
PER PROGETTO SISTEMA 
ANTICONTAGIO COVID 19

Alcuni alunni delle classi 3B, 3C e 3E della scuola secondaria 
di primo grado "A. Macinghi Strozzi"
A cura del prof. Alessandro Ciliberto



L’attualità sul tema dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo negli ultimi mesi ha

coinvolto l'interesse di alcuni studenti che si sono avvicinati allo studio della tecnologia

come ausilio per la riduzione del contagio del virus. Gli studenti hanno elaborato vari

progetti, proponendo diverse e originali soluzioni tecniche per la realizzazione di un

sistema apriporta anti-contagio Covid19 da poter montare sulle maniglie.

Le loro scelte progettuali si sono basate sulla soddisfazione delle esigenze richieste

dagli ospedali, scuole, uffici pubblici e abitazioni residenziali. Hanno seguito l’intero iter

progettuale dall’idea allo studio del design, dalla scelta dei materiali al montaggio dei

componenti, dal progetto 3D con software Sketchup e applicazione delle texture dei

materiali sino alla progettazione di un logo identificativo e presentazione del lavoro

finale. I progetti sono pronti per la realizzazione del modellino attraverso la stampante

3D.

































Gli studenti partecipanti sono G.A., L.L., M.G., 

P.L., B.D., G.G., C.E. delle classi 3B, 3C e 3E 

della scuola secondaria di primo grado "A. 

Macinghi Strozzi" all'interno delle attività di 

potenziamento delle abilità progettuali e 

tecniche della disciplina Tecnologia,

Prof. Alessandro Ciliberto.



A tutti loro vanno i complimenti per l'impegno 

nell'elaborazione dei progetti evidentemente 

testimoniato dagli eccellenti risultati finali.
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