


L’I.I.S. «N. Pellegrini» di Sassari in collaborazione con l’Università di 
Sassari, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della 
Sardegna, IIS E. Fermi "di Ozieri, l ’ IIS “ G. Marconi "di Sassari e gli Istituto 
Comprensivi di Perfugas, Ozieri, Ittiri, Thiesi e Badesi , ha ottenuto un 
eccellente primo posto tra i tre progetti finanziabili in Sardegna nell ’ambito 
del bando ‘Laboratori Territoriali per l’occupabilità’  - PNSD.

Il progetto “LAB SMART RURALITY” è un laboratorio diffuso sul territorio ma 
integrato dall ’ uso avanzato delle tecnologie dell ’ informazione e 
comunicazione. 

Obiettivi
 creare competenze moderne nel campo della agroalimentare spaziando dal 
marketing all ’ agricoltura di precisione, dall ’ agricoltura sociale ai processi di 
trasformazione di alta qualità.

offrire un punto di riferimento per la didattica innovativa nel campo delle 
ultime tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione applicata al 
mondo rurale e agricolo.









LAB SMART RURALITY project is a widely disseminated laboratory, integrated by 
the use of information and communication technologies. It aims to build modern 
skills and capabilities in the field of agro-food: from marketing to precision 
agriculture, from social farming to High quality processing processes.

The project has been supported by network of about sixty territorial partners 
including IIS N. Pellegrini di Sassari, Istituto Superiore Superiore Agro-Alimentare 
Filiera Agro-Alimentare of Sardinia - IIS E. Fermi "of Ozieri, the" G High School . 
Marconi "of Sassari, the Comprehensive Institutes of Perfugas, Ozieri, Ittiri and 
Thiesi and Badesi together with companies, associations, research institutes and 
public institutions.

The Lab consists on the creation of high technology greenhouses, a modern web 
platform for teaching, learning spaces enhanced by information and 
communication technologies; Will be a laboratory prototype for the development 
of new skills, social inclusion and interpenetration between schools, companies, 
research institutes and local associations.



il progetto LAB SMART RURALITY dell ’ IIS N. Pellegrini di Sassari dopo 
due fasi di selezione, prevista dall ’ Avviso del MIUR, ha ottenuto un 
eccellente primo posto tra i tre progetti finanziabili in Sardegna 
nell ’ ambito del bando ‘ Laboratori Territoriali ’  previsto dalla legge 
Buona Scuola.

Il progetto può contare su un rete di circa sessanta partner territoriali 
tra cui –  oltre al IIS N. Pellegrini di Sassari e l ’università  di Sassari, la 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della 
Sardegna – l’IIS E. Fermi” di Ozieri, il Liceo “G. Marconi” di Sassari, gli 
Istituti Comprensivi di Perfugas, Ozieri, Ittiri e Thiesi e Badesi insieme 
ad aziende, associazioni, enti di ricerca e istituzioni pubbliche.

Il Lab vedrà la realizzazione di serre iper tecnologiche, di una moderna 
piattaforma web per la didattica, spazi d’apprendimento aumentato 
dalle tecnologie dell ’ informazione e della comunicazione; sar à  un 
prototipo di laboratorio per lo sviluppo di nuove competenze, di 
inclusione sociale e di compenetrazione tra scuole, aziende, istituti di 
ricerca e associazioni del territorio.





L A BO RAT O R I   C R E AT I V I
M U LT I M E D I A L I

S E R R E H I -T E C H
C O N N E S S E       I N R E T E

A M B I E N T I D I DATT I C I 
C O N N E S S I     E      I N T E G RAT I





• impianto illuminazione sperimentale: l’uso della tecnologia LED consente una 
specializzazione e una conoscenza a livello elitario in campo internazionale, sia 
in funzione della pianta che in funzione della tecnologia stessa;

• supervisione remota: nodi di misura con sensori per agricoltura di precisione 
permettono l’analisi dei parametri microclimatici e fisiologici con grande 
dettaglio e accessibili da remoto;

• controllo automatico: attraverso i nodi di misura e il controllo remoto è 
possibile il controllo di attuatori e automatismi.

La tecnologia è composta da un sistema di supervisione e controllo automatizzato 
di tutte le grandezze fisiche che concorrono al monitoraggio delle colture 
protette e del loro ambiente di coltivazione.



N° 2 SERRE-TUNNEL HI-TECH
STRUTTURA
• Serra tunnel a campata singola in ferro- plastica x coltivazione in terra 
su suolo
- Dimensioni: area minima mq 200
- Altezza alla gronda: libera
- Aperture laterali scorrevoli
IMPIANTISTICA
• Irrigazione
- Impianto di fertirrigazione a goccia
• Impianto elettrico e Illuminazione
- Illuminazione di servizio
• Automazione e monitoraggio
- Centralina di monitoraggio microclimatico e controllo automatico delle 
aperture laterali con predisposizione a integrazione sistema di monitoraggio e 
controllo remoto via piattaforma web dedicata

TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 50 Kw
• Impianto fotovoltaico al servizio della serra IPER-TECH (da realizzare su 
tettoie fotovoltaiche in ferro zincato)  max 400 mq
• Strutture tettoie



Didattica laboratoriale innovativa

L ’ esperienza didattica si avvantagger à  quindi di un luogo di 

sperimentazione pratico dove attraverso l ’ ICT si potr à  monitorare, 

per esempio, le esigenze di un terreno, la sua irrigazione, la sua 

relazione con le previsioni meteo e anche misurare il dispendio 

energetico necessario per l’irrigazione. 

Il tutto seguendo il concetto di “ Internet delle risorse ”  dove le 

risorse naturali il sole, l ’ acqua e la terra si potranno considerare 

connesse “in rete” e quindi monitorate in maniera opportuna.


