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1 INTRODUZIONE 

Dopo la scoperta del telegrafo, è stato improvvisamente possibile inviare messaggi in luoghi remoti in 
modo molto più rapido, ma per la trasmissione di un messaggio telegrafico sono necessari cavi, e 
inizialmente un messaggio oltreoceano doveva comunque essere inviato per nave. Le cose sono 
cambiate quando, nel 1850, è stato posto il primo cavo del telegrafo sul fondo del mare, collegando 
l’Inghilterra e la Francia. Subito furono messi a punto progetti per un cavo che potesse attraversare 
l’intero Atlantico. Dopo molte battute d'arresto, i cavi sottomarini sono diventati un grande successo, 
e molti di questi sono stati posati in tutto il mondo.  

Si potrebbe pensare che i cavi sottomarini non siano più necessari, data l’esistenza dei satelliti moderni 
e del Wi-Fi, ma in realtà essi sono ancora cruciali per la comunicazione e costituiscono la colonna 
portante di Internet. I moderni cavi in fibra ottica sono in grado di trasmettere dati molto più 
velocemente rispetto alle connessioni satellitari. La trasmissione via cavo di un segnale attraverso 
l'oceano Atlantico è circa otto volte più veloce della trasmissione via satellite*. Un punto in cui i cavi 
sottomarini sono collegati è chiamato nodo. Panama è uno di questi nodi, dove convergono i cavi 
provenienti dal mar dei Caraibi e dall'oceano Pacifico. Navi e robot subacquei possono aiutare nella 
manutenzione di questa infrastruttura e nelle nuove soluzioni tecniche in mare, ad esempio nei parchi 
solari offshore e persino nei data center subacquei.  

* Fonte: https://www.submarinecablesystems.com/history 

Nel campo di gioco della fascia d’età Junior, il robot aiuterà a posare e riparare i cavi 
sottomarini, ad installare server farm sottomarine e ad attivare i pannelli solari offshore.  

https://www.submarinecablesystems.com/history
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2 CAMPO DI GIOCO 

La figura seguente mostra il campo di gioco con le diverse aree.  

  

Se il tavolo è più grande del campo di gioco, il tappeto deve essere posizionato con entrambi i lati 
dell’area di partenza e arrivo lungo le fasce di gomma. 

Ulteriori informazioni sulle specifiche del tavolo e dei campi di gioco sono reperibili nel 
documento «Regolamento generale per le squadre della World Robot Olympiad 2023, 
categoria RoboMission». 
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3 OGGETTI DI GIOCO, POSIZIONAMENTO, PRINCIPIO DI 
CASUALITÀ 

Cavi sottomarini (2x bianchi, 1x rosso) 
Ad ogni manche, sul campo di gioco si trovano tre cavi sottomarini: 

• Due cavi sottomarini bianchi si trovano nelle due posizioni del cantiere navale.  
• Il cavo sottomarino rosso, interrotto, viene posizionato in uno dei quattro punti di 

collegamento nell’hub caraibico, secondo il principio della casualità 
 

 
Cavo sottomarino bianco (2x) 

 
Cavo sottomarino rosso, interrotto (1x) 

 
Posizione di partenza nelle due aree segnate nel 

cantiere navale 

 
Una possibile posizione di partenza in uno dei 

quattro punti di collegamento nell’hub caraibico 
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Oggetti-server (2x) 
Vi sono due oggetti neri che rappresentano materiali necessari per l’installazione di una server farm 
sottomarina. Inizialmente, questi oggetti vengono collocati sulle due posizioni del cantiere navale. 
 

 
Oggetti-server (2x) 

 
Posizioni di partenza contrassegnate nel cantiere 

navale 

 
Blocchi di segnalazione (2x bianchi, 2x neri) 
I blocchi di segnalazione vengono posizionati nei due centri informazioni per le navi. Vengono 
utilizzati per stabilire in che punto il robot deve trasportare gli oggetti-server (sulla base dei blocchi di 
segnalazione neri) e i cavi sottomarini (sulla base dei blocchi di segnalazione bianchi).  
 
Un blocco di segnalazione bianco e uno nero vengono posizionati, secondo il principio della 
casualità, sulle piccole superfici numerate da 1 a 4 nel centro informazioni per le navi di colore nero, sul 
versante dell’oceano Pacifico.  
 
Gli altri blocchi di segnalazione bianchi e neri vengono posizionati, secondo il principio della casualità, 
sulle piccole superfici numerate da 1 a 4 nel centro informazioni per le navi di colore rosso, sul versante 
del mar dei Caraibi.  
 
