si tiene l‟evento della Confindustria “Fuoriclasse Orientagiovani”alle Ciminiere, in
cui il conduttore Riccardo Luna chiama nuovamente l‟Archimede per evidenziare al
folto pubblico di imprenditori, professionisti ed autorità la qualità dei progetti del
nostro Istituto in un„ottica di innovazione per un valido rilancio dell‟economia.

Fig. 59. L‟evento del 14 Novembre alle Ciminiere.
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Infine il 18 dicembre è il MIUR ad invitarci alla Città della Scienza a Napoli per
premiare i nostri studenti nella Giornata delle Eccellenze. Alla partenza incontriamo
l‟attore Gilberto Idonea, ex Archimedeo orgoglioso di essere ritratto con gli studenti.

Fig. 60a, 60b. Gilberto Idonea ; le scuole siciliane premiate alla Giornata delle Eccellenze 2013.

Il nuovo anno 2014 inizia alla grande, con un evento atteso che ci riempie di orgoglio
siciliano. Dopo il Tweet dallo spazio, il 10 gennaio abbiamo la graditissima visita di
Luca Parmitano. Un evento storico, uno straordinario momento di empatia per tutti.

Fig. 61°, 61b, 61c, 61d. Parmitano con Daniela Vetri, foto ricordo con i Robot ed autografi.
58

E dopo questa emozionante esperienza, l‟Archimede si prepara ad una nuova sfida.
Dopo un incontro avvenuto in settembre 2013 alla riunione di Montesilvano (PE) fra
la DS Daniela Vetri ed i rappresentanti del Museo Civico di Rovereto (Capofila
Nazionale dell‟evento), si organizza in febbraio la qualificazione Sud Italia della
manifestazione First Lego League, gara di Robotica e Scienza dai 9 ai 16 anni. Per il
2014 l‟Archimede sarà solo organizzatore, ma potrà raccogliere l‟entusiasmo di
scuole del primo ciclo del territorio, in un‟ottica di polo di riferimento per la
formazione ed anche per un supporto significativo all‟Orientamento in ingresso.
Invitiamo nelle Giurie il prof. Giovanni Muscato e rappresentanti
STMicroelectronics, oltre alla
ex DS Romana Romano. Grande lo sforzo
organizzativo profuso dalla scuola, per gli aspetti tecnici sono coadiuvato da Renato
Mangano e Nino La Rocca.

Fig. 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f. DS Daniela Vetri; Staff accoglienza con la prof.ssa Silvia Cuccia
e le Assistenti Amministrative Rosalba Caruso e Loredana Platania; Salvo Pagano arbitro delle
gare; immagini del Palazzetto Cus Catania che ci ospita. Foto professionali scattate dall‟alunna
Grazia Mammino.

Alle gare Romecup di Marzo veniamo notati da un giornalista della RAI che,
affascinato dalla nostra perfomance con Jacko dedicata alla città di Roma con il tema
del film “La Grande Bellezza” ci invita nel programma “I Fatti Vostri” presentato da
Giancarlo Magalli per la data dell‟8 aprile. L‟occasione è utile per fare conoscere al
pubblico nazionale, dopo la performance del 2010, i nostri progetti innovativi.
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Fig. 63a, 63b, 63c: tre momenti dell‟esibizione del Robot, occasione per una visibilità nazionale del
nostro Istituto.

La settimana successiva le squadre di Dance e Rescue Maze partecipano alla
Robocup nazionale a Pontedera (PI) presso la sede storica della Piaggio. Sponsor è la
Scuola Superiore S. Anna, in cui lavora l‟ex Ministra prof.ssa Maria Chiara Carrozza.

Fig. 64a, 64b: La prof.ssa Carrozza interviene al convegno della manifestazione;la Scuola Normale.

Il 23 Maggio i Lions Faro Biscari premiano l‟Archimede per il risultato del 2013.
Nella cerimonia-evento presso il teatro Ambasciatori viene conferito anche il premio
alla carriera al simpatico attore Lando Buzzanca, qui con il nostro Robot Jacko.

