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Chi siamo ?

La robotica è una passione che riesce a dare risalto alle qualità individuali 

di ognuno di noi, la dedizione, l’inventiva, la sperimentazione, 

la costante voglia di aggiornamento, di conoscenza, 

abbattendo i limiti mentali che a volte ci affliggono in altri campi.

La robotica è un’attività complessa ma può dare grandi soddisfazioni 

se si è in grado di coniugare: 

meccanica, elettronica ed informatica.

E poi, come recita un vecchio adagio.... 

“nessuno nasce imparato !” [cit.]



Cosa vogliamo ?

Lo scopo di questa presentazione è di documentare l’evoluzione in 
Italia della passione che ci unisce e che accomuna persone in un 

range di età decisamente ampio:

(<18 anni - no limits).

Una testimonianza di come hobby costruttivi come la robotica 

non possono far altro che migliorare le relazioni tra individui 

e il rispetto per i pareri altrui e diversi:

uno strumento per la coesione sociale tra le persone.

Condizione fondamentale per il nostro hobby è la 

condivisione delle conoscenze e dell’esperienza 

come veicolo di crescita collettivo.



Dove andiamo ?

Fondamentalmente procediamo nel campo delle soddisfazioni personali. 
Imparare un nuovo linguaggio, provare sfide più difficili, 

apprendere nuove tecniche, sfidarsi, migliorarsi.

e i robot di domani cosa faranno ?e i robot di domani cosa faranno ?

RTC indoor ed il successivo step outdoor ci porteranno verso nuovi 

prototipi di robot a navigazione autonoma.

“La robotica è come il sesso: ha sicuramente delle conseguenze pratiche, 

ma non è per queste che lo facciamo.” [cit.]



Preistoria Robotica in Italia

La stragrande maggioranza di robottari italiani proviene da un 

passato “elettronico-informatico”. Per hobby o per professione.

Poi qualche scintilla li devia imprevedibilmente verso la robotica...

(non sappiamo ancora come avviene questo oscuro processo)

Nel dicembre del 1974 la storica rivista CQ ElettronicaNel dicembre del 1974 la storica rivista CQ Elettronica

presenta un articolo, dal titolo: 

“Tartarughe elettroniche e modelli biocibernetici" 

di Enrico Urbani*, Livio Lascari ed Eutizio Niresi

*Direttore dell’Istituto di Istologia ed Embriologia dell’Università di Roma e direttore 

dell’Istituto di Biologia Generale della Facoltà di Medicina del Sacro Cuore di Roma



W. Grey Walter e Elsie

William Grey Walter fu un famoso 

fisiologo vissuto a cavallo della 

Seconda Guerra (1910-1977). Fu 

uno dei progettisti del RADAR, 

studiò e localizzò le onde Alfa 

e l'epilessia.e l'epilessia.

Fu l'inventore di quella che diventò 

la moderna macchina per fare 

elettroencefalogrammi .

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Grey_Walter



Medioevo Robotico in Italia

Nel 1978 sulla rivista MC-microcomputer

qualcuno comincia a parlare di robot a porte logiche: 

i microcontrollori non sono ancora diffusi.

E cosi, dopo anni e anni di discussioni ma senza nessuna E cosi, dopo anni e anni di discussioni ma senza nessuna 

realizzazione a “diffusione di massa”, nel giugno del 1991,

sulla BBS di Mc-Microcomputer appare un progetto di robot 

ideato da un hobbista e che si ispira al robot di William Grey Walter. 

Si comincia.



Robot B.E.A.M.

Mark Tilden                    Walker

Photovore                  Hider Robot



1994

La rivista MC-Microcomputer informa i lettori 

che l’Istituto S. Anna di Pisa organizza una competizione robotica. 

Un gruppo di prof. di Roma costruisce un primo robot: 

motori LEGO, uno Z80 e cablaggi wire wrap. motori LEGO, uno Z80 e cablaggi wire wrap. 

Il robot si piazzerà secondo. 

Si chiamava “Nonnetto”, forse il più anziano 

robot esploratore d’Italia. 

Parteciperà a più di 30 gare nell’arco della sua attività, vincendone molte.



1996
Durante l’ anno alcuni studenti 

romani cominciano a cimentarsi 

nella competizione dei robot 

Explorer, guidati dai professori che 
parteciparono alla gara del 1994 al 

S.Anna di Pisa.S.Anna di Pisa.