Nota: Nelle competizioni regionali, i blocchi di segnalazione sul versante caraibico non vengono 
posizionati casualmente bensì in modo prestabilito (vedere panoramica a pagina 7). 
 

 
Blocchi di segnalazione (2x neri, 2x bianchi) 

 
Un possibile posizionamento 
dei blocchi di segnalazione 
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Pannelli solari (2x) 
Vi sono due oggetti di gioco che rappresentano i pannelli solari per un impianto fotovoltaico offshore. 
Vengono posizionati nelle aree gialle con gli impianti fotovoltaici offshore (uno in ogni area). 
 

 
Pannelli solari (2x) 

 
Posizionamento dei pannelli solari 
negli impianti fotovoltaici offshore. 

 
Attenzione: questi oggetti devono essere fissati al campo di gioco (vedere Regolamento generale, 
punto 6.7). 
 
Barriere (2x) 
Nel campo di gioco si trovano due barriere che suddividono il campo di gioco in una zona 
denominata versante caraibico e una versante pacifico. Le due barriere non devono essere spostate né 
danneggiate.  
 

 
Barriere (2x) 

 
Le barriere vengono posizionate all’inizio di ogni 
manche in modo che la parte blu risulti a metà del 

campo di gioco. 
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RIEPILOGO DEGLI OGGETTI POSIZIONATI IN MODO CASUALE 
 
Competizioni regionali 
 
Ad ogni manche, verranno posizionati i seguenti oggetti secondo il principio di casualità: 

• un blocco di segnalazione bianco e uno nero nell’area 1-4 sul versante del Pacifico 
• il cavo sottomarino rosso, interrotto, su uno dei 4 punti di collegamento dell’hub caraibico 

 
Finale svizzera 
 
Ad ogni manche, verranno posizionati i seguenti oggetti secondo il principio di casualità: 

• un blocco di segnalazione bianco e uno nero nell’area 1-4 sul versante del Pacifico 
• un blocco di segnalazione bianco e uno nero nell’area 1-4 sul versante del mar dei Caraibi 
• il cavo sottomarino rosso, interrotto, su uno dei 4 punti di collegamento dell’hub caraibico 

 
Un possibile posizionamento casuale è illustrato qui:  
 

 
 

• Blocco di segnalazione bianco sul Pacifico n. 3, blocco di segnalazione nero sul versante 
Pacifico n. 1 

• Blocco di segnalazione bianco sul mar dei Caraibi n. 4, blocco di segnalazione nero sul 
versante mar dei Caraibi n. 1 

• Cavo rosso, interrotto sul punto di collegamento n. 2 nell’hub del mar dei Caraibi  
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4 MISSIONE DEL ROBOT 

Per una migliore comprensione, la missione è suddivisa in più compiti parziali. Consigliamo a tutte le 
squadre di affrontare i compiti parziali passo dopo passo e di risolverli un po’ alla volta. Anche se non 
avrete acquisito la completa padronanza per risolvere ogni compito parziale prima della 
competizione, ciò non sarà un ostacolo per partecipare alla competizione, poiché anche le altre 
squadre saranno nella vostra stessa situazione. La squadra potrà decidere in quale sequenza risolvere i 
compiti parziali. Il punteggio definitivo viene calcolato alla fine della manche, osservando la situazione 
sul campo di gioco. 

La vostra missione consiste di cinque compiti parziali: 

• Compito parziale 1: Eseguire intervento subacqueo 
• Compito parziale 2: Trovare la rottura del cavo 
• Compito parziale 3: Attivare l’impianto fotovoltaico offshore 
• Compito parziale 4: Ottenere punti bonus 
• Compito parziale 5: Parcheggiare il robot 

 
4.1 COMPITO PARZIALE 1: ESEGUIRE INTERVENTO SUBACQUEO 

Il robot deve aiutare ad installare l’infrastruttura subacquea per la rete dati Internet di portata mondiale. 
Per questo, dovrà trasportare i cavi sottomarini e gli oggetti-server dal cantiere navale ai punti di 
collegamento.  

I punti di collegamento sono stabiliti mediante blocchi di segnalazione nei centri informazioni per le 
navi per il versante Pacifico e caraibico. Un blocco di segnalazione bianco sul versante Pacifico n. 1 e 
und blocco di segnalazione nero sul versante Pacifico n. 3 significano, ad esempio, che un cavo 
sottomarino dovrebbe essere portato al punto di collegamento n. 1 e un oggetto-server dovrebbe 
essere portato al punto di collegamento n. 3 nell’hub Pacifico. 

