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Torino, 20 ottobre 2013 

La S.V. è invitata alla conferenza del Dr. Alvar Saenz Otero del Massachusetts Institute of Technology, 
ideatore degli SPHERES e della gara Zero Robotics, nonchè coordinatore mondiale del progetto Zero 
Robotics. La conferenza verterà sul tema 

Using The International Space Station for Satellite Technology Advancement 

e si terrà venerdì 22 novembre 2013 presso l’ITI Augusto Righi, Viale Kennedy 112, Napoli, dalle 9.30 
alle 11.00. La conferenza è aperta sia ai partecipanti al concorso Zero Robotics sia ad altri studenti 
interessati, fino alla disponibilità dei posti. 

Negli anni precedenti erano presenti, oltre agli studenti di ZR, anche altri studenti delle stesse scuole, in 
quanto l'esperienza e la competenza del Dr. Alvar Saenz Otero rappresentano sicuramente un momento 
di formazione per tutti quanti, trattando egli argomenti legati al mondo dei satelliti e della stazione 
spaziale in generale, e non solo di ZR. 

Seguirà, nella stessa sede, indicativamente dalle 11.00 alle 12.30, la “lezione universitaria” del Prof. 
Leonardo Reyneri, già precedentemente annunciata ma successivamente rimandata, sul tema 

Ottimizzazione dell’effetto gravitazionale e laser degli SPHERES 

Per motivi organizzativi siete pregati di confermare la vostra partecipazione e il numero di partecipanti 
presso la segreteria della scuola agli indirizzi e-mail della segreteria natf02000t@istruzione.it o 
dell’ufficio tecnico - marioschember@gmail.com. Per chi non potesse partecipare, è prevista la 
possibilità di seguire l’evento in videoconferenza mettendosi in contatto in anticipo con il suddetto 
ufficio tecnico. 

Sperando di vedervi numerosi, vi mando i miei più cordiali saluti, 

 
 
 
Per comunicazioni: 
Prof. Leonardo Reyneri 
Dip. Elettronica e Telecomunicazioni 
Politecnico di Torino, 
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10129 TORINO 
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e.mail: leonardo.reyneri@polito.it 
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