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Strumento per misurare la 
qualità dell’aria nell’ambiente.
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l monitoraggio della qualità dell’aria, ovve-
ro, la misurazione del livello di inquinamento 
dell’aria che respiriamo, è una delle più impor-
tanti attività svolte in ambito di prevenzione 
dei rischi per la salute. In quest'ottica assume 
rilevanza la presenza di micropolveri o partico-
lato (Particulate Matter-PM) che dir si voglia. Il 
particolato consiste in piccolissime particelle 

solide e liquide di varie dimensioni: per quanto riguarda quello 
dovuto alla combustione, fin quando rimane oltre i 10 micron 
può essere espulso se inalato e risulta meno insidioso; quello 
che preoccupa maggiormente è il più piccolo, dal PM10 (10 
µm) in giù, fino ad arrivare al PM2.5, capace, una volta giunto 
negli alveoli polmonari, di attraversarne la membrana pas-
sando nel sangue e così raggiungere altri organi. Il particolato 
fine (quindi dal PM10 in giù) è praticamente invisibile e per 
rilevarlo dobbiamo avvalerci di sensori che oggi, fortunata-
mente, si trovano facilmente in commercio, a prezzi abborda-
bili. Con uno di questi dispositivi abbiamo realizzato il sistema 
descritto in queste pagine, che funziona similmente alle 
centraline per il rilevamento dell’inquinamento dell’aria, nelle 
quali il monitoraggio viene effettuato quantificando in µg/m² 
la concentrazione delle polveri sottili. 
La Fig. 1 riporta una tabella con gli indicatori della qualità 
dell’aria CAQI (Common Air Quality Index, indicatore di qualità 
dell’aria europeo) per fasce di colori e i corrispondenti valori in 
μg/m³ delle concentrazioni di O (ossigeno), di NO2 (biossido 
d’azoto) e di particolato PM2.5 e PM10. Bassi valori del CAQI 
indicano buona qualità dell’aria, ovvero basso rischio per la 
salute. Un CAQI tra 0 e 50 è un valore buono, mentre è accet-
tabile un livello di 51-100, anche se alcune persone sensibili a 
determinati inquinanti possono avere reazioni e conseguenti 
disturbi. Tra 101 e 150 l’aria è considerata malsana per anzia-
ni, bambini e persone con malattie polmonari e se si raggiun-
ge un livello di 151÷200 tutti possono iniziare a riscontrare 
problemi. Da 201 a 300, l’aria viene giudicata molto malsana 
e oltre i 300 l’aria è considerata “pericolosa” e per tutti i sog-
getti può considerarsi una situazione di emergenza. 

IL NOSTRO AIR QUALITY METER
Lo strumento Air Quality Meter (AQM) che proponiamo in 
questo articolo, pur non avendo la pretesa di essere "profes-
sionale" è in grado di fornire valori di concentrazioni PM2.5 e 
PM10 con buona precisione grazie all’impiego di sensori della 
qualità dell’aria di elevata affidabilità. Rileva inoltre ulteriori 
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Il funzionamento dell’SDS011 si basa sulla diffu-
sione di luce mediante un laser (laser scattering) di 
cui è dotato il sensore, consentendo la rilevazione 
di particelle di particolato di dimensioni diame-
trali da 0,3 a 10 micron (µm) ed effettuarne in 
tempo reale la misura di concentrazione in µg/m³. 
La Fig. 3 mostra una tabella con le caratteristi-
che principali dell’SDS011, che misura appena 
71x70x23mm. 
Il sensore SDS011 comunica con il microcontrol-
lore PIC mediante l’interfaccia seriale USART con i 
seguenti parametri di protocollo:
• Bit rate 9600 bps;
• Data bit 8;
• parity bit NO;
• stop bit 1.

Il valore di PM2.5 e PM10 è contenuto in un mes-
saggio formato da un pacchetto di dati costituito 
da 10 byte, come riportato nella tabella di Fig. 4. 
I primi due byte sono byte di inizio pacchetto, men-
tre l’ultimo è il byte di fine messaggio. La correttez-
za del dato inviato di misura dei PM è confermato 
dal byte checksum=DATA1+DATA2+...+DATA6, os-
sia il software verificherà se  la somma dei 6 DATA 

 Fig. 1 
Tabella degli 
indicatori CAQI 
europei della 
qualità dell’aria. 

inquinanti che concorrono a determinare la qualità 
dell'aria nell'ambiente. 
Lo strumento misura la concentrazione di polveri 
sottili PM2.5 e PM10 mostrandone ogni secondo 
su un display LCD i valori in µg/m²; inoltre, invia 
una e-mail di avviso qualora il valore misurato 
sia superiore a quelli di guardia di 30 µg/m² per il 
PM2.5 e di 50 µg/m² per il PM10.
Per eseguire il monitoraggio dell’aria il nostro AQM 
impiega i sensori SDS011 e GP2Y1010AU0F.

IL SENSORE NOVA SDS011 
Dell'SDS011 (Fig. 2) abbiamo scritto dettaglia-
tamente nell’articolo “SENSORE DI QUALITA’ 
DELL’ARIA” presentato nel N.241 di Elettronica In, 
pertanto, anche per chi non avesse letto l’articolo, 
daremo una necessaria sintetica descrizione del 
sensore e delle sue caratteristiche tecniche coin-
volte nel funzionamento del progetto dell’AQM.

