
IL GRUPPO DI ROBOTICA DEL LICEO DEMOCRITO DI ROMA 

E CARATTERISTICHE DEL ROBOT AUTOCOSTRUITO 

 

 

Il gruppo di robotica del Liceo Democrito di Roma nell’a.s. 2012/13 ha presentato un robot 
autocostruito con il quale ha partecipato alle competizioni “RomeCup” e “RoboCup Jr”, per 
la categoria “Dance U19’, classificandosi, per entrambe le competizioni, al primo posto.  

Il robot si chiama “Jellyfish” in quanto le articolazioni dei suoi 
quattro bracci propongono le sembianze di una medusa marina.  
Per la realizzazione del robot sono stati selezionati materiali, 
apparecchiature elettroniche e meccaniche di facile lavorazione e 
di basso costo.  
La testa e’ stata realizzata in fil di ferro e cartapesta e corredata di 
luci a led, webcam e altoparlanti. 
Il corpo poggia su un piedistallo di legno dotato di ruote, che 
consente gli  spostamenti e le rotazioni del robot durante la gara. 
Uno delle sfide maggiori per la realizzazione del robot è stata la 
richiesta del costo contenuto senza che questo comportasse la 
rinuncia alla capacità elaborativa e ai movimenti. Per questo sono 
state impegnate decine di ore di lavoro alla ricerca di elettronica 

innovativa e di fornitori a basso costo. La soluzione per le schede elaborative è stata trovata 
nella scheda Raspberry pi e nella scheda Arduino. 
Il Raspberry pi è un miniPC innovativo delle dimensioni di una carta di credito; L’Arduino è un 
microprocessore facilmente programmabile perché dotato di strumenti IDE di 
programmazione e di innumerevoli librerie SW, completamente Open Source. 

L'elettronica del robot è stata completata con alcuni sensori quali scheda audio telecamere e 
convertitori di tensione tutti apparati a bassissimo costo acquistati in rete. 

 
Per la struttura del robot è stato utilizzato normale legno da bricolage e balsa per rendere la 
struttura allo stesso tempo resistente e leggera.  
Per il movimento delle parti meccaniche sono stati utilizzati motori servo estremamente 
economici, montati in modo appropriato per garantire allo stesso tempo facilità di 
montaggio e robustezza delle struttura. 
La struttura definitiva dei bracci meccanici è stata ottenuta con un processo sperimentale 
che ha previsto diversi assemblaggi dei motori e delle strutture e relativi test. I test erano 
finalizzati a valutare: le capacità di movimento della struttura, la robustezza e il consumo di 
energia elettrica durante i movimenti. 

 
 

COMPETIZIONI DELLA CATEGORIA “DANCE U19”  

 
Il Liceo per il primo anno, incoraggiato dalla docente coordinatrice del gruppo prof.ssa 
Donatella Falciai, si e’ candidato alle competizioni di robotica rivolte alle scuole, nella 
categoria “Dance U19”. Le gare di tale categoria prevedono che i robot si esibiscano insieme 
ad umani in una danza coordinata per la durata di non piu’ di 2 minuti.  
Viste le caratteristiche meccaniche del robot, il gruppo ha individuato l’ambiente marino 
come contesto privilegiato per la performance. A tal fine e’ stato dipinto con colori a 
tempera il legno di balza della struttura, sono stati coperti con feltro l’elettronica e i motori 
esposti, e’ stata realizzata la testa della medusa in struttura di cartapesta e colorata con 
spray acrilico; sono infine stati apposti degli elementi decorativi in carta crespa colorata e 
tentacoli in feltro.  



La scenografia e’ stata arricchita aggiungendo al robot altri elementi automatizzati: una 
coppia di coralli di legno con led la cui accensione viene pilotata attraverso un ponte radio 
dal robot centrale Jelly Fish, e una coppia di pesci di cartapesta i cui movimenti sono 
anch’essi controllati dal robot centrale. 
Le alunne del gruppo ballano coordinandosi con i movimenti del robot e dei pesci sulla base 
di una musica o colonna sonora associata al mare. Il risultato e’ un’esibizione di notevole 
suggestione che e’ stata apprezzata dalle giurie. La squadra di e’ infatti classificata al primo 
posto sia per la competizione “RomeCup 2013” (http://www.liceodemocrito.it/innovazione-
tecnologica/romecup.html) che per “RoboCup Jr Italia 2013” (candidandosi cosi’ a 
rappresentare l’Italia nella competizione internazionale che si disputera’ ad Eindhoven 
(Olanda) dal 24 al 30/06/2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=za-PUzdqx7E 
 
La coreografia e scenografia sono parti dell’attività del gruppo continuamente in evoluzione; 
e’ pertanto possibile che per l’esibizione ai mondiali verranno introdotti nuovi elementi 
rispetto a quanto qui descritto. 
 
Parte del gruppo ha partecipato con successo anche alla competizione internazionale “Zero 

Robotics” classificandosi al primo posto nella classifica nazionale e al secondo posto in quella 
internazionale (http://www.liceodemocrito.it/innovazione-tecnologica/zerorobotics.html). 
 

COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA 
 
Su invito del Dipartimento di Ing. Civile ed Ing. Informatica della Facoltà di Ingegneria, 
Università di Roma Tor Vergata, il gruppo ha partecipato alla manifestazione “Casaidea” 
presso la nuova fiera di Roma, esponendo il proprio robot in un’area espositiva 
dell’Universita’ di Tor Vergata dedicata alla casa automatizzata; all’interno di tale 
collaborazione gli studenti potranno frequentare i laboratori del dipartimento di ingegneria 
e lavorare a contatto dei ricercatori di ingegneria. 
 

CHE COS’È ROBOCUP  
 

RoboCup è un progetto di ricerca internazionale che promuove l’ingegneria robotica, 
l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, lo scopo ultimo del progetto è quello di 
sviluppare entro l’anno 2050 una squadra di robot umanoidi in grado di sfidare 
autonomamente una squadra umana. La prima competizione ufficiale di RoboCup si tenne a 



Nagoya in Giappone nel 1997 e vi parteciparono 35 squadre provenienti da 12 paesi con più 
di 7000 spettatori. Da allora si è svolta ogni anno in città diverse: Parigi (1998), Stoccolma 
(1999),…, Seattle(2001), Padova (2003), Singapore (2010), Istanbul (2011), Mexico City 
(2012). All'interno di RoboCup esiste la RoboCup Junior dedicata agli under 19 e agli under 
14. RoboCup JR è un’iniziativa educativa che sponsorizza eventi di robotica regionali ed 
internazionali per giovani studenti.  
Per partecipare alla competizione i giovani partecipanti devono costruire dei robot, anche 
semplici, e programmarli per realizzare movimenti o superare prove di diversi livelli di 
difficoltà. Ci sono diverse categorie (soccer, rescue, dance): i primi classificati per ciascuna 
categoria partecipano al Torneo internazionale, che quest’anno si disputerà a Eindhoven in 
Olanda. La RCJ vuole dare ai giovani studenti la possibilità di condividere idee ed esperienze 
nell’uso delle tecnologie, di ricercare soluzioni tecniche anche sofisticate, di lavorare insieme 
come squadra per raggiungere un obiettivo comune ed intanto potenziare le loro 
conoscenze di informatica, di matematica, di fisica, elettronica, comunicazione.  
 
 
Roma, 29.04.2013 