Il punteggio pieno viene assegnato se un oggetto si trova completamente all’interno di un punto di 
collegamento. Punti supplementari vengono assegnati quando entrambi gli oggetti sono installati 
correttamente in un versante (mar dei Caraibi o oceano Pacifico).  

4.2 COMPITO PARZIALE 2: TROVARE LA ROTTURA DEL CAVO 

L’infrastruttura sottomarina esistente deve essere sottoposta a manutenzione e per questo un robot 
subacqueo dovrà aiutare a identificare gli elementi difettosi e vetusti (il cavo sottomarino rosso, 
interrotto). In questo caso, il robot dovrà trovare il cavo sottomarino rosso, interrotto e portarlo al 
centro di riparazione fuori dall’acqua. Qui potrà essere riparato o riciclato. Il punteggio pieno viene 
assegnato se l’elemento difettoso si trova completamente nel centro di riparazione (area blu). 
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4.3 COMPITO PARZIALE 3: ATTIVARE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
OFFSHORE 

Le infrastrutture informatiche, siano esse subacquee o sulla terra ferma, richiedono molta energia. E in 
tutto il modo utilizzeremo un numero sempre maggiore di strumenti digitali e infrastrutture per 
l’informatica. Perciò, è importante avere un atteggiamento sostenibile nell’utilizzo dell’energia. Gli 
impianti fotovoltaici offshore possono essere un aiuto in tutto questo. 

Il robot dovrà fornire supporto durante l’installazione degli impianti fotovoltaici offshore e attivare i 
primi pannelli solari di questi impianti. Il punteggio pieno viene assegnato se la leva del modello viene 
tirata e i moduli solari si trovano ad un angolo. 

4.4 COMPITO PARZIALE 4: OTTENERE PUNTI BONUS 

I punti bonus vengono assegnati se le barriere non vengono spostate o danneggiate sul campo di 
gioco. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

4.5 COMPITO PARZIALE 5: PARCHEGGIARE IL ROBOT 

La missione è conclusa quando il robot ritorna all’area di partenza e arrivo, si ferma e, in proiezione, si 
trova completamente o parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

«Completamente» significa che l’oggetto di gioco tocca esclusivamente l’area corrispondente 
(senza le linee nere). 
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5 SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Squadra: ________________________________  Manche: ______ 

Compiti Ciascuno Punti Numero Complessivo 

Compito parziale 1: eseguire intervento subacqueo  

Il cavo sottomarino si trova completamente all’interno del 
punto di collegamento corretto. 

12 24   

Il cavo sottomarino è a contatto con il punto di 
collegamento corretto. 

7    

L’oggetto-server si trova completamente all’interno del 
punto di collegamento corretto. 

12 24   

L’oggetto-server è a contatto con il punto di 
collegamento corretto. 

7    

L’oggetto-server o il cavo sottomarino tocca o si trova nel 
punto di collegamento errato (al massimo un oggetto per 
punto di collegamento). 

4    

Inoltre: Sia il cavo sottomarino che l’oggetto-server del 
versante mar dei Caraibi o dell’oceano Pacifico si trovano 
completamente all’interno del punto di collegamento 
corretto. 

6 12   

Compito parziale 2: trovare la rottura del cavo 

Il cavo sottomarino rosso, interrotto si trova 
completamente all’interno del centro di riparazione. 

 13   

Il cavo sottomarino rosso, interrotto tocca il centro di 
riparazione. 

 9   

Compito parziale 3: attivare l’impianto fotovoltaico offshore 

Il pannello solare dell’impianto fotovoltaico è attivato. 11 22   

Compito parziale 4: ottenere punti bonus (solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti 
dei punti) 

La barriera non è stata spostata né danneggiata. 6 12   

Compito parziale 5: parcheggiare il robot (solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti 
dei punti) 

In proiezione, il robot si trova completamente o 
parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 

 13   

Punteggio massimo  120   

Prova a sorpresa  

Punteggio complessivo in questa manche  

Tempo in secondi  

 



 WRO 2023 – RoboMission Junior 
 

 

 
© 2023 Associazione World Robot Olympiad Svizzera – Organizzatore ufficiale della World Robot Olympiad in Svizzera 

WRO® e World Robot OlympiadTM sono marchi depositati della World Robot Olympiad Association Ltd. 
 

