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Introduzione e finalità  
 
La tecnologia trova uno dei migliori ambiti di ricerca e sviluppo nell’ambiente domestico. 

L’abitazione si interfaccia con il vissuto umano secondo una logica complessa e interconnessa, in 
ragione delle molteplici relazioni che l’uomo intrattiene con il suo ambiente di vita.  

Da questo punto di vista la tecnologia può aiutarlo a regolare diversi aspetti 
dell’adattamento in base alle proprie aspettative. L’energia, la temperatura, la quantità di luce e 
aria, l’approvigionamento idrico nei suoi specifici e variabili utilizzi sono tutti elementi che 
possono essere modulati con il ricorso all’automazione, anche da remoto.  

La gestione automatizzata di questi e tanti altri aspetti così vicini alla nostra vita quotidiana 
rappresentano una frontiera illimitata di ricerca nel settore tecnologico. Insieme, forniscono 
materia insostituibile per una didattica applicata e consapevole, che contemperi approfondite 
competenze tecniche con una profonda e matura consapevolezza delle effettive esigenze umane.  

Ecco perché è in questo preciso ambito della tecnologia che la nostra scuola si è focalizzata, 
avvalendosi del fondamentale aiuto di un’azienda che da anni è coinvolta in questa frontiera.  

Proponiamo qui di seguito un breve schema del nostro progetto, riservandoci di fornire in 
una seconda sede il dettaglio di ciò che pensiamo i nostri allievi possano realizzare, 
opportunamente agevolati e supportati dal contatto costante con la specifica realtà aziendale.   

 
In tutte le fasi del progetto saremo assistiti da personale specializzato Google inc. (di cui 

Fondazione “Luigi Clerici” è partner riconosciuto) azienda la quale coordina le attività con 
strumenti di classe virtuale (Google Classroom), supporti hardware (a ogni studente è stato dato in 
comodato dall’azienda un Chromebook per la programmazione specifica) e piattaforme condivise.  

 
Grazie alla proficua collaborazione il prodotto finale verrà anche dotato di doppio marchio: 

Google e Fondazione “Luigi Clerici”.  
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Il progetto.  
 
Si tratta di costruire un modello in scala 1: 20 di una casa la cui gestione domotica interna, 

perfettamente funzionante, possa mostrare tutte le potenzialità di adattamento uomo-ambiente.  
 
La casa sarà :  

 autosufficiente dal punto di vista energetico  
 costruita interamente con materiale biodegradabile,  
 dotata di architettura a basso impatto ambientale e paesaggistico  
 dotata di gestione centralizzata, capace di regolare la temperatura, l’afflusso di acqua 

(calda e fredda) per gli usi quotidiani e gli elettrodomestici, l’esatto apporto di luce 
necessaria a svolgere le attività diurne e notturne.   

 Dotata di accessi automatici ed elettronici (tramite un sistema di celle fotosensibili).  

  
Le Fasi  
 

 Progettare e Disegnare la struttura della Casa Domotica   in scala 1:20 
 Costruire il telaio della struttura in legno 
 Fissare al tetto della Casa Domotica due pannelli solari   
 Collegare(cablare) i collegamenti elettrici dei pannelli ad un pacco di batterie ricaricabili 
 Montare all’esterno e all’interno della Casa Domotica un impianto di illuminazione a LEd ( 

striscieLeD) 
 Studio degli interni  dell’edificio: suddivisione spazi, arredi 
 Progettare e Disegnare le facciate della Casa Domotica   
 Costruire  pareti di divisori, arredi ed accessori  con uso stampante 3D 
 Individuare  e cablare dispositivi di automazione  della Casa : simulazione di ascensore e/ausili per 

disabilità ; controllo della temperatura interna, simulazione di un impianto di ventilazione  ( ventole 
o altri sistemi ); controllo accensione luci LED. 

 Scelta e montaggio del sistema di controllo( Scheda Arduino + schede di I/O per gestione ingressi e 
uscite da controllare) 

 Prove di programmazione e sviluppo di un programma che controlli gli accessi e i dispositivi 
automatici. 
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Strumenti utilizzati 
 

A) Esplorazione e uso del Software 
 Software disponibile su cloud Autodesk: Fusion 3D
 Software disponibile su cloudAzure: Inventor 3D,Autocad

 App scaricabili da ICloud Apple, o altro software reperibile  in rete, per lo studio e la progettazioni 
degli interni 

 Stampante 3D. 
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B)Esplorazione e uso del Software di programmazione : ambienti e linguaggi

 Ambienti di programmazione Lego Mindstorms; Makeblok, Arduino
 Linguaggi di programmazione Lego EV3  , Scratch (mblock) , linguaggio C++

C) Esplorazione e uso di tecnologie di automazione e robotica:Microcomputer, sensori, attuatori , 
schede di I/O   attuatori:   Arduino e componenti compatibili(sensori,attuatori)
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Necessario contributo interdisciplinare:
 

  Individuare ed analizzare  i fenomeni fisici ,e le relaz
alla base dellle tecnologie applicate al progetto: fenomeni elettrici, magnetici, fenomeni meccanici, 
termodinamici 

 Definire ed approfondire i metodi logici alla base del funzionamento di sistemi automatizza
controllati da microcomputer: algebra di Boole, circuiti logici, linguaggi di programmazione e 
programmazione 

 Definire e approfondire gli elementi fondamentali della geometria delle figure piane e dei solidi e 
collaborare con i docenti dell’Area tecnolo
software  CAd 2D  e CAD 3D

Risultati Attesi in termini di competenze acquisite dagli studenti:
A) ProblemSolving:  potenziare le capacità di analizzare e risolvere problemi  proponendo dei 
compiti di realtà;  
B) Competenze comunicative: saper presentare i risultati del proprio lavoro usando, in modo 
coretto ed efficace, strumenti software 
C) Competenze progettuali: saper utilizzare in modo consapevole software e  tecnologie per 
raggiungere un risultato predefinito
 
 
Docenti che parteciperanno al progetto
 
prof. Donato Mazzei (Tecniche e 
prof. Raffaele Nocerino (Scienze e Tecnologie applicate)
prof. Andrea Zambelli (Sistemi e Reti)
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Necessario contributo interdisciplinare: 

Individuare ed analizzare  i fenomeni fisici ,e le relazioni causa ed effetto di tali fenomeni, che sono 
alla base dellle tecnologie applicate al progetto: fenomeni elettrici, magnetici, fenomeni meccanici, 

Definire ed approfondire i metodi logici alla base del funzionamento di sistemi automatizza
controllati da microcomputer: algebra di Boole, circuiti logici, linguaggi di programmazione e 

Definire e approfondire gli elementi fondamentali della geometria delle figure piane e dei solidi e 
collaborare con i docenti dell’Area tecnologia per una gestione più consapevole degli strumenti 
software  CAd 2D  e CAD 3D 

Risultati Attesi in termini di competenze acquisite dagli studenti: 
potenziare le capacità di analizzare e risolvere problemi  proponendo dei 

aper presentare i risultati del proprio lavoro usando, in modo 
coretto ed efficace, strumenti software disponibile su cloud; 
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raggiungere un risultato predefinito. 
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