Fig. 65a, 65b: Lando Buzzanca con il nostro Robot; Enzo Stroscio premia la squadra
dell‟Archimede con la DS Daniela Vetri.
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Nello stesso momento inizia la transizione dell‟Istituto verso le tecnologie viste al
Maker Faire. Un gruppo di studenti di 5 Elettronica, guidato dal prof. Giuseppe
Zappalà e dalla professoressa Ada Carpino, monta la prima stampante 3d della
scuola, in un progetto da presentare all‟Esame di Stato. Inoltre si avvia la
collaborazione con il Fablab Catania e con il 3D Store. Infine, mentre vengono
fornite le nuove attrezzature del Laboratorio di Robotica ed Intelligenza Artificiale
grazie ad un previgente FESR B4B, includenti un tornio ed una Fresa CNC ed una
stampante 3D oltre ad accessori ed attrezzature avanzate per saldature SMD, l‟Istituto
– su iniziativa della DS Daniela Vetri - prepara l‟attivazione di un proprio Fablab
con ulteriori stampanti 3D ed una Laser-Cut.

Fig. 66a, 66b. Il prof. Giuseppe Zappalà con gli studenti e la stampante 3D appena collaudata;
presentazione delle collaborazioni con aziende innovative per la stampa 3D

Nel 2015 l‟Archimede partecipa alla competizione First Lego League. Il prof.
Agatino Barbagallo, che dal 2010 aveva iniziato a preparare studenti del Biennio per
la Minirobot, si impegna a seguire la squadra, anch‟essa del Biennio.

Fig. 67. Il prof. Agatino Barbagallo (a sinistra) alla Finale di Milano della FLL 2015.
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A marzo la Gara Cospace Dance viene improvvisamente annullata dal Comitato
Internazionale Robocup. Così, su invito diretto del Politecnico di Singapore veniamo
invitati alla gara online di Cospace Rescue iCoolChallenge 2015 nel mese di luglio,
associata ai Mondiali Robocup in svolgimento ad Hefei (Cina). Il tempo per imparare
il nuovo software è breve, ma i 4 studenti che avevano partecipato invano a Roma
sono combattivi ed ambiziosi. Giovanni Mirulla, Giuseppe “Peppe” Missale,
Vincenzo Catalano e Gioele Pidalà condividono con me giornate e nottate di prove,
scambio di opinioni e tentativi. E in una notte “magica”, l‟anniversario del primo
sbarco sulla Luna (21 luglio) arriva l‟imprevedibile verdetto: Campioni del Mondo,
per la terza volta! E‟ un‟autentica rinascita e rivalsa, dopo due anni di tentativi.

Fig. 68a, 68b, 68c, 68d . La classifica della competizione iCoolChallenge @Robocup2015, articoli
e la squadra all‟evento del Dr. Noè ad Agosto 2015.
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Nell‟ultima foto è visibile un cranio robotico a grandezza naturale, partecipante al
concorso “ArchimedeLab 2015” e realizzato da due Campioni del Mondo 2013
(Davide Anastasi e Salvo Pagano) come progetto d‟Esame di Stato. Dotato di
Intelligenza Artificiale mediante la piattaforma Myrobotlab, viene collegato al
progetto Think It! di Agatino Caruso (anch‟egli già robotico ) per interagire con il
pubblico e con una cuffia cerebrale che capta i segnali elettrici dalla fronte per
tradurli in comandi ad un Tablet connesso via Bluetooth. La testa Robotica riesce a
parlare esprimendo le intenzioni ad esempio una persona con patologia di SLA. IL
progetto viene premiato dal MIUR ed invitato con un proprio stand alla Maker Faire
Roma 2015, dove gli studenti sono accompagnati dalla professoressa Maria Stella
Paternò, Tutor di Agatino Caruso , studente di Informatica.

Fig. 69a, 69b. Studenti Archimede alla Maker Faire Roma 2015, dimostrazione del progetto.

Nel 2016 l‟evento più rilevante è il servizio della RAI sul programma “Linea Verde
Orizzonti” del 20 febbraio. Nell‟ambito di un servizio su Catania, Chiara Giallonardo
intervista la DS Daniela Vetri ed il gruppo di Robotica sulle attività che si svolgono,
le loro finalità formative e le opportunità. Simpatico il siparietto del cranio Robotico,
nel frattempo “ereditato” dai 4 vincitori del 2015 (coadiuvati da Pietro Gulisano e
Riccardo Monti), che dopo l‟intervista inizia anche a cantare. Ancora visibilità
nazionale per l‟Archimede.
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Fig. 70a, 70b, 70c, 70d. Alcune fasi dell‟intervista di Chiara Giallonardo all‟Archimede.

