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IL PROGETTO 
Il progetto sviluppato dalle classi 5^C – 5^G del corrente anno scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 

“Avogadro-Da Vinci” di Abbadia San Salvatore consiste nell’implementazione di un impianto di automazione 

di alcuni servizi di uso comune nelle nostre case.  

Esso rientra nel settore di progetti riguardanti “Internet delle cose” nel senso che consente di raccogliere e 

elaborare i dati provenienti dai vari dispositivi di uso domestico rendendo più accessibile e facile il loro 

utilizzo tramite la rete Internet. 

Il lavoro integrato fra le due classi consiste da parte della classe 5^G nella realizzazione di un modello 3D di 

una semplice unità abitativa e da parte della classe 5^C nella realizzazione di alcuni demo di impianti 

automatizzati, considerati come nodi di una rete informatica a cui accedere dalla rete Internet tramite 

dispositivo mobile. 

Di seguito, si allega schema a blocchi del progetto. 

Il PLC è collegato tramite espansione MODBUS ad un Raspberry, programmato in modo da trasmettere da 

dispositivo mobile i comandi di attivazione dei vari impianti (luci, allarme, riscaldamento/raffreddamento, 

apertura/chiusura di serramenti) e da fornire all’utente informazioni/allarmi su di essi. Agli ingressi del PLC 

sono installati, tramite apposite interfacce da noi progettate, i sensori da cui provengono i dati necessari per 

l’attivazione dei vari impianti e alle sue uscite attuatori che attivano i vari impianti. Il Raspberry tramite 

MODBUS seriale mette in collegamento il dispositivo mobile con i servizi programmati sul PLC.  
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I comandi inviati da dispositivo mobile e i dati provenienti dai sensori vengono applicati a ingressi/uscite del 

Raspberry, che stiamo programmando tramite l’applicazione NODE-RED. 
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