Il robot nella foto si chiama 

“Smoke”: robot esploratore 

tutt’ora in servizio e che ancora 

colleziona diversi successi.

http://www.it-robotix.net



2000

Nasce la mailing list Roboteck. 

Ad oggi raccoglie un centinaio di utenti attivi e migliaia di lettori.

Questo fu il messaggio di apertura della Mailing List di Marco D’Ambrosio, il fondatore: 

“Salve. Questa ML si occupa di robotica e intelligenza artificiale sia a livello 

amatoriale che professionale. Gli argomenti pertinenti sono tutti quelli in un 

qualche modo legati alla robotica, quindi meccanica, elettronica, 

programmazione, biologia etc. etc. purchè con chiaro riferimento al topic 

della Mailing List.”

Dopo pochi giorni saranno già decine gli utenti iscritti. 

Contemporaneamente, a Pisa si svolgevano le prime gare di Robot Explorer.



Robot Explorer
in un labirinto il robot deve trovare: fonti di suono, luce e gas.



2001
“cyber-1” tentò di nascere nel 91 su MC-BBS; ma non ebbe seguito ed il progetto 

si arenò sul controllo motori. Era un robot a base circolare 2 ruote + 1.

Nel frattempo un fenomeno esterno alla robotica prende piede: parliamo del boom 

del mercato “nero” di schede pirata per la visione tv-satellitare. 

Questo inaspettato evento portò una grandissima diffusione di programmatori Ludipipo e 

all’abbassamento dei prezzi al dettaglio dei microntrollori PIC 16F84.

I robottari amatoriali trovano per la prima volta a disposizione sul mercatoI robottari amatoriali trovano per la prima volta a disposizione sul mercato

programmatori low-cost e microcontrollori a buon prezzo da utilizzare per i propri robot.

Ludipipo programmer PIC16F84



2002
Debutta il primo portale sulla robotica italiana: 

www.roboitalia.com 

nasce da un’idea di 

Leonardo Angelini e Stefano Paglia.

Ad oggi conta quasi 9000 iscritti ed il suo punto di

forza è certamente il forum, ormai il riferimento 

per tutta la comunità robotica italiana. per tutta la comunità robotica italiana. 

E’ diviso in molte sezioni, dalla robotica di base a quella 
avanzata, tratta diversi linguaggi di programmazione, è 

strutturato con un ottimo team di amministratori e 
moderatori, è dotato di un blog per le news, aree download 
e ottimi corsi base per la realizzazione di robot anche per chi 

è alle prime armi.

Nello stesso anno esce in edicola il robot Monty, 

edito dalla Peruzzo. 

Davvero ottimo dal punto di vista didattico. 

E molti cominciano così.



Monty (Peruzzo Editore)



2003
Viene organizzato il primo raduno di robottari italiani grazie a

www.roboitalia.com
In tre giorni si radunano i frequentatori, moderatori ed amministratori del portale. 

Si forma lo zoccolo duro del team che a tutt’oggi Si forma lo zoccolo duro del team che a tutt’oggi 

continua a collaborare con profitto e con ottimi risultati.

Nello stesso tempo a Lanciano (PE) si svolge la prima gara di “Minisumo”.

Molti robottari si avvicinano al “Panettone”, robot in kit venduto in fascicoli ed edito dalla De Agostini.

A Padova approda la Robocup Junior e da allora molte scuole partecipano ogni anno.

Le scuole italiane hanno collezionato diversi successi.

A fine 2003 nasce il www.minisumo.net, portale delle competizioni robotiche in Italia.



“Panettone” De Agostini

Il robot della De Agostini soprannominato “Panettone”



2003: Minisumo
Come nell'omonima disciplina giapponese i robot (che devono rispettare 

precise regole relative a ingombro e peso) sono posti in un ring circolare 

con lo scopo di spingere fuori l'avversario. 

Due grandi aziende vendono kit: Junun.org e Solarbotics.com (per circa 100 $).  

I robottari italiani acquistano diverse unità e il minisumo comincia a diffondersi.

Mark III, Junun.org Sumovore, Solarbotics.com



2004

Continuano le attività robotiche in Italia, senza un 
progetto comune ed esclusivamente ad opera di 
singoli con “navigazione a vista” sui vari progetti. 
Comunque l’attività è in grande espansione e gli 

interessati aumentano.