Pagina 11/14 

6 SPIEGAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI 

Si prega di notare quanto segue: L’assegnazione dei punti per i cavi sottomarini e per gli oggetti 
server segue il posizionamento casuale dei blocchi di segnalazione di pagina 7 come esempio. 
 

Il cavo sottomarino si trova completamente all’interno del punto di collegamento corretto.  
 12 punti ciascuno 

Il cavo sottomarino è a contatto con il punto di collegamento corretto.  7 punti ciascuno 

Nota: Per poter guadagnare punti, il cavo sottomarino deve essere a contatto con il campo di gioco. 

 
12 punti (completamente dentro) 

 
12 punti (completamente dentro, 

la linea bianca è inclusa) 

 
7 punti (solo a contatto) 

 
7 punti (solo a contatto) 

 
0 punti (oggetto danneggiato) 

 

L’oggetto-server si trova completamente all’interno del punto di collegamento corretto.  
 12 punti ciascuno 

L’oggetto-server è a contatto con il punto di collegamento corretto.  7 punti ciascuno 

Nota: Per poter guadagnare punti, l’oggetto-server deve essere a contatto con il campo di gioco. 

 
12 punti (completamente dentro) 

 
12 punti (completamente dentro, 

la linea bianca è inclusa) 

 
12 punti (completamente dentro) 
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7 punti (solo a contatto) 

 

0 punti (oggetto danneggiato) 

 

L’oggetto-server o il cavo sottomarino tocca o si trova nel punto di collegamento errato 
(al massimo un oggetto per punto di collegamento).  4 punti ciascuno. 

Nota: Per poter guadagnare punti, l’oggetto-server o il cavo sottomarino devono essere a contatto 
con il campo di gioco. 

 
4 punti 

Nota:  
Questo esempio segue il 

posizionamento casuale di pagina 
7, in cui il cavo sottomarino deve 

essere portato nel punto di 
collegamento n. 4.  

Ciò significa che un eventuale 
posizionamento nel punto di 

collegamento n. 3 deve essere 
considerato errato. 

 

No, no, no ���  
Vale solo un oggetto per punto di 

collegamento, 4 punti. 

Inoltre: Sia il cavo sottomarino che l’oggetto-server del versante mar dei Caraibi o dell’oceano 
Pacifico si trovano completamente all’interno del punto di collegamento corretto.  
 6 punti ciascuno. 

Nota: Per poter guadagnare punti, l’oggetto-server e il cavo sottomarino devono essere a contatto 
con il campo di gioco. 

 

 
 
 

Nota:  
Questo esempio segue il 

posizionamento casuale di pagina 
7, in cui il cavo sottomarino deve 

essere portato nel punto di 
collegamento n. 4 e l’oggetto 

server nel punto di collegamento  
n. 1. 
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Il cavo sottomarino rosso, interrotto si trova completamente all’interno del centro di riparazione.  
 13 punti 
Il cavo sottomarino rosso, interrotto tocca il centro di riparazione.  9 punti 

Nota: Solo l’area blu viene considerata centro di riparazione 

 
13 punti (completamente dentro) 

 
13 punti (completamente dentro) 

 
9 punti (a contatto) 

 
9 punti (a contatto) 

 
0 punti (oggetto danneggiato) 

 

Il pannello solare dell’impianto fotovoltaico è attivato.  11 punti ciascuno. 

 
0 punti (posizione di partenza, non attivato) 

 
11 punti (attivato, la leva del modello è tirato) 
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La barriera non è stata spostata né danneggiata.  6 punti ciascuno. 

La barriera viene considerata spostata se viene spostata parzialmente o completamente dall’area 
bianca, viene considerata danneggiata se ha perso anche solo un mattoncino Lego. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

 

6 punti (ok, comunque 
nell’area bianca) 

 

0 punti (non va bene, spostata 
al di fuori dell’area bianca) 

 

0 punti (non va bene, 
danneggiata) 

In proiezione, il robot si trova completamente o parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 
 13 punti 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

Nota: La linea blu che circonda l’area non appartiene all’area di partenza e arrivo; la proiezione 
deve rientrare nell’area interna bianca. I cavi, da soli, non vengono presi in considerazione nella 
proiezione del robot. 

 
0 punti (il robot non si trova 

nell’area di partenza e arrivo) 

 
13 punti (in proiezione, il robot si 

trova parzialmente nell’area di 
partenza e arrivo) 

 
13 punti (in proiezione, il robot si 
trova completamente nell’area di 

partenza e arrivo) 
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