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L’Iis Olivetti alla ﬁnalissima del
concorso di automazione
IVREA. C’è anche il progetto Virgilio dell’Iis Olivetti tra quelli iscritti
alla seconda edizione del concorso Welcome to automation, organizzato
da Balluff automation srl. Una trentina sono i...
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IVREA. C’è anche il progetto Virgilio dell’Iis Olivetti tra quelli iscritti alla
seconda edizione del concorso Welcome to automation, organizzato da Balluff
automation srl. Una trentina sono i progetti iscritti alla seconda edizione del
concorso, un successo oltre le attese per un progetto che, lo scorso anno,
aveva visto confrontarsi 12 gruppi nel corso delle eliminatorie della prima
edizione. Dieci sono, invece, i progetti qualificati di questa seconda edizione e
che, quindi, andranno in finale. E c’è anche quello dell’Iis Olivetti, scuola che lo
scorso anno aveva già vinto. Il progetto messo a punto si chiama Virgilio. Il
compito di Virgilio consiste nell’aiutare le persone nell’orientamento in luoghi
ampi e affollati o comunque con un alto numero di destinazioni possibili,
dove è facile perdersi a causa
dell’insufficiente presenza di
segnali. Tutti i progetti riguardano
oggetti o sistemi, originali e
funzionanti, che richiedono
l’integrazione di almeno tre
discipline tecniche afferenti le aree
di meccanica, automazione,
elettronica e informatica.
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