Sulle riviste si comincia a parlare frequentemente 

Robocup Lisbona

Sulle riviste si comincia a parlare frequentemente 

di robot, e molti articoli di Fare Elettronica sono 

a firma di robottari noti.

Durante quest’anno e agli inizi del successivo si 
nota una mancanza di aggregazione dei robottari, 

in sostanza, dei progetti comuni.

Internet comincia a diffondersi (neanche 
lontanamente paragonabile alla diffusione dei 

giorni d’oggi) ma i robottari non sono ancora coesi.



2005: la svolta ?
Primo raduno italiano Roboitalia-Roboteck. Stefano Scibilia, della mailing list Roboteck,

propone un raduno di 3 giorni nel suo agriturismo “Neverland” in Emilia. La proposta viene 

abbracciata con entusiasmo da tutta la comunità di robottari italiani. 

Possiamo affermare che il 2005 segna un anno storico per la robotica amatoriale italiana.

Nasce inoltre il Robot Line Follower: seguire una linea sembra facile, ma la velocita' è tutto.

Una foto di gruppo dei partecipanti al meeting di Neverland



2005: Neverland

Si avviano molte discussioni tecniche. 

Nasce la proposta di costituire un portale unico 

per i robottari italiani e di fondere le due realtà 

italiane della robotica: 

il portale Roboitalia.com e la mailing list Roboteck.

Questa unificazione, di fatto non è mai avvenuta 

ma il risultato finale è comunque ottimo.

La maggior parte degli iscritti di Roboitalia.com si iscrive e 
comincia a partecipare alla mailing list Roboteck , e viceversa. 

Con un graduale processo spontaneo di unificazione,

i robottari abbandonano 

ogni sorta di campanilismo e cominciano a collaborare insieme:

Senza più nessuna divisione.



2006: nasce l’ARRM
Nasce il goliardico gruppo ARRM (Associazione Robottari Romani Magnaccioni). Compongono il gruppo 

robottari facenti parte di diverse realtà: Roboitalia.com, Roboteck, Minisumo.net, Beam Italy.

Dall’inizio del 2009 viene attivata dal gruppo una multichat Skype in sessione permamente aperta a tutti.

Prendono forma tutti gli altri gruppi robotici regionali:  Nord-Est, Val Ceno, Milano e dintorni, ed altri.

Questi gruppi sono molto importanti perchè promotori di incontri frequenti, di scambi idee, di materiale.

http://arrm.minisumo.net



2007: fase di stanca ?
Nel 2007 molte chiacchiere e pochi fatti. 

Si assiste per la prima volta ad un trend negativo. 

I siti registrano minimi storici di iscritti, di progetti e di attività.

La robotica amatoriale italiana passa un momento di crisi.La robotica amatoriale italiana passa un momento di crisi.

Una bizzarra teoria sulla possibile causa: 

Il 2007 è l’anno di diffusione di massa della banda larga e del 

“cazzeggio” web. 

O semplicemente mancano nuovi stimoli ?



2008: l’anno della ripresa.

Nel 2008 si riparte con la robotica. Nuove idee.

Nuovi incontri, molti raduni e nuovi progetti. Nuovi partecipanti.

Si fa strada la voglia di affrontare difficoltà maggiori. 

La svolta è la RTC (Robot Tolomeo Cup), proposta da Roboteck.

I robottari si propongono un salto tecnico notevole. I robottari si propongono un salto tecnico notevole. 

Si passa dalla logica comportamentale probabilistica e per niente 

accurata del posizionamento e del comportamento del robot 

ad un controllo PID, a riletture di precisione con l’utilizzo di encoder. 

Ormai i prodotti a disposizione degli aspiranti robottari sono molteplici. 

E’ un grande salto di qualità.



2008: RTC*

Lo spirito che si cela dietro a questa nuova gara è 

quello di avere una competizione che vada al di là 

di quelle già presenti, nelle quali i robot sono ignari 
della propria posizione. 

* acronimo di Robot Tolomeo Cup

La RTC servirà come veicolo di crescita collettivo verso una nuova categoria 
di robot che implementeranno odometria e pid per la “mappatura” del campo di gara. 

Inoltre RTC è lo step intermedio verso le competizione Magellan, già da tempo in voga 
presso i cugini robottari d’oltreoceano, dove robot esploratori outdoor battagliano 

lungo le vie delle città seguendo coordinate gps e riconoscimenti ottici dei “waypoints”.



