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Terni

Scuola - Terni,  sabato 19 gennaio 2013 ore 12:06

Progetto Robot, parte con un convegno la seconda fase di sviluppo e
ricerca

L’ITIS "L. Allievi" di Terni quest’anno impegnato nello sviluppo del sistema di sensori per l’analisi
dell’ambiente e la rilevazione 3D di ostacoli. Lo studio dedicato all’imprenditore Adriano Garofoli

 Venerdì 18 gennaio 2013, alle ore 11.00 si è svolto il convegno per presentare l’avvio
della fase 2 del progetto ROBOT presso la Sala Tripepi dell’Itis Allievi Terni, con la
partecipazione dell’amministratore delegato della Garofoli SpA, dottor Paolo Garofoli
e  l’Ing.  Stefano  Pagnottelli,  collaboratore  dell’Università  di  Perugia,  facoltà  di
Ingegneria.

 

Il Dirigente Scolastico Cinzia Fabrizi ha aperto i lavori, con il saluto ai convenuti e una presentazione del progetto,
ringraziando l’azienda Garofoli per la disponibilità, soprattutto finanziaria, che ha permesso la realizzazione del robot e
spronando gli alunni di tutti le specializzazione a cogliere le opportunità offerte dal progetto, per il potenziamento delle
proprie competenze.
Successivamente è intervenuto il dottor Garofoli affermando  che il progetto è stato ideato per commemorare la memoria 
dell’imprenditore Adriano Garofoli, che tanto si è speso per la valorizzazione nella città di Terni della formazione tecnica e
professionale e a cui sono state dedicate le officine dell’ITIS.  Nel suo intervento ha ribadito l’importanza della formazione
come investimento che ciascun allievo deve perseguire  e  che le  collaborazioni  azienda-scuola   creano le  migliori
opportunità
Sono intervenuti poi i docenti che seguono il progetto per spiegare gli obiettivi della fase 2 che verranno svolti nell’anno
scolastico  2012-2013 che sono:
• Ricerca ed sviluppo HW/SW della sensoristica per la rilevazione 3D di ostacoli  e relativa mappatura ambientale a
supporto del sistema di guida e visualizzazione del robot
• Studio del sistema di sensoristica ambientale (scelta, sviluppo ed integrazione dei sensori per l'analisi dell'ambiente
esterno, sensori meteo, sensori di qualità dell'aria, sensori per valutazione di elementi chimici pericolosi per la salute)
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