Il 2017 porta nuovi risultati prestigiosi e soprattutto l‟avvio di un collaborazione con
la Società STMicroelectronics. Durante la First Lego League a Febbraio, l‟Ing.
Francesco Caizzone manifesta la disponibilità da parte dell‟Azienda di organizzare la
selezione Regionale di Robotica, per questa o per altre manifestazioni analoghe, al
fine di promuovere nelle scuole siciliane partecipanti l‟uso dei prodotti aziendali
anche per la formazione didattica del settore. E‟ una sfida di grande visione e
lungimiranza per il territorio.

Fig. 71a, 71b, 71c,71d,71e,71f: prof. Salvatore Amato e Giovanni Gullotta, DS Daniela Vetri, squadre
Archimede, Staff tecnico Domenico Ardito e Renato Mangano, panoramica della manifestazione.
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I primi mesi del 2017 sono intensi, nella preparazione del nuovo Robot umanoide
Sonny. Partendo dal semplice cranio, vengono stampati gradualmente i supporti delle
spalle, il torace, le braccia e con un progetto dello studente Vincenzo Catalano,
esperto di saldatura e trafilatura metallica, un robusto supporto metallico che sostiene
tutta l‟impalcatura. Modificando con pazienza grossi servi standard per consentirne la
rotazione continua, lavorando su un piattaforma di Intelligenza Artificiale
Myrobotlab un gruppo di studenti della 5 Automazione riesce in pochi mesi a
completarne struttura ed azionamento, anche col supporto dell‟azienda partner 3D
Store. L‟esordio durante l‟Orientamento sorprende le famiglie e gli studenti di 3
media in visita al laboratorio di Robotica, quando Sonny intona con voce robotica
addirittura i canti in onore di S. Agata, oltre che altri brani musicali. Nasce il Robot
artista ed intrattenitore. E con queste caratteristiche esordisce alla Romecup 2017 ,
entusiasmando il pubblico. L‟Archimede va ai Mondiali in Giappone.

Fig. 72a, 72b: Sonny con i professori Archimede; squadra Archimede qualificata per Nagoya.

Ma non finisce qui, perché il 23 Maggio Sonny vince le Olimpiadi di Robotica del
MIUR presso il Museo della Scienza di Milano, Oltre ad interagire in modo
intelligente con la giuria e gli studenti, seguirne i movimenti del viso e muoversi in
modo naturale con i suoi 25 motori, stupisce tutti cantando con voce robotica
“L‟emozione non ha voce”, successo di un cantante milanese (Celentano) ma anche
di un autore catanese (Gianni Bella). L‟intenso lavoro di Giovanni Mirulla e
Vincenzo Catalano, che comunque sono stati coadiuvati da Giuseppe Missale, Gioele
Pidalà, Riccardo Monti, Pietro Gulisano ed anche dai “piccoli” Carlo Castorina e
Ludovico Papale frutta l‟ennesimo riconoscimento all‟Archimede. La squadra dei due
rappresentanti vince anche un viaggio a Londra per il mese di Luglio, subito dopo gli
Esami di Stato. Ed a fine luglio si parte per Nagoya, Giappone.
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Fig. 73a, 73b, 73c, 73d, 73e, 73f. Immagini delle Olimpiadi di Robotica 2017, Giovanni Mirulla e
Vincenzo Catalano.

Fig. 74a, 74b, 74c, 74d. Squadra Archimede con altri concorrenti, i Robot Reali del Cospace , cena
giapponese Vincenzo Catalano, Gioele Pidalà e Giovanni Mirulla col coach Renato Mangano, foto
di gruppo di tutte le squadre ( a sinistra in Giuria).
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Il 2018 è un altro anno di grandi successi, paragonabile al 2013. A febbraio si
organizza la prima selezione regionale Robocup presso la STMicroelectronics di
Catania,con grande sinergia fra l‟Archimede ed i motivati funzionari dell‟Azienda,
impegnati in attività di Staff, organizzazione logistica, giurie. All‟evento viene
invitato il cantautore Vincenzo Spampinato come giudice artistico per la categoria
Onstage (ex Dance) ed i professori universitari Giovanni Muscato e Corrado
Santoro, che già ci avevano onorato della loro collaborazione nelle edizioni della FLL
dal 2014. Conclude l‟evento il Presidente della Regione Nello Musumeci.

