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Crea la ROBOT DESIGN CARD

Immagina di dover progettare un 
robot che svolga una qualsiasi 
attività utile all'umanità. In qualità di 
designer devi pensare a varie cose:

- Quale problema deve risolvere?
- Che utilità ha? 
- Che tipo di robot é? 
- Come è fatto? 
- Che strumenti/sensori ha?
- Come si muove?
- Dove prende l'energia?
- Come si chiama?



Tipologie di Robot
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Rover - Robot dedicatI all'esplorazione terrestre ed 
extra-terrestre 

Robot Collaborativi (COBOT) interagiscono 
in attività lavorative con gli umani in uno 
spazio di lavoro condiviso

Robot Magazzinieri / Spedizionieri Robot 
dedicati allo spostamento di oggetti nei 
magazzini o alla consegna

KIVA

PERSEVERANCE

BAXTER

Robot Sociali 
interagiscono e comunicano con gli umani 
che percepiscono ed esprimono emozioni

PEPPER

Robot Sociali - Intrattenimento / 
Educazione
interagiscono e comunicano con gli umani 
per spiegare e raccontare

ROBOTHESPIAN iCub

Robot Chirurghi  robot teleguidati da un 
chirurgo in grado di affettare azioni di 
elevatissima precisione

GITA

YU-TU

DA VINCI

PaPeRo
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Come compilare la ROBOT DESIGN CARD

Nome del Robot: scrivi il nome del tuo robot

Designer: scrivi il tuo nome

DATI GENERALI

Paese: scrivi il tuo nome del paese 
nazione: può essere reale o inventato

Costruttore: chi produce il robot; può 
essere un nome reale o inventato

Tipologia: il tipo di robot stai 
progettando 

Missione: se partecipa ad una missione 
reale o inventata scrivi il nome

DATI TECNICI 

scrivi le dimensioni e la massa in Kg 
del tuo robot

Larghezza: 

Lunghezza: 

Altezza: 

Massa: 

Disegni / Immagini
Disegna il tuo robot con matite o pennarelli. 
Puoi anche fare il disegno a parte e poi incollarlo nella scheda. Se preferisci, 
utilizza un strumento per il disegno 3D come Tinkercad per realizzare il tuo 
modello; poi stampalo ed incollarlo nella scheda

Materiali
Di quali materiali è fatto il robot 
(alluminia, acciaio, legno, 
eccetera)

Energia
Come viene alimentato il robot, 
quali fonti di energia sfrutta 
(nucleare, pannelli solari, eccetera)

Movimento
Come si muove il robot (ruote, 
cingoli eliche, eccetera)

Sensori
Di quali sensori e strumenti e 
dotato il robot (infrarosso, laser, 
temperatura, eccetera)

Obiettivi
Descrivi a cosa serve il robot, quale utilità ha, quali sono i suoi obiettivi.
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Paese: ITALIA

Costruttore: DAJE ROBOTICA

Tipologia:  COBOT

Missione:  MARS2020

Robot Design Card

Larghezza: 1,5 mt

Lunghezza: 1 mt 

Altezza: 1,2 mt 

Massa: 150 Kg

Nome del Robot: STRISCIO

Designer: CYBERPARRA

Pile ai cristalli di dilitio

Allumeno e fibra di Banana, 

Ha quattro ruote ognuna 
comandata da un proprio motore

Ha sistema di navigazione radar 
Laser, un sensore di colore, 
sensore temperatura e velocità 
del vento, e sensore GPS

STRISCIO è un robot che si occupa di realizzare le pitture stradali in modalità autonoma 
teleguidata

Carica la vernice nel suo contenitore e attraverso il GPS e la mappa radar capisce come 
posizionarsi per realizzare la segnaletica stradale. 

È in grado di disegnare le strisce pedonali, le linee di carreggiata, le frecce di direzione e 
qualsiasi altra segnaletica prevista dal codice. Questo grazie al dispenser della vernice che 
può ruotare attorno alla scocca di Striscio.

Tramite un apposito sensore di livello è in grado di calcolare la quantità di vernice rimasta 
ed il software elabora quanta ne serve in funzione della pittura da realizzare. Quando la 
vernisce sta per terminare si reca autonomamente al centro di ricarica. che solitamente è 
posizionato nei paraggi

ESEMPIO
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Robot Design Card Nome del Robot: STRISCIO

Progettista: CYBERPARRA
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ESEMPIO

CMK/P40-2021-M/RDC



Paese: USA

Costruttore: NASA/JPL

Tipologia:  ROVER

Missione:  MARS2020

Robot Design Card

Larghezza: 3 mt

Lunghezza: 2,7 mt 

Altezza: 2,2 mt 

Massa: 1050 Kg

Nome del Robot: PERSEVERANCE

Designer: 

Generatore termoelettrico a 
Radioisotopi (RTG), che 
convertono il calore emesso dal 
decadimento radioattivo del 
plutonio238 in elettricità

Fatto di molti materiali tra cui 
Alluminio, Titanio e fibra di Grafite

Ha sei ruote ognuna comandata 
da un proprio motore che 
permettono al robot di muoversi in 
tutte le direzioni, anche curvando 
o ruotando

Ha 23 videocamere specializzate: 
7 per la navigazione, 7 per attività 
scientifiche e 9 per attività 
ingegneristiche

Obiettivi principali di PERSEVERANCE sono: 
- l'esplorazione di Marte, 
- studiare la sua abitabilità, 
- investigare il suo passato 
- cercare tracce di eventuale vita biologica.

Dispone di un Braccio Robotico con il quale analizzare il terreno e raccogliere materiali che 
potranno essere recuperati e portati sulla Terra

ESEMPIO
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Robot Design Card Nome del Robot: PERSEVERANCE

Progettista: 

ESEMPIO
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Paese: 

Costruttore: 

Tipologia:  

Missione:  
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Robot Design Card

Larghezza: 

Lunghezza: 

Altezza: 

Massa: 

Nome del Robot: 

Designer: 
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Robot Design Card Nome del Robot: 

Progettista: 