2008: nasce www.mondorobot.net

Nasce nel frattempo 
www.mondorobot.net : 

Un sito raccoglitore delle risorse 

robotiche on line.

E’ il primo vero tentativo di 
“certificazione” 

delle informazioni sulla robotica chedelle informazioni sulla robotica che

si trovano in rete. Una sorta di “filtro”,

un classificatore delle news e delle 

attività di rilievo in questo campo.

Una vetrina aperta a chi vuole mostrare le sue creazioni, un portale “contenitore” delle informazioni 

riguardanti la robotica. Chiunque può avere accesso. Al centro le news di primo piano riguardo 

eventi e manifestazioni, in alto la toolbar con i siti dei robottari attivi (il punto di ingresso del web sui 

siti amatoriali di robotica) in menu laterale con i forum, le mailing list ed i link alle risorse più utili.



2009: Herby
Un membro dello staff di Roboitalia.com, 

tra i più attivi robottari italiani, commercializza Herby: 

robot tagliaerba, interamente progettato “home-made”.

E’ l’esempio tangibile delle applicazioni robotiche

in ambito domestico-professionale ad opera di un hobbista.

http://www.herbyrobot.it



Oggi il robottaro amatoriale 

è un vero professionista: 

• Utilizza un CAD per la progettazione meccanica degli oggetti;

• Utilizza un CAD per la progettazione e sviluppo dei PCB;

• Possiede un bromografo per home made PCB o all’occorrenza interagisce 
autonomamente con i services PCB online;

• Effettua saldature in SMD;• Effettua saldature in SMD;

• Ha almeno un sito web personale dove gestisce contatti;

• Ha imparato almeno una lingua straniera;

• Collabora attivamente in un forum e/o in una ML;

• Conosce almeno un linguaggio di programmazione;

• Collabora con le maggiori riviste nazionali e internazionali;

• Si riunisce periodicamente in meeting, conferenze;

• Partecipa a competizioni robotiche nazionali e internazionali (es.SHTP.it);

• E’ in definitiva un buon conoscitore di elettronica, informatica e meccanica.



Strumenti essenziali
Il web ha impresso una velocità inimmaginabile 

al progresso della robotica amatoriale italiana.

I forum e le mailing list (non dimentichiamo anche PARTS, SRS e DPRG ) sono fonti essenziali

di informazione, scambio idee, soluzione di problemi.

Le grandi aziende di semiconduttori offrono servizi di sample, grazie ai quali è possibile

sperimentare sempre nuovi prodotti ed essere all’avanguardia con efficienza e innovazione.sperimentare sempre nuovi prodotti ed essere all’avanguardia con efficienza e innovazione.

Grandi distributori online permettono di reperire ogni componente elettronico: 

RS, Distrelec, Farnell, Digi-Key. L’accesso ai datasheet è sempre possibile.

Microchip coi suoi tools low cost e i suoi microcontrollori 

rappresenta una grande risorsa per la robotica: ICD2, ICD3, PICkit 1-2-3

Il PC è uno strumento insostituibile (CAD, informazioni web, stampe pcb con laser)

Molte aziende offrono service PCB e service di realizzazioni meccaniche.

Molti siti specializzati solo per la robotica, nazionali e internazionali.

Molte riviste italiane ed estere si sono ormai convertite e specializzate in robotica amatoriale.

Le risorse online sono un vero tesoro per le realizzazioni.

I microcontrollori sono programmabili con svariati linguaggi, ad ognuno il più congeniale !



Nuove leve !!

I forum e le mailing list sono ormai frequentate da molti giovanissimi.

Le scuole hanno inserito nei programmi scolastici 

realizzazioni robotiche e progetti robotici.

Feste di Pisa, RomeCup, Robocup, tesine per i diplomi.Feste di Pisa, RomeCup, Robocup, tesine per i diplomi.

Molti giovani hanno la famigerata “sindrome di Gundam”, 

ma ci sono molti ragazzi con tanta voglia di fare e di imparare. 

Molti giovani studenti di ingegneria e molti giovani ingegneri.

La robotica può essere un complemento  alla formazione di figure professionali, 

e di giovani più facilmente inseribili nel difficile mercato del lavoro italiano odierno. 



Nuove tecnologie
Ormai è possibile contare su nuove e recenti tecnologie, implementabili nei 

robot e una volta neanche lontanamente disponibili.