Fig. 75a, b,c,d,e,f,g,h,i,l. Giurie STM, Direttore Ing. Francesco Caizzone, locandina, Vincenzo
Spampinato, squadre Archimede, Robot e giurie Onstage, Giurie e autorità, Presidente Musumeci.
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Al suo esordio spicca l‟alunno Luca Montagno Bozzone, che con grinta ed
entusiasmo trascina le due squadre di Cospace Rescue ed i suoi componenti alla
finalissima nazionale, dopo aver superato le altre concorrenti. Vince Papaoutai, che
va al Mondiale di Montreal, mentre Sonny al secondo posto va all‟Europeo di
Montesilvano. Campioni Europei, Vicecampioni del Mondo Superteam.

Fig. 76a, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f. Studenti campioni d‟Europa 2018 col coach Giovanni Gullotta;
studenti Vicecampioni del Mondo a Montreal; attestati; squadra Archimede festeggia a Little Italy
di Montreal; il neosindaco Salvo Pogliese con la DS Daniela Vetri per le premiazioni di studenti e
docenti.
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Il 2019 vede la seconda qualificazione presso la STM per le Regionali Robocup.
Come per il 2018, la preparazione dei campi avviene con l‟aiuto di alcuni docenti che
qui ringrazio: Maria Grazia Finocchiaro, Renato Mangano, Angelo Vallelunga,
Filippo Randazzo.
Ad Aprile le squadre Archimede di recano a San Giovanni Valdarno (AR) per i
nazionali Rescue OnStage, mentre a marzo alla Romecup per Soccer e Cospace
Rescue. A giugno la squadra Cospace va all‟Europeo Robocup ad Hannover,
qualificandosi nella Top Ten (9° posto).

Fir. 77a, b,c,d,e,f,g,h,i. Immagini 2019: locandina; squadre Valdarno; docenti Maria Grazia
Finocchiaro,Angelo Vallelunga,Giovanni Gullotta; Mario Lanzafame e Rosario Molè con la
prof.ssa Carmen Vittorio ad Hannover; premiazione studenti con l‟Assessore Alessandro Porto e
DS Daniela Vetri; Robot 2019-2020 di Luca Montagno e prof.ssa Cristina Strano, neo robotica con
Giovanni Giustiniani appena trasferiti all‟Archimede.
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Capitolo 8.
Anni Venti, anni virulenti…
Arrivano gli anni Venti, anni che sembrano di rilancio e di riscatto. A gennaio si va
alla riunione a Pescara per preparare la gara 2020 in aprile, sebbene si parli già di un
misterioso virus cinese. A Febbraio 2020 iniziano i problemi in Lombardia, a fine
Febbraio il primo italiano deceduto per questo nuovo, terribile virus. Il 4 marzo il
Governo annuncia la chiusura di tutte le scuole. Sospese le gare nazionali, poi quelle
Mondiali da disputare in Francia a Bordeaux. Il resto è cronaca, fino all‟inizio delle
vaccinazioni e la speranza di uscirne in tutto il mondo da questa calamità. Il 3 marzo
2020 è stato l‟ultimo giorno finora di gioiosa partecipazione libera e serena
all‟Archimede per la Robotica. Ne pubblico una foto, con l‟auspicio di tornare al più
presto alla piena normalità di vita. Nel frattempo si sta faticosamente ricominciando,
integrando incontri in presenza - tutti con mascherine, distanziamento e gel
sanificanti per le mani – e a distanza. L‟attività di Robotica è faticosamente ripresa,
con tanta buona volontà mentre le scuole in Sicilia erano ancora aperte al 50%.
Nazionali a fine aprile (poi rinviati a metà maggio) e mondiali a fine giugno, tutto
online. Ai campionati nazionali Robocup 2021, svoltisi online dal 13 al 15 maggio,
l‟Archimede conquista due prestigiosi secondi posti nazionali nelle categorie
OnStage Advanced e Cospace, vincendo premi per 900 Euro. Dal 23 al 28 Giugno
partecipa ai Mondiali online Worldwide categoria OnStage, in cooperazione con lo
sponsor STMicroelectronics, di cui utilizza con successo le centraline Nucleo
STM32®.

