
INNOVATION 
INSPIRES 
ROBOTS

AIB E BIE PROMUOVONO IL CONCORSO IIR



IIR: il concorso rivolto a tutti gli istituti tecnici, professionali e ai percorsi di IeFP della 
provincia di Brescia. 

La centralità della produzione industriale meccanica bresciana ha determinato, negli ul-
timi anni, un importante sviluppo delle attività da parte di studenti che frequentano Isti-
tuti Tecnici e Professionali, generando attività di studio e ricerca che hanno stimolato e 
portato a risultati applicativi. Per indirizzare studi e ricerche, favorire il nascere di nuove 
idee e lo sviluppo di tecnologie e tecniche innovative negli istituti tecnici, professionali 
e nei percorsi di IeFP, BIE - Brescia Industrial Exhibition e AIB - Associazione Industriale 
Bresciana istituiscono il Concorso “IIR - Innovation Inspires Robots”.

OBIETTIVI
Il ruolo di Ricerca & Sviluppo e Tecnologia nel settore della 
produzione industriale è stato e continuerà ad essere fon-
damentale al fine di accrescere l’immagine dell’industria 
bresciana.
Il concorso vuole:

 promuovere in particolare lo studio e la ricerca all’interno 
      di istituti tecnici, professionali e nei percorsi di IeFP

 valorizzare ed implementare soluzioni che, attraverso     
      lo sviluppo di logiche partecipative e propositive, 
      provengono anche da coloro che studiano quotidianamente

 stimolare la creatività e far emergere le capacità degli   
      studenti e le skill del lavoro in team

 mettere alla prova conoscenze e competenze di 
      progettazione e delle tecnologie

Maggiori informazioni verranno inviate a tutte le segreterie degli istituti tecnici, 
professionali e dei percorsi di IeFP bresciani.



CHE COS’È
Un contest tra Istituti Tecnici e Centri di Formazione Bre-
sciani che si svolgerà in una mattina durante la fiera BIE 
2017. Un concorso di robotica: robot mobili progettati, costruiti e 
programmati dai ragazzi utilizzando materiali che si trovano co-
munemente in commercio, specifici per la costruzione di questi 
tipi di robot e per la didattica.

COMPETENZE 

Il progetto vede coinvolte più classi per ogni Istituto, e por-
terà gli studenti a lavorare in squadra fin dal principio. Sa-
ranno quindi importanti le capacità organizzative, le conoscenze 
del disegno tecnico, dell’elettrotecnica, della meccanica e dello 
sviluppo software.

COME 
FUNZIONA
L’organizzazione e lo 
svolgimento del Con-
corso avvengono sulla 
base del regolamento 
predisposto in sede 
istitutiva. Il regolamento 
conterrà precise specifiche tecniche alle quali le squadre 
iscritte dovranno attenersi (dimensioni massime dei robot 
mobili, numero massimo di motori utilizzabili, numero mas-
simo di servomotori applicabili, altezza in elevazione che dovrà 
raggiungere il robot, etc.). Una “giuria super partes” prima dell’i-
nizio gara verificherà che dette specifiche siano state rispettate 
sia in fase progettuale che costruttiva, al fine di poter ammettere 
alla gara le squadre iscritte.
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Maggiori informazioni verranno inviate a tutte le segreterie degli istituti tecnici, 
professionali e dei percorsi di IeFP bresciani.
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