
La robotica nella gestione del territorio: agricoltura di precisione e 

monitoraggio dell’ambiente 

Relazione sul progetto: 

Il progetto presentato, si propone l’uso di robot per monitorare l'incidenza 

dell'inquinamento prodotto da alcuni composti chimici (acido solfidrico e 

monossido di carbonio) nonché ambientali nelle piante.  

Tale progetto, sviluppato nell'anno scolastico da un gruppo di alunni del Polo 

Tecnologico “Manetti-Porciatti”, è nato dalla idea di applicare all'ambiente 

dell'agricoltura alcune delle moderne tecnologie. Al progetto, portato avanti 

prevalentemente in ore pomeridiane, solo in taluni casi in ore curriculari in 

accordo con i docenti delle discipline coinvolte, hanno partecipato, ognuno 

secondo le proprie competenze, alunni appartenenti alle classi V ET e V 

informatica.  

Gli obiettivi didattici del progetto, la realizzazione di due robot per 

monitoraggio ambientale collegati via wireless ad un computer che funziona 

da centro di elaborazione dati, sono finalizzati all’ottenimento di un insieme 

di dati che, confrontati con quelli ottimali, possono essere utilizzati per 

monitorare lo stato di salute delle piante al fine di poter intervenire con i 

necessari correttivi.  

Questo per permettere di intervenire solo in caso di reale o concreta necessità, 

evitando di sottoporre le piante a trattamenti chimici preventivi non 

strettamente necessari. 

 



Per la realizzazione di tale progetto si è proceduto secondo le seguenti fasi 

di lavoro:  

1. Scelta dei parametri da rilevare e delle tecniche di misurazione. 

2. Progettazione meccanica, elettronica e software del robot.  

3. Montaggio e collaudo dei dispositivi e del software.  

4. Effettuazione di misure sul campo e collaudo definitivo dei sistema.  

 



Conoscenze acquisite:  

1. Basi fisiche e matematiche delle tecnologie di misura ed acquisizione di 

dati. 

2. Conoscenza sulle grandezze fisiche di importanza per l’ambiente:  

a. intensità luminosa 

b. concentrazione gas e composti chimici 

c. campi elettrici e magnetici 

 

Gli allievi coinvolti hanno realizzato il software di acquisizione dei dati 

(utilizzando processori system on a chip), comunicazione (utilizzando 

standard bluetooth) ed elaborazione (utilizzando NI LabView).  

  



Competenze acquisite:  

 Individuare i trasduttori più adeguati e le relative procedure di 

calibrazione.  

 Progettare e montare fisicamente le stazioni dei robot realizzati. 

 Realizzare e collaudare i circuiti elettronici.  

 Misurare una grandezza fisica, calibrare uno strumento, analizzare gli 

errori e interpretare i dati raccolti.  

 Utilizzare le tecniche matematiche e informatiche di elaborazione di grandi 

quantità di dati.  

 Elaborare modelli fisico-matematici di fenomeni naturali.  

Nella cartella è presente una presentazione ppt che descrive, nei dettagli, le 

caratteristiche strutturali dei robot e dei componenti usati nel progetto. 
 

 

 

 


