
      
 

 
 CONCORSO BIE 2017 

 

I I R - Innovation Inspires Robots 

  
riservato agli Istituti Tecnici e Centri di Formazione Bresciani 

 
 
 

Mission. 

L’obiettivo è quello di ispirare i giovani ragazzi ad applicarsi alle scienze e alle tecnologie, 

stimolare la  loro creatività e far emergere le loro capacità , mettere alla prova le loro conoscenze  e 

competenze  di progettazione e delle tecnologie , dar loro la possibilità di dimostrare la loro abilità . 

Ispirarli all’Innovazione ! 

 

Descrizione. 

Trattasi di una gara di robotica (robot mobili progettati, costruiti e programmati dai ragazzi stessi 

utilizzando materiali che si trovano comunemente in commercio, specifici per la costruzione di questa 

tipologia di robot  e per la didattica), fra Istituti Tecnici e Professionali  Bresciani che si svolgerà in una 

mattina durante la fiera BIE 2017 – 18-20 maggio 2017 presso il Centro Fiera di Montichiari. 

 

E’ un Progetto che vede coinvolte più classi per ogni Istituto;  questo porterà inevitabilmente gli 

studenti a lavorare in “team” sin dal principio. 

Saranno quindi importanti le capacità organizzative, le conoscenze del disegno tecnico, 

dell’elettrotecnica, della meccanica e dello sviluppo di software . 

 

Il Regolamento che troverete di seguito, contiene le specifiche tecniche alle quali i partecipanti 

dovranno attenersi: ad esempio dimensioni massime che dovranno avere i robot mobili, numero 

massimo di motori utilizzabili, numero massimo di servomotori applicabili, altezza in elevazione che 

dovrà raggiungere il robot etc. etc., la tipologia dei materiali che dovranno essere utilizzati e le regole 

generali di partecipazione. 

Una Commissione “Giuria Super Partes” prima dell’inizio gara, verificherà che dette specifiche siano 

state rispettate  sia in fase progettuale che costruttiva, al fine di poter ammettere alla gara le squadre. 

 

 

 



      
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO – BANDO 

 

IIR     -  Innovation Inspires Robots 
 

Articolo 1. 

Associazione Industriale Bresciana e BIE Brescia Industrial Exhibition, istituiscono il Concorso “IIR - 

Innovation Inspires Robots con lo scopo di valorizzare la ricerca applicata e l’Innovazione tecnica 

negli Istituti Tecnici e Professionali di Brescia e provincia. 

Il Concorso conferisce un premio in denaro al primo classificato dei progetti  che possano configurarsi 

come contributi significativi per l’Innovazione (di seguito genericamente denominati Progetti) realizzati 

e/o conclusi dalle classi di Istituti Tecnici e Professionali di Brescia e provincia. 

Gli organi di gestione del Concorso sono il Comitato Organizzatore e la Commissione Giudicatrice. 

 

Articolo 2.  

Il Comitato Organizzatore è composto da due rappresentanti di BIE Brescia Industrial Exhibition, da 

un rappresentante di C.S.M.T., da due rappresentanti dell’Associazione Industriale Bresciana.  

A Bie Brescia Industrial Exhibition sono,  affidate tutte le attività organizzative del Concorso stesso. 

 

Articolo 3. 

La Commissione Giudicatrice è costituita da un componente dell’Associazione Industriale 

Bresciana, di BIE Brescia Industrial Exhibition,  del C.S.M.T. e da un Rappresentate delle Università 

Bresciane. Alla Commissione Giudicatrice sono affidate: 

� l‘individuazione dei criteri generali di valutazione; 

� il giudizio dei progetti partecipanti al Concorso e la scelta dell’assegnatario del premio.  

La Commissione opera in conformità allo scopo del Concorso delineato nell'articolo 1.  del presente 

Regolamento ed assume insindacabilmente le proprie decisioni. 

 

Articolo 4.  

Verrà conferito il  premio  di € 1.000,00 alla classe dell’ Istituto Tecnico/Centro di Formazione di 

Brescia e Provincia che presenterà il miglior progetto. Il premio dovrà essere utilizzato solo ed 

esclusivamente per attività didattiche. 

 

Articolo 5. 

Le candidature al Concorso devono essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli allegati;  dovranno 

essere accompagnate dalle pubblicazioni inerenti al progetto di ricerca per la quale vengono proposte 

al Concorso e da ogni altra idonea documentazione. 



      
 

Le candidature al Concorso dovranno essere presentate con dichiarazione di presa visione da parte 

del Professore coordinatore del gruppo di studio o della classe, incaricato di seguire il Progetto. 

Ogni candidatura deve essere presentata con i documenti redatti in lingua italiana secondo le 

modalità precisate nei modelli. 

La candidatura deve essere presentata mediante invio a mezzo e-mail  all’indirizzo 

settorimerceologici@aib.bs.it  entro venerdì 11 novembre 2016, e con le modalità ivi precisate. 

 

Articolo 6. 

Il Regolamento del  Concorso è pubblicato a cura di BIE Brescia Industrial Exhibition anche mediante 

sito Internet.  

 

Articolo 7.  

Il Comitato Organizzatore può adottare modifiche o integrare il Regolamento del Concorso. 

 

Articolo 8. 

I Progetti devono essere costruiti in conformità alle specifiche tecniche che verranno consegnate 

agli Istituti che aderiranno al Progetto durante l’incontro che si terrà presso l’Associazione Industriale 

Bresciana entro la fine del mese di novembre. 

Entro la fine di dicembre ogni Istituto dovrà consegnare l’”Avant Progetto” che verrà valutato 

da apposita Commissione Tecnica; seguirà, a gennaio,  un incontro “Avant Progetto” per la 

formazione degli studenti, effettuata da Tecnici specializzati, sulla progettazione e 

realizzazione tecnica del Robot. 

Ad ogni Istituto Tecnico o Centro di Formazione verrà messa a disposizione la somma di € 

1.000,00 (euromille) per l’acquisto dei materiali atti alla costruzione del Robot. 

I dettagli e le modalità della gara verranno illustrati durante gli incontri in Associazione; di 

seguito un abstract: 

In un'area delimitata di dimensione fissa ci sono 45 palline di diversa dimensione e diverso colore; un 

sistema di visione sviluppato su pc acquisisce l'immagine dell'area di lavoro da una webcam, e deve 

individuare le palline basandosi sulla dimensione; il sistema fornisce le coordinate delle sfere a un 

robot, che deve prelevarle una ad una per metterle in un contenitore diviso in 45 scomparti – 15 per 

colore - mettendo una pallina in uno scomparto dello stesso colore. 