  
Il sistema è 
composto dalla 
scheda controller e 
da due sensori da 
porre nell'ambiente 
all'esterno.



52 53

• Tensione di lavoro: da 2,5 V a 5,5 Vcc.
• Assorbimento: 20 mA (max).
• Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +65 °C.

Il dispositivo misura 63,2x41,3x21,1 mm.
Il grafico di Fig. 6, estratto dal datasheet del sen-
sore, mostra l’andamento della tensione di uscita 
del sensore in funzione della concentrazione delle 
polveri PM2.5.

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE 
GP2Y1010AU0F
La Fig. 7 mostra lo schema a blocchi funzionale 
del sensore GP2Y1010AU0F in cui sono riportati 
anche i pin del connettore del modulo con la ri-
spettiva numerazione. Applicando al circuito driver 
del LED emettitore infrarosso l’alimentazione al 
pin 1-V-LED e al pin 2-LED_GND, e inviando al 
suo ingresso 3-ILED un livello digitale di abilitazio-

coinciderà con il valore contenuto nel checksum.
I valori binari dei PM forniti dal sensore e contenuti 
nei byte DATA1, DATA2, DATA3 e DATA4, vengo-
no elaborati dal software e convertiti in valori di 
microgrammi per metro cubo.
Del connettore d’interfaccia UART dell’SDS011 
abbiamo utilizzato i seguenti pin:
• 3 = alimentazione 5 V);
• 5 = GND;
• 6 = RX UART;
• 7 = TX UART.

Notare che i valori di PM2.5 e PM10 possono 
essere ricavati anche dal segnale PWM in uscita, 
rispettivamente dai pin 2 e 4 del connettore del 
sensore.

IL SENSORE SHARP GP2Y1010AU0F
Il modulo GP2Y1010AU0F della Sharp (Fig. 5) 
anch’esso utilizzato in questo progetto per la mi-
sura della qualità dell’aria, è idoneo al rilevamento 
e misurazione in µg/m³ di concentrazioni di polveri 
sottili PM2.5. Il modulo è essenzialmente com-
posto da un LED all’infrarosso e un fototransistor 
impiegato per rilevare la luce emessa dal diodo 
LED e riflessa dallo schermo di polvere intercettata 
dal modulo. Il processo di rilevamento foto-ottico  
genera una tensione analogica di uscita propor-
zionale al livello di concentrazione delle polveri. Le 
specifiche del modulo sono elencate qui di seguito.
• Particolato misurabile: PM2.5.
• Diametro minimo di misura delle polveri: 0,8 

µm. 
• Sensibilità: 0,5 V/(100 µg/m³).
• Range di misura in linearità: 500 µg/m³.

 Fig. 2 
Il modulo 
sensore SDS011.

 Fig. 3 
Parametri 
del sensore 
SDS011.

 Fig. 4 
Definizione 
dei byte del 
messaggio 
del valore 
di PM2.5 e 
PM10.
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ne, il LED sarà acceso e le polveri intercettate dal 
sensore saranno investite dai raggi all’infrarosso. 
Captata dal foto-detector, l’emissione infrarossa 
modulata dalle polveri verrà convertita in tensione 
il cui valore sarà determinato dal livello di con-
centrazione delle polveri. Dopo l’amplificazione, la 
tensione risultante sarà riportata in uscita al pin 
5-Vo. L’alimentazione al pin 6-Vcc  e al pin 4-GND 
alimenta la restante circuiteria del sensore.
In Fig. 8 riportiamo lo schema elettrico del driver 
del LED infrarosso per correggere un errore nel 
documento “Dust-Sensor-User-Manual-EN”: nel 
paragrafo “1.2. Control principle” a pag. 2, viene 
scritto: “1) Enable the internal infrared emitting 
diode by setting the pin ILED to HIGH.” In realtà 
è un livello LOW-0 V che consente la produzione 
della corrente ILED fluente verso la porta digitale del 
PIC posta a livello LOW (sink current) e la conse-
guente attivazione del LED. Quindi, applicando al 
pin di controllo 3-ILED un livello LOW-0V, il LED si 

 Fig. 7 
Schema a blocchi 
del modulo sensore 
GP2Y1010AU0F.

accenderà, mentre con un livello HIGH-Vcc, il LED 
si spegnerà. 
Il segnale digitale di controllo al pin 3 ILED deve 
avere la forma d’onda impulsiva rettangolare con 
periodo di 10 ms e larghezza dell’impulso di 0,32 
ms, come mostrato nella sezione a della  Fig. 9 
Nella sezione b della stessa Fig. 10 è riportato il 
segnale relativo all’andamento della corrente ILED 
in corrispondenza del segnale di controllo ILED 
applicato. Per la durata a livello 0V del segnale di 
controllo, fluisce una corrente  ILED-ON di attivazio-
ne del LED, dopodiché, il controllo si porta al livello 
Vcc, la corrente ILED và in ILED-OFF e il LED si disatti-
va. Come specificato nel datasheet del sensore, per 
garantire il successo della misura, l’acquisizione 

 Fig. 5 
Sensore 
GP2Y1010AU0F.

 Fig. 6
Tensione di uscita 
in funzione della 
concentrazione di 
polveri PM2.5.
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