
Area di progetto a.s. 2014/2015 
 

 

Dal primo febbraio 2014 è partito  il progetto Unmonastery sostenuto dal comitato Matera 2019.  

 Marc Schneider è un ingegnere informatico venuto dalla Francia per realizzare un solar tracker 

,all’interno di questo progetto che vede diversi “scienziati” chiusi in un monastero virtuale ad 

inventare chissà cosa. Si tratta di “girasole tecnologico” finalizzato ad aumentare il rendimento dei 

pannelli solari tradizionali in quanto deve seguire l’orientamento dei raggi solari. Niente di 

innovativo dal punto di vista tecnologico se non per il fatto che il sistema deve essere  sviluppato 

Open Source e Marc ha chiesto la collaborazione degli studenti dell’Istituto Industriale di Matera . 

 

Lo scorso anno scolastico si è partiti col progetto chiedendo la disponibilità a pochi studenti per 

ciascuna specializzazione:i meccanici si sono interessati della progettazione e realizzazione del 

“trespolo” che dovrà reggere i 4 pannelli solari che sono stati regalati alla scuola dal padre di 

Paolicelli della 5AIi. 

 

Gli elettrotecnici si dovevano occupare dei motori per fornire l’adeguata potenza ai bracci 

meccanici che devono far girare i pannelli, noi di informatica dovevamo predisporre l’interfaccia 

grafica per visualizzare le posizioni dei pannelli nelle diverse ore della giornata, e programmare i 

parametri iniziali per il funzionamento. 

 

Tutto il controllo di processo deve essere gestito da Arduino, una scheda elettronica OPEN 

SOURCE  che è in grado di adattarsi ad ogni impiego , pur di aggiungere alcuni componenti. 

Questa scheda è stata inventata da un italiano ed ha un grande successo in tutto il mondo perché da 

Internet si possono scaricare tutti gli Skill( così si chiamano i programmi) per la realizzazione dei 

progetti. 

 

Con Pietrocola., Lagonigro e Di Taranto Manuel lo scorso hanno ho iniziato lo studio della scheda e 

della sua programmazione ,che è  molto simile al C 

 

Poi il progetto si è fermato e Marc non si è più visto , ma abbiamo deciso in accordo tra noi docenti 

delle diverse specializzazioni di portare a termine autonomamente questa attività. 

Pertanto compito per l’Adp 

1. Implementare l’interfaccia grafica per il Solar tracker  in modalità processing (TPS) 

2. Implementare un web server  su cui visualizzare i dati forniti dalla scheda Arduino e 

conservarli in un Database sul server del nostro laboratorio (informatica) 

3. Programmare la comunicazione tra il web server e la scheda Arduino su Ethernet (sistemi) 

 

Queste attività richiederanno almeno  6 ore  per ciascuna materia . 

 

I periodi saranno da febbraio a maggio  

Febbraio parte tps 

Marzo aprile informatica  

Aprile maggio sistemi. 

Non si deve acquistare niente perché abbiamo tutto. 

Il presupposto è che anche le altre specializzazioni continuino nella stessa area , altrimenti non 

servirebbe a nulla. 

 

 