Fig. 78a, 78b, 78c: l‟ultimo incontro di Robotica 2020 prima del lockdown, le squadre 2021 Vicecampioni
Nazionali di OnStage e Cospace.
70

Fig. 79a e 79b: Squadra Archimede con due Funzionarie STMicroelectronics (Dr.ssa Emanuela Alì
e Dr.ssa Patrizia Moschetti), i Robot: Clonny cantante, Sonny/2 cantante e Soccorritore, Tito
riconoscitore di emozioni del viso mediante Intelligenza Artificiale, centraline di sensori e
trasmissione dati. Robot Archimede dotati di centraline Nucleo STM32®.
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E arriva anche il 2022. Aggiungo anche questa esperienza che ritorna in presenza
dopo 3 anni dagli ultimi eventi “normali”. Ad Aprile si va a Trento con una squadra
di OnStage ed una di Rescue. La prima ottiene la qualifica per gli Europei del
Portogallo a Giugno. Poi a Roma nei primi giorni di maggio si ottengono le
qualifiche per gli Europei di Cospace sempre in Portogallo e per il Mondiale Online
di Bangkok dal 13 al 16 luglio che diventa Erebus Rescue Maze con una nuova
piattaforma già sperimentata dal 2020.
Il viaggio a Trento vede due squadre protagoniste, una di Onstage denominata
“BehaviourBot” (robot di comportamento ) ed una di Rescue Line. Il ripristino delle
gare in presenza avviene dopo una serie di riunioni nell‟autunno-inverno 2021 , e
solo a gennaio 2022 il Comitato Nazionale Robocup Junior prende la coraggiosa
decisione , in un periodo in cui l‟Italia è ancora divisa in zone rosse, arancioni, gialle,
bianche in base alle quantità di casi di Covid e le percentuali di occupazioni dei
reparti ospedalieri. Si decide così – su proposta dello scrivente all‟interno dello Staff
Nazionale – di concedere una situazione di salvaguardia per eventuali regioni che
finissero in zona rossa, con l‟eccezione di partecipare online.
Il gruppo, composto da 4 componenti della squadra OnStage e 3 della squadra
Rescue, accompagnati dai docenti Domenico Ardito, Cristina Strano e Angelo
Vallelunga, arriva a Trento tramite aereo per Verona e poi treno.
La novità è la costruzione di un cranio robotico in grado di effettuare espressioni
come sorrisi , movimenti degli occhi , movimenti delle sopracciglia mediante una
ventina di piccoli servi digitali con un complesso sistema di meccanica fine,
interamente stampata in 3D. Una maschera di silicone auto costruita copre infine la
sagoma del cranio , per rendere un aspetto umanoide. Il risultato è abbastanza
verosimile, trascurando un po‟ gli aspetti estetici… Il lavoro di progettazione,
stampa, montaggio e programmazione, incluso il collo della robottina “Sylvie”inizia
già da settembre 2021 fino alle vacanze di Pasqua a metà aprile 2022. Nella foto
seguente l‟evoluzione del progetto.
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Fig. 80: le fasi di lavorazione della Robottina “Sylvie”, prima versione che partecipa al campionato
Nazionale a Trento 2022.

La squadra OnStage si qualifica al secondo posto, conquistando il diritto a partecipare
al campionato Europeo del Portogallo dall‟1 al 5 giugno.
Dal 1° al 4 maggio un secondo gruppo si reca a Roma per le competizioni di
Cospace , 4 studenti accompagnati dai professori Domenico Ardito e Marco Petronio.
Viene raggiunto il secondo posto nel Cospace, il primo nella categoria Onstage
dimostrativa e nel contest NonniBot con un‟applicazione di una cuffia EEG che
interpreta gli stati di pensiero per attivare una sedia a rotelle automatizzata.
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Fig. 81: la premiazione della squadra dell‟Archimede alla Romecup 2022 in Campidoglio,
qualificati per gli Europei in Portogallo anche nella categoria Cospace.

E così ci si prepara par la “penultima” sfida di quest‟anno scolastico, l‟ultima in
presenza , in Portogallo. Nel frattempo arriva la qualifica per il Mondiale Online nella
categoria Cospace – Rescue Simulation Erebus (con una piattaforma tutta nuova da
studiare) , da disputare dal 13 al 16 luglio con collegamenti a Bangkok (Thailandia) .
Già nel 2010 l‟Archimede era “transitato” da Bangkok, per proseguire poi il suo
viaggio fino a Singapore.
Si approntano in fretta nuovi robot, i due ballerini Otto e Inga con sensori di
ultrasuoni per l‟attivazione e simpatici movimenti e si ripristina un piccolo umanoide,
Plen . Ma nel frattempo si evolve in “bello” la robottina Sylvie, con una nuova
acconciatura e prende corpo, letteralmente, il suo “fidanzato Clonny , grazie ad un
ingegnoso sistema di bastoni selfie e treppiedi, raccordati sapientemente con
piastrine metalliche ed in grado di ridursi di dimensione durante il trasporto. Col
taglio laser si approntano anche le braccia e si parte per Guimaraes, il luogo dove
nacque il primo Re del Portogallo.
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Fig. 82: Le New Entry del Portogallo: Robot bipede Otto, Robot umanoide Plen, Robot Clonny
completo del tronco superiore (a dimensione naturale) e azionato da centraline Nucleo© STM32
della STMicroelectronics, nostro sponsor in Portogallo.

Fig. 83: il nuovo “look” della robottina Sylvie con la squadra Onstage: da sinistra Morgan Scollo,
Adriano Testa, Riccardo Liotta e Aurora Scuderi.
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Il 31 maggio si parte per il Portogallo. L‟Archimede ha ricevuto anche una
sponsorizzazione da parte della STMicroelectronics, avendo costruito il robot
umanoide Clonny azionato da due centraline Nucleo© STM32, che sarà “testimonial”
della qualità a versatilità dei prodotti dell‟Azienda nel contesto di una competizione
Internazionale di Robotica. Ci accompagna anche la nostra Dirigente Scolastica
Daniela Vetri, e ciò rende davvero significativa la nostra impresa.

Fig. 84: la partenza da Catania per il Portogallo. In piedi da sinistra: Prof. Marco Petronio, Prof.
Domenico Ardito, prof.ssa Cristina Strano, DS Daniela Vetri, Aurora Scuderi. Seduti da sinistra:
Riccardo Liotta, Adriano Testa, Simone Maugeri, Giovanni Casella.

Le competizioni di OnStage e di Cospace sono avvincenti e impegnano al massimo il
gioco di squadra nelle soluzioni artistiche e tecniche. La robottina “Sylvie” ha una
struttura del corpo sapientemente progettata per rientrare in una valigia e nelle
performance si prevede il robot cantante Clonny che esegue una canzone brasiliana in
portoghese, con un buon realismo melodico. Un apposito algoritmo di Intelligenza
Artificiale gli consente di interpretare uno spartito nell‟intonazione della voce,
emessa e modulata a tempo con la musica. Trattandosi di una “festa” di matrimonio,
nel frattempo 4 piccoli robot danzano a tempo di musica (due bipedi Otto e Inga, un
un Tribot Lego – avviati da un sensore di stanza ultrasuoni – e il piccolo umanoide
Plen, oltre al piccolo cranio semovente Sonny/2. La squadra si piazza al terzo posto
europeo, sul podio. Nel Cospace, terzo posto a squadre e quarto individuale.
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Fig. 85: alcuni dettagli della robottina “Sylvie” e le squadre Archimede di OnStage e Cospace al
tavolo di lavoro.
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Fig. 86a e 86b: L‟allestimento dello stage e una delle gare vincenti di Cospace.
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Fig. 87: Il Team Archimede a cena dopo la cerimonia di premiazione.
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Capitolo 9.
Conclusioni.
Questi 20 anni di Robotica all‟Archimede rappresentano un traguardo importante,
ma certamente uno dei passi necessari per essere all‟avanguardia nella formazione dei
giovani e dei futuri tecnici che costituiranno la classe lavoratrice a tutti i livelli
nell‟impresa dei prossimi anni.
Veicoli a guida autonoma, fabbriche e filiere di trasporto interamente robotizzate,
Automazione e domotica sempre più pervasive e dotate di Intelligenza Artificiale che
ormai “avvolge” le nostre vite e della quale non riusciamo più a fare a meno.
Per le nuove generazioni, gli studi tecnici a tutti i livelli sono a mio avviso la
garanzia di essere e rimanere protagonisti nella società in continua evoluzione.
Ringrazio Dirigenti, colleghi e studenti che in questi 20 anni hanno creduto in questa
mia iniziativa certamente lungimirante nel 2000 e mi hanno sostenuto e collaborato
proficuamente.
Da ragazzo correvo nella staffetta 4x400, ero il primo staffettista.
Ma ormai la mia carriera volge al termine; in quest‟ultimo anno di servizio a scuola
ho realizzato ancora bei progetti, soprattutto quello di essere affiancato da colleghe e
colleghi giovani ed ambiziosi a cui io e il mio “braccio destro” Renato Mangano
possiamo passare il “testimone”. In modo che su questa traccia ne seguano con
entusiasmo, passione ed idee il percorso vincente. Sempre avanti l‟Archimede!
Domenico Ardito.
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