Zigbee, Wi-Fi e Bluetooth: telemetria, controllo, gestione dati;

FPGA e DSP: per controlli sempre più performanti;

LIPO, Li-Ion: energia e compattezza;

Riconoscimento ottico: CMUcam3, webcam+OpenCV;Riconoscimento ottico: CMUcam3, webcam+OpenCV;

Power Electronics: controllo motori più efficiente ed accurato;

Embedded Linux: Gumstix, Foxboard,microITC,etc.etc.

GPS receivers: navigazione NMEA based;

Accelerometri, piro, bussole elettroniche, sensori di tutti i tipi;

Ponti ad H discreti ed integrati ad alte correnti.

E molto altro ancora....l’innovazione è veloce e fornisce 

sempre più strumenti per la robotica applicata.



Cosa manca ancora ?
i progressi negli anni sono innegabili e alla portata di tutti. 

Cosa si può fare in più per la robotica amatoriale in Italia ?

1) Un portale web di accesso unico ?

2) Un’associazione nazionale ? 

3) Infrastrutture comuni per la robotica ?3) Infrastrutture comuni per la robotica ?

4) Una rivista specializzata a tiratura nazionale ?

5) Un bollino verde per i siti ?

6) Varie ed eventuali...

Questi sono punti di domanda sui quali la comunità 

robotica amatoriale italiana dovrebbe discutere insieme.



Qualche robot: 
Rino: robot esploratore avanzato con controllo PID, telemetria, encoder.

Primo concorrente RTC. Primo del suo genere in Italia. Vincitore del 2° premio internazionale Microchip

http://www.guiott.com



Tarzan: concorrente Magellan (USA).

Navigazione GPS, riconoscimento ottico. Robot outdoor.

http://www.scheerstuff.net/tarzan



Hulk: Tecnologia  B.E.A.M. programmabile. Primo del suo genere in Italia.

http://www.beamitaly.com



Ottobot
robot esploratore con controllo ottimizzato di basso ed alto livello. 

Sistemi avanzati di gestione per sensori, attuatori e batterie.

Robot oggetto di tesi di laurea di Raffaello Bonghi.

http://explorer.minisumo.net



Drummybot
Drummybot è un robot che suona la batteria e proprio da ciò deriva il suo nome

(DRUMs is MY roBOT). Il robot legge uno spartito e dopo aver rilevato due battiti di mani 
imposta il tempo di esecuzione del brano letto.

giovannididio.bruno@gmail.com



Come riconoscere il vero robottaro ?
Naturalmente esistono varie leggende mitologiche associate alla figura del 

robottaro. Cercheremo qui di gettare un po’ di chiarezza su questo 

losco figuro contemporaneo.

...



Come riconoscere il vero robottaro ?

Utilizza il navigatore GPS anche per andare a comprare il pane a due isolati da casa sua.

E’ attirato dalle gare di Formula 1, MotoGP e Rally. 

Spera forse un giorno di poter dotare quei potenti mezzi di intelligenza artificiale ?

Possiede la collezione completa dei film di Lucas: Guerre Stellari.

E’ affascinato dal Santo Graal e dal mistero dei Templari. E dai sensori mistici.E’ affascinato dal Santo Graal e dal mistero dei Templari. E dai sensori mistici.

Nelle feste in discoteca lo si può vedere in disparte, terribilmente attratto 

dai giochi di luce: intento a capire l’algoritmo di controllo che c’è dietro.

Non scrive mai la documentazione dei suoi robot:

se è stato facile progettarlo lo sarà anche capirlo.

E’ infine convinto che è quasi impossibile trovare una vera robottara: 

ne esiste infatti una ogni 2^16 robottari.



Risorse on-line italiane

www.roboitalia.com

Il primo portale sulla robotica amatoriale in Italia. 

Forum molto frequentato e di alto livello.

www.roboteck.com

Mailing list dove partecipano i più grandi robottari italiani.

www.mondorobot.netwww.mondorobot.net

Il primo sito “raccoglitore” delle pagine web robotiche presenti, 

con una “certificazione” dei contenuti.

www.beamitaly.com

Il sito italiano sulla robotica BEAM

www.minisumo.net

Il portale delle competizioni robotiche italiane.



Risorse on-line internazionali

http://www.portlandrobotics.org

PARTS The Portland Area Robotics Society

http://www.dprg.orghttp://www.dprg.org

DPRG The Dallas Personal Robotics Group 

http://www.seattlerobotics.org/

SRS Seattle Robotics Society
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