
  

  



  

WRO   2022   -   RoboMission   Category   –   Elementary   

  

  
PARTE   1–   DESCRIZIONE   DEL   GIOCO  2   

1. Introduzione  2   

2. Campo   di   gioco  3   

3. Oggetti   di   gioco,   Posizionamento,   Randomizzazione  4   

4. Missioni   del   robot  7   

5. Punteggio  8   

6. Eventi   locali,   regionali   e   internazionali  14   

PARTE   2   –   ASSEMBLAGGIO   DEGLI   OGGETTI   DEL   TAVOLO  15   

  

PARTE   1–   DESCRIZIONE   DEL   GIOCO   

1. Introduzione   
  

Ci   sono   numerose   applicazioni   nella   nostra   vita   quotidiana   di   robot   nella   propria   casa.   Un   
esempio   sono   i   robot   che   eseguono   i   vari   compiti   nel   nostro   giardino.   Ci   sono   robot   che   
puliscono   le   piscine,   seminano   le   piante,   o   innaffiano   i   fiori.   
  

Sul   campo   da   gioco   della   categoria   “Elementary”,   il   robot   si   prende   il   compito   di   tagliare   
l’erba   e   raccogliere   le   erbacce   cattive.   Allo   stesso   tempo,   il   robot   deve   fare   attenzione   alle   
coccinelle   che   si   trovano   sul   suo   percorso   e   di   portarle   al   sicuro   nella   loro   zona.   
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2. Campo   di   gioco   
La   seguente   immagine   mostra   il   campo   da   gioco   con   le   sue   diverse   aree   di   posizionamento.   

Se  il  tavolo  è  più  largo  del  tappeto  di  gioco,  posizionate  il  tappeto  sulla  parete  con  i  due  lati                     
dell’area   di   partenza.   

Per  ulteriori  informazioni  sulle  specifiche  del  tavolo  e  del  tappeto  di  gioco,  vi               
preghiamo  di  dare  un’occhiata  alle  regole  generale  della  categoria  Regular  Elementary             
WRO,  regola  °6.  Il  file  PDF  del  tappeto  viene  messo  a  disposizione  per  stamparlo  con                 
le   misure   esatte.   Disponibili   su    www.worldrobotolympiadi.it   
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3. Oggetti   di   gioco,   Posizionamento,   Randomizzazione     
  

Erba   (3x)   &   Erbacce   cattive   (3x)   
  

Tre  elementi  d’erba  sono  impostazioni  predefinite  nei  quadrati  grigi  1,  5,  7  (come               
nell’immagine  sotto)  mentre  i  tre  elementi  di  erbacce  cattive   sono  collocati  in  ogni  turno  a                 
caso  su  cinque  delle  otto  posizioni  grigie  del  campo  di  gioco  (2,  3,  4,  6,  8)  .  Due  delle                     
posizioni   grigie   rimarranno   sempre   vuote.   
  

  
Abbiamo   scelto   di   tenere   fissi   2   blocchi   d’erba   (x   verdi),   1   blocco   delle   erbacce   (x   
rossa)   e   2   delle   barriere   sono   state   tolte   (x   viola).   
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Erba   

L’elemento   “Erba”   consiste   in   2   blocchi:   una   
base   (quella   a   sinistra   nell’immagine)   e   una   

punta   (quella   a   destra).   

  
Erbacce   cattive   

Questo   elemento   consiste   in   un     
solo   blocco.   La   base   e   la   punta   sono   

attaccate   insieme.     

  
Posizione   iniziale   dell’oggetto   sul   campo   

(sull’area   grigia)   

  
Posizione   iniziale   dell’oggetto   sul   campo   

(sull’area   grigia)   
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Una   delle   possibili   randomizzazioni   è   visibile   nell’immagine   qui   sopra   (verde   x   l’erba,   rosso   x   
le   erbacce   cattive,   viola   x   le   barriere   tolte):     

  
Coccinelle   (3x)   

  
Tre  coccinelle  sono  sempre  posizionale  sulle  aree  gialle  del  campo.  Le  coccinelle  guardano               
sempre   a   sinistra   verso   l’area   di   partenza.   
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Coccinella    (3x)   

  
Posizione   iniziale   dell’oggetto   sul   campo   
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Zona   di   servizio   (1x)   
  

La  zona  di  servizio  è  posizionata  sul  rettangolo  bianco  all’interno  dell’area  grigia.  Deve               
essere  sempre  posizionato  in  modo  che  la  parte  verde  sia  sul  lato  sinistro  e  in  basso.(come                  
nell’immagine   sotto).   Durante   le   missioni   la   parte   verde   deve   essere   sollevata.   
  

  
  

Recinti   (11x)   
  

Ci  sono  11  recinzioni  sul  campo  che  non  devono  mai  essere  spostate  o  danneggiate  dal                 
robot   durante   la   gara.   Una   recinzione   è   posta   sulla   linea   bianca   all’interno   di   un’area   grigia.   
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Posizione   iniziale   dell’oggetto   sul   campo     

  
Recinto    (11)   

  
Oggetto   sul   campo     
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4. Missioni   del   robot     

  

1.1.    Salvare   le   coccinelle   

Il  robot  vuole  tagliare  l’erba  e  raccogliere  le  erbacce  cattive.  Pertanto,  il  robot  dovrebbe                
spingere   le   coccinelle   lontano   dal   percorso   del   robot   giardiniere.   

Vengono  assegnati  punti  pieni  se  la  base  di  una  coccinella  si  trova  al  di  fuori  dell’area  del                   
percorso   (l’area   verde   scuro   e   la   linea   nera   con   il   bianco   circostante)   e   in   piedi.   

1.2.    Tagliare   l’erba   alta   

Un  compito  di  un  robot  giardiniere  è  proprio  di  tagliare  l'erba.  Il  robot  quindi  dovrebbe                 
identificare  i  blocchi  d’erba  nelle  posizioni  grigie  e  quindi  tagliarla  (rimuovendo  la  punta  dal                
blocco).   

I  punti  pieni  vengono  assegnati  se  la  parte  superiore  dell'erba  non  è  più  sopra  la  base  e  la                    
base   dell'elemento   erba   tocca   ancora   l'area   grigia.   

1.3.    Raccogliere   le   erbacce   cattive   

Un  altro  compito  del  robot  giardiniere  è  quello  di  raccogliere  le  erbacce  cattive.  Il  robot                 
dovrebbe  identificare  gli  elementi  di  erbacce  cattive  sulle  posizioni  grigie  e  poi  portare  questi                
elementi   a   un   punto   di   raccolta.     

Ci  sono  due  punti  di  raccolta  (aree  marroni)  sul  campo.  I  punti  vengono  assegnati  se  un                  
elemento  di  erbaccia  cattiva  è  completamente  all'interno  di  uno  dei  punti  di  raccolta.               
Vengono  assegnati  più  punti  se  il  robot  porta  le  erbacce  al  punto  di  raccolta  2  -  alla  fine  del                     
campo   di   gioco.     

1.4.    Attivare   le   zone   di   servizio   

Una  volta  che  il  robot  giardiniere  ha  fatto  con  successo  il  percorso  attraverso  il  giardino,                 
dovrebbe  attivare  la  zona  di  servizio.  Poi  l'utente  del  robot  giardiniere  riceverà  un  messaggio                
su   uno   smartphone   che   il   robot   ha   fatto   con   successo   il   suo   lavoro.     

I  punti  vengono  assegnati  se  l'elemento  del  punto  di  servizio  passa  da  nero  a  verde  (il  verde                   
deve  essere  in  alto),  almeno  9  recinzioni  non  vengono  spostate  o  danneggiate  sul  campo  e                 
la   zona   di   servizio   è   ancora   completamente   nella   zona   grigia.     

1.5.    Parcheggiare   il   robot   

La  missione  è  completa  quando  il  robot  ritorna  all’area  di  Inizio  &  Fine,  si  ferma,  e  il  telaio  del                     
robot  è  interamente  (vista  dall'alto)  all'interno  dell'area  di  Inizio  &  Fine  (i  cavi  possono  essere                 
fuori   dall'area   di   partenza   e   arrivo).   

1.6.   Ottenere   i   punti   bonus   

Saranno   assegnati   punti   bonus   se   non   verranno   spostate   o   danneggiate   le   recinzioni.   
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Per   capire   al   meglio,   qui   sotto   le   missioni   saranno   spiegate   in   vari   punti.     
La   squadra   può   decidere   in   quale   ordine   eseguire   le   missioni   in   gara.   
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5. Punteggio   
Definizione   dei   punteggi   
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“Completamente”    significa   che   l’oggetto   di   gioco   tocca   solo   l’area   corrispondente(senza   
toccare   le   linee   nere).   

Incarichi   /   Compiti   Cadauno  In   totale   

Salva   le   coccinelle   

La   coccinella   completamente   fuori   dall’area   percorso   &   in   posizione   
iniziale   (in   piedi).   

5   15   

Taglia   l’erba   alta   

La   parte   superiore   del   blocco   non   tocca   più   l’elemento   dell’erba   e   la  
base   dell’erba   è   sull’area   grigia.   

7   21   

Raccogli   le   erbacce   cattive   

Il   blocco   “erbaccia   cattiva”   è   completamente   all’interno   del   punto   di   
raccolta   1.   

9   27   

Il   blocco   “erbaccia   cattiva”   è   completamente   all’interno   del   punto   di   
raccolta   2.   

12   36   

Attiva   le   zone   di   servizio   

La   zona   di   servizio   è   correttamente   impostata,   e   almeno   9   recinzioni   
sono   in   piedi   e   completamente   nell’area   grigia.   

  17   

Parcheggia   il   robot   

Il   robot   si   ferma   nell’area   di   Inizio   &   Fine.   
(Solo   se   vengono   assegnati   altri   punti,   oltre   ai   bonus)   

  14   

Ottieni   i   punti   bonus   

Recinto   non   viene   spostato   o   danneggiato.   2   18   

Punteggio   massimo     121   
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Scoring   Sheet     

Nome   della   Squadra:__________________                 Round:   ______   
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Incarichi   /   Compiti   X   ogni   In   totale  #   Totale   

Salva   le   coccinelle   

La   coccinella   completamente   fuori   dall’area   
percorso   &   in   posizione   iniziale   (in   piedi).   

5   15       

Taglia   l’erba   alta   

La   parte   superiore   del   blocco   non   tocca   più   
l’elemento   dell’erba   e   la   base   dell’erba   è   sull’area   
grigia.   

7   21       

Raccogli   le   erbacce   cattive   

Il   blocco   “erbaccia   cattiva”   è   completamente   
all’interno   del   punto   di   raccolta   1.   

9   27       

Il   blocco   “erbaccia   cattiva”   è   completamente   
all’interno   del   punto   di   raccolta   2.   

12   36       

Attiva   le   zone   di   servizio   

La   zona   di   servizio   è   correttamente   impostata,   e   
almeno   9   recinzioni   sono   in   piedi   e   completamente   
nell’area   grigia.   

  17       

Parcheggia   il   robot   

Il   robot   si   ferma   nell’area   di   Inizio   &   Fine.   
(Solo   se   vengono   assegnati   altri   punti,   oltre   ai   
bonus)   

  14       

Ottieni   i   punti   bonus   

Recinto   non   viene   spostato   o   danneggiato.   2   18       

Somma   del   punteggio   del   round     121       

Surprise   Rule    

Punteggio   totale   nel   round    

Tempo   in   secondi’    

Firma   della   squadra     Firma   del   giudice   
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Interpretazioni   possibili   del   punteggio   

Coccinella  completamente  fuori  dall’area  del  percorso  e  in  piedi  in  posizione  eretta              
come   quella   iniziale      ➔    5   punti   ciascuno   

La  parte  superiore  dell’elemento  erba  non  è  più  sopra  la  base,  e  la  base                
dell’elemento   tocca   ancora   la   zona   grigia    ➔    7   punti   ciascuno   
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5   punti   
 

0   punti     
(parzialmente   fuori)   

  

0   punti     
(non   in   piedi)   

  

5   punti     
(base   fuori)   

    

 

7   punti   
 

7   punti   
 

7   punti     

 

0   punti     
(sdraiato   sopra)   

 

0   punti     
(la   base   non   tocca   la   zona   

grigia)   
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L’elemento  erbaccia  cattiva  è  completamente  all’interno  del  punto  raccolta   ➔  9  punti              
ciascuno   

  

  

L’elemento  erbaccia  cattiva  è  completamente  all’interno  del  punto  di  raccolta  2             
➔    12   punti   ciascuno   
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9   punti   
  

9   punti     
(OK   se   non   è   in   piedi)   

  

  

0   punti     
(non   è   completamente   dentro)  

  

0   punti     
(non   all’interno)   

  

  

12   punti   

  

Tutte   le   altre   situazioni   sopra   
indicate   per   il   punto   di   

raccolta   1   sono   uguali   anche   
per   il   punto   di   raccolta   2.   
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L’area   di   servizio   è   sistemata   correttamente,   almeno   9   recinzioni   sono   in   piedi   e   la   
base   della   zona   di   servizio   è   completamente   nella   zona   grigia    ➔    17   punti  
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17   punti   
 

17   punti   (OK   spostato   
all’interno   dell’area   grigia)   

 

17   punti,   la   base   della   zona   
di   servizio   è   ancora   

all’interno     

  

0   punti   (9   recinzioni   devono   essere   all’interno   dell’area   
grigia,   qui   ce   ne   sono   3   fuori)   

 

0   punti   (spostato   fuori   
dall’area   grigia)   

 

0   punti   (oggetto   girato   di   
180°,   e   il   verso   non   è   in   

cima)   
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Il   robot   si   ferma   nell’area   di   partenza   e   di   arrivo   (solo   se   vengono   assegnati   altri   
punti,   oltre   ai   bonus)    ➔    14   punti   
  

  

  

Recinto   non   spostato   o   danneggiato    ➔    2   punti   ciascuno   
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La   proiezione   del   robot   è   
completamente   all’interno   
della   zona   Inizio   &   Fine.   

  

La   proiezione   del   robot   è   
completamente   all’interno,   
ma   i   cavi   fuori.   Questo   è   

ancora   accettabile.   

  

Nessun   punto    se   la   
proiezione   del   robot   non   è   
nella   zona   di   Inizio   &   Fine.   

 

2   punti,   se   non   è   spostato.   
 

2   punti,   solo   se   è   stato   
spostato   all’interno   della   sua   

area.   

  

0   punti,   se   è   stato   spostato   
all’esterno   della   sua   area.   

 

0   punti,   totalmente   fuori   dalla   
sua   area.   

 

0   punti,   danneggiato